
 

  

Turismo nel Sannio, partire da storia ed enogastronomia 

Messaggio dello studio di Confindustria e Unifortunato 

BENEVENTO 

(ANSA) - BENEVENTO, 03 GIU - Partire dal patrimonio storico e dall'enogastronomia, per fare in 
modo che il Sannio diventi una meta ambita dai turisti. Questo il messaggio che emerge dallo 
studio "Il Sannio: da Territorio a destinazione" che Confindustria Benevento ha condotto in 
collaborazione con l'Università Giustino Fortunato e che ha presentato a Benevento presso il 
Complesso San Vittorino. La presentazione ha avuto come 'padrino' Alessandro Cecchi Paone. 
Lo studio "ci restituisce l'immagine di una provincia ricca di storia, di arte, di cultura, di prodotti 
tipici locali, di acque termali e di paesaggi naturali" spiega Filippo Liverini presidente di 
Confindustria Benevento. "Insomma - aggiunge - un ruolo ricco di potenzialità da valorizzare 
attraverso vari step: definire una identità del territorio, lavorare sull'accoglienza, creare reti, 
comunicare e promuovere il territorio ed infine "vendere" la destinazione". Per Pasquale 
Lampugnale presidente Piccola Industria Confindustria Benevento "appare evidente l'assenza di 
una pianificazione strategica che gestisca le risorse presenti in maniera manageriale. La risorsa 
turistica va gestita come un vero e proprio driver di sviluppo affinché sia in grado di conseguire i 
risultati prefissati". Anche per Flora Cortese dell'Unifortunato, lo studio "mette in evidenza le 
grandi potenzialità turistiche del Sannio, ma allo stesso tempo l'assenza di pensiero strategico 
nella gestione del territorio. 
Per rendere competitiva una destinazione è fondamentale operare con una chiara visione 
manageriale e coordinare interessi, risorse e azioni degli attori del territorio per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. 
Per Angelo Scala, rettore dell'Unifortunato, "l'identità culturale del Sannio e la necessità di far 
convergere interessi e sforzi degli attori del territorio verso una visione condivisa attribuiscono 
alle Università, in qualità di istituzioni depositarie della cultura ma anche protagoniste della 
crescita delle nuove generazioni, un ruolo chiave nella valorizzazione del territorio. 
La Giustino Fortunato è pronta ad assumersi questa responsabilità, tra ricerca e formazione, nel 
rapporto con le altre Istituzioni, con le imprese e con il mondo del lavoro". (ANSA). 

 


