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IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Istituzione Gruppo di Lavoro interassessorile per l’individuazione di “Percorsi Agroalimentari ed
Enoturistici” e nomina dei relativi componenti 

PREMESSO che 

a. la Regione Campania, tra i propri obiettivi di politica economica, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di
perseguimento dell’approccio “One health”, volto al riequilibrio degli ecosistemi, sinergicamente alla tutela
della salute umana, che poggia sulla  necessità collettiva di disporre di acqua ed aria pulite, energia da
fonti rinnovabili ed alimenti sicuri e nutrienti, ottenuti con tecniche a basso input di risorse non rinnovabili,
riconosce alla filiera dell’agroalimentare una funzione unica ed insostituibile per la rivitalizzazione ed il
rilancio economico, sociale ed anche turistico dei diversi e variegati territori regionali;

b. nell’ambito delle filiere dell’agroalimentare campano assumono una particolare rilevanza, tanto per la loro
eccellenza qualitativa, quanto per la riconoscibilità presso i consumatori, nonché per il   forte legame che
unisce tali eccellenze agroalimentari campane al proprio territorio di origine, le produzioni agroalimentari
tradizionali e di qualità riconosciute e tutelate con appositi marchi, che ne assicurano la tracciabilità, come
le produzioni a denominazione geografica protetta (D.O.P., I.G.P., D.O.C., D.O.C.G.);

c. la Regione, tramite l’Assessorato all’Agricoltura, investe da anni in politiche di promozione e valorizzazione
dei propri prodotti a marchio di origine e sicuramente tra questi una collocazione di primo piano e di gande
visibilità per il consumatore è rivestita dalle produzioni vitivinicole regionali, nonché dai prodotti oleari;

d. la Regione, per il tramite dell’Assessorato all’Agricoltura, ha già da diversi anni intrapreso molte iniziative
volte a diffondere presso strati sempre più ampi della popolazione la conoscenza delle produzioni tipiche,
ad attivare progetti di educazione alimentare rivolti a studenti di scuole di vari ordini e gradi e da ultimo
anche a studenti universitari, impegnati nel progetto “Rural words”, a promuovere occasioni svariate di
conoscenza  dei  sistemi  produttivi  e  dei  prodotti  anche  a  denominazione  di  origine,  quali  eventi,
manifestazioni e partecipazioni attive a fiere e mostre in Italia ed all’Estero;

RILEVATO che

a. con Legge n. 205 del  27/12/2017 e successiva Legge n 160 del 27/12/2019 ed ai  sensi dei rispettivi
decreti attuativi, ovvero il D.M. 12 marzo 2019 per il comparto dell’enoturismo ed il D.M. 26 gennaio 2022
per  le  attività  oleoturistiche,  il  legislatore  statale  ha  provveduto  a  normare  in  dettaglio  le  materie
dell’enoturismo e dell’oleoturismo; 

b. l’enoturismo e l’oleoturismo, così come intese e declinate dalle richiamate normative di cui alla lettera a.,
rappresentano un’ulteriore e significativa risorsa per tutto il settore vitivinicolo ed oleario, concorrono a
quella diversificazione e multifunzionalità delle attività delle imprese agricole, tanto auspicate anche per
apportare un maggiore valore aggiunto alla produzione aziendale e possono fungere da propulsore per
nuova ed attrattiva occupazione nel settore primario e nel turismo enogastronomico;  

c. la Regione Campania, in armonia e piena coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale, intende
disciplinare, promuovere e sostenere le attività enoturistiche ed oleoturistiche al fine di favorire:

a.1. lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;

a.2. la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo dalle aree interne
della nostra Regione;

a.3. la creazione di nuove opportunità occupazionali, con attenzione alle donne e ai  giovani;

a.4. il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

a.5. la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;

a.6 la promozione e la valorizzazione dei prodotti  dell’agricoltura e dell’artigianato, caratteristici  e
tradizionali del mondo rurale;

a.7. il  recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo
rurale;

a.8. la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la città e la campagna;



a.9. la funzione educativa e didattica dell’attività agricola;

d. le filiere enologiche ed olearie, unitamente ai percorsi turistici che ad esse si collegano, per il forte legame
con i territori di produzione che le connota, possono svolgere una funzione unica ed insostituibile per la
rivitalizzazione ed il rilancio economico e sociale, in chiave multifunzionale, dei territori regionali delle aree
interne e svantaggiate, fungendo da volano per lo sviluppo sostenibile e di qualità di distretti agroalimentari
e dei territori ad essi limitrofi, spesso ricchi di opere d’arte, monumenti e bellezze paesaggistiche poco
conosciute, ma non per questo meno pregevoli e ricche di suggestione; 

CONSIDERATO che affinché le attività enoturistiche ed oleoturistiche possano dispiegare appieno le loro notevoli
potenzialità in termini di valorizzazione dei territori vitivinicoli  ed olivicoli  regionali e di promozione del turismo
enogastronomico, in ciò corroborate dai dati statistici che testimoniano di un numero sempre crescente di turisti
interessati a conoscere le eccellenze enogastronomiche dei territori che li ospitano, rivestendo a pieno titolo il
ruolo di asset strategico per la ripartenza, dopo l’emergenza pandemica e pur nel perdurare della crisi russo-
ucraina,  risulta  necessario  instaurare  una  stretta  sinergia  tra  l’Assessorato  al  Turismo  e  l’Assessorato
all’Agricoltura,  istituendo un Gruppo di  lavoro congiunto,  che possa,  tra  l’altro,  individuare  tematiche  comuni
inerenti ai “Percorsi Agroalimentari e Enoturistici” da implementare in Regione Campania, in ossequio alla recente
normativa nazionale in materia, richiamata in precedenza;

PRESO ATTO che:
a. con nota prot. n. 1357/SP del 12/05/2022 la segreteria dell’Assessore al Turismo p.t.  ha comunicato i

seguenti Componenti per il Gruppo di Lavoro per le attività enoturistiche ed oleoturistiche, volto a delineare
i “Percorsi Agroalimentari ed Enoturistici” in Regione Campania:

Libero Rillo

Lucia Immacolata Migliaccio

Massimo Di Porzio

Gerardo Spiniello

Francesco Maggio

Claudio D’Angelo

b. con nota prot. n. 026080 del 18/05/2022 la segreteria dell’Assessore all’Agricoltura p.t. ha comunicato i
seguenti Componenti per il Gruppo di Lavoro de quo:

Elio Mendillo

Nicola Matarazzo

Marco Razzano

Margherita Rizzuto

Luciano D’Aponte

Fulvio Giugliano

RITENUTO, pertanto, di dover:
a. istituire un  Gruppo di Lavoro congiunto tra l’Assessorato al Turismo e l’Assessorato all’Agricoltura per

l’individuazione di “Percorsi Agroalimentari ed Enoturistici”, con la mission, altresì, di definire le azioni da
sviluppare e le iniziative da attivare per la promozione dei  settori  eno/oleo turistici  e delle eccellenze
agroalimentari campane;  

b. nominare quali componenti del Gruppo di lavoro di che trattasi i soggetti designati dai rispettivi Assessori a
mezzo delle note su riportate;

DATO  ATTO  che il  presente  Gruppo  di  lavoro  Regionale  non  comporta  alcun  onere  per  l’amministrazione
regionale;

alla stregua dell’istruttoria espletata dalla competente U.O.D. 50.07.20 “Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del
Prodotto agricolo”



D E C R E T A

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di:

1. istituire un  Gruppo di  Lavoro congiunto tra l’Assessorato al Turismo e l’Assessorato all’Agricoltura per
l’individuazione di “Percorsi Agroalimentari ed Enoturistici”, con la mission, altresì, di definire le azioni da
sviluppare e le iniziative da attivare per la promozione dei  settori  eno/oleo turistici  e delle eccellenze
agroalimentari campane;  

2. di  nominare quali  componenti  del  Gruppo di  lavoro  de quo,  i  seguenti  esperti,  designati  dai  rispettivi
Assessori al Turismo ed all’Agricoltura:  

2.1. Libero Rillo

2.2. Lucia Immacolata Migliaccio

2.3. Massimo Di Porzio

2.4. Gerardo Spiniello

2.5. Francesco Maggio

2.6. Claudio D’Angelo

2.7. Elio Mendillo

2.8. Nicola Matarazzo

2.9. Marco Razzano

2.10. Margherita Rizzuto

2.11. Luciano D’Aponte

2.12. Fulvio Giugliano

3. di assolvere agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” del sito regionale, ai sensi della
L.R. n. 23 del 28/07/2017;

4. il presente decreto viene inviato all’Assessore all’Agricoltura, all’Assessore al Turismo, al Direttore Gene-
rale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50.07.00), al Direttore Generale per le Politiche cultu-
rali ed il Turismo (50.12.00),  all'UDCP 40.03.03 per l’archiviazione ed a tutti i componenti del Gruppo di
Lavoro “Percorsi Agroalimentari ed Enoturistici”.

PASSARI

   


