
1. glI oBIettIvI della rIcerca

La ricerca prende avvio dal paradigma concettuale, ampiamente condiviso in 
letteratura geografica (Magnaghi, 2012), che riconosce valore culturale al patrimo-
nio locale di tipo immateriale nella misura in cui esso è in grado di incorporare e di 
esprimere i saperi, i valori, le relazioni sociali, e, quindi, l’identità dei luoghi.

In quest’ottica rientra appieno l’analisi della vocazione agricola e rurale dei ter-
ritori che, oltre a rappresentare una componente di base negli studi sulle caratteri-
stiche delle economie locali, va considerata in relazione al potenziale patrimoniale 
costituito dall’insieme di pratiche contadine e di paesaggi agrari, il cui mantenimen-
to contribuisce a consolidare la funzione ecologico-ambientale e storico-culturale 
delle aree stesse.

Da un punto di vista metodologico, gli studi di carattere geografico supportati 
da rappresentazioni cartografiche, da corredi fotografici nonché da strumenti infor-
mativi innovativi, sono in grado di dare visibilità alle risorse culturali e di rappresen-
tarle adeguatamente con riferimento ai contesti territoriali di appartenenza.

Su tali basi, la ricerca ha analizzato, in prima battuta, la consistenza e la distri-
buzione della viticoltura in Campania, collocandola nell’ambito di una più generale 
riflessione sulla ruralità della Regione. Le cartografie elaborate a supporto di questa 
fase hanno avuto la finalità di consentire riflessioni di sintesi rispetto alla territoria-
lizzazione degli indicatori selezionati, relativi alla consistenza del tessuto agricolo 
locale e di quello aziendale.

Contestualmente, interpretando la viticoltura come segmento di una filiera 
produttiva connotata da potenzialità culturali che bene si prestano a processi di 
valorizzazione e di sviluppo locale, oltre che alla più tradizionale quanto conso-
lidata valenza economico-produttiva, sono state realizzate altre due carte aventi, 
l’una, finalità divulgativa rispetto ad alcune iniziative di promozione enoturistica 
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del territorio e, l’altra, funzione di guida per l’utenza interessata alla fruizione 
delle iniziative messe in campo.

2. la dImensIone QuantItatIva: cartografIa tematIca Per l’analIsI 
della vocazIone agrIcola 

L’inquadramento complessivo del settore primario, realizzato sulla base di dati 
Istat alla scala comunale, relativi agli ultimi due Censimenti (2000 e 2010), ha con-
sentito l’elaborazione di alcune cartografie tematiche per la rappresentazione di 
aspetti connessi con la Superficie Agricola Utilizzata (SAU)1 e le aziende agricole.

Più dettagliatamente, una prima carta (Fig. 1) è stata elaborata al fine di rappre-
sentare la dotazione di territori rurali nell’ambito della Regione, rappresentando il 
rapporto percentuale della SAU rispetto alla superficie totale comunale, con riferi-
mento al 2010, oltre al valore percentuale della variazione della SAU nell’intervallo 
censuario considerato.

Dalla lettura della carta emerge, in modo evidente, come il primo indicatore con-
siderato in ben 129 comuni della regione risulti superiore al 50%, il che denota una 
diffusa presenza di Superficie Agricola Utilizzata.

Tuttavia, a tale riguardo, è opportuno fare una considerazione che consente, 
nella fase di lettura della carta, di comprendere la differente connotazione che 
l’elevata presenza di SAU assume sulla base della caratterizzazione geografica dei 
territori.

Più precisamente, da un lato, si evidenzia un’ampia zona collinare e montana, 
situata sul versante interno, a ridosso dell’Appennino campano, in cui la presenza 
di SAU è riconducibile alla diffusione di terreni utilizzati per pratiche agroforestali. 
In quest’area, che copre oltre la metà delle province di Avellino e di Benevento, dal 
Fortore fino all’alta Irpinia, alcuni comuni registrano percentuali di SAU superiori 
al 70% (fra gli altri Guardia Sanframondi, Castelfranco in Miscano, Dugenta, San 
Giorgio la Molara, San Bartolomeo in Galdo).

Differente è la valenza della dotazione di SAU nelle due principali aree pianeg-
gianti della Regione, rappresentate dal Sistema della Piana del Sele (Eboli, Capaccio, 
Altavilla Silentina, Albanella, Controne e Serre), in Provincia di Salerno, e da quello 
della Piana del Volturno nel Casertano che si contraddistinguono entrambi per la 
presenza consolidata di pratiche agricole di tipo intensivo e ad alta redditività.

L’altro indicatore utilizzato per la realizzazione della carta, che si riferisce alla 
variazione della SAU per comune, nel periodo 2000-2010, è stato preso in conside-

1 Secondo la definizione dell’ISTAT, la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) è l’insieme dei ter-
reni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e 
castagneti da frutto, mentre la SAT (Superficie Agricola Totale) è la superficie complessiva dei terreni 
delle aziende agricole destinata a colture erbacee e/o legnose agrarie, inclusi i boschi, quella non 
utilizzata e quella occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali ecc. 
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razione al fine di valutare i livelli di mantenimento o, se possibile, di potenziamen-
to, delle superfici agricole nell’intervallo intercensuario.

Più dettagliatamente, dall’analisi delle variazioni positive, si evince come que-
ste, nella maggioranza di casi, si siano registrate nei comuni già caratterizzati da 
un’elevata percentuale di SAU, il che denota come in tali zone, probabilmente in 
assenza di valide alternative economiche o sulla base della consuetudine a garantire 
il ricambio generazionale, si sia verificato un processo di recupero di porzioni di 
territorio, precedentemente non utilizzate ed evidentemente contabilizzate dall’Istat 
come SAT, da destinare ad attività produttive connesse con il settore primario. Il 

Fig. 1. La ruralità in Campania.
Fonte: Elaborazione su dati Istat.
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recupero di SAU è avvenuto in maniera più consistente nella fascia pedemontana 
e montana che collega la Provincia di Benevento con quella di Avellino, al confine 
con il Molise e la Puglia, ma anche nelle aree del Titerno e del Monte Maggiore nel 
Casertano, oltre che in molti comuni a ridosso della Piana del Sele e in quelli interni 
del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Viceversa, altre aree della Regione hanno subito un depauperamento della super-
ficie agricola, a fronte di un’urbanizzazione intensiva e della diffusione di processi 
economici che hanno privilegiato altre forme di economia, con conseguente consu-
mo di suolo molto consistente e diffuso.

Queste ultime aree sono individuabili nella Provincia di Napoli, nella quale dei 
78 comuni (rispetto ai 92 complessivi) che hanno perso superficie agricola, ben 
33, situati nella corona periferica del capoluogo, hanno registrato un riduzione su-
periore al 50%. Altrettanto negativa è stata la variazione registrata in Provincia di 
Salerno, ed in particolare nei comuni che, a partire dal capoluogo, appartengono alla 
direttrice urbana di Nord Ovest orientata verso la città di Napoli (Riitano, 2007). 
Diminuzioni sostanziali della SAU, sempre superiori al 50%, si registrano anche 
nella Provincia di Avellino, ed in particolare nella zona che comprende i comuni di 
Aiello del Sabato, Santa Lucia di Serino, Cesinali, San Michele di Serino, Santo Stefa-
no del Sole, Montefredane, Capriglia Irpina e Castelvetere sul Calore, che si trovano 
sulla direttrice di prolungamento della Valle dell’Irno, in Provincia di Salerno, verso 
il capoluogo irpino.

La Provincia di Benevento, invece, ha subito perdite significative solo nei comu-
ni interni di Paolisi, Frasso Telesino e Limatola, mentre quella di Caserta ha visto 
ridurre il livello di ruralità soprattutto nei comuni attigui al capoluogo.

La seconda cartografia (Fig. 2), riguardante l’entità e la dimensione delle imprese 
agricole, è finalizzata a rappresentare la variazione del numero di aziende, nonché 
l’evoluzione della dimensione media aziendale nel periodo 2000-2010. 

I due indicatori si prestano ad una lettura congiunta dei rispettivi valori a scala 
comunale utili per la comprensione delle dinamiche ad essi sottese. Più precisamen-
te, i casi in cui la riduzione del numero di aziende si verifica contestualmente alla 
variazione positiva delle dimensioni medie aziendali, possono essere interpretati 
come tendenza all’accorpamento aziendale così da rendere possibile il miglioramen-
to dei livelli di produttività. Viceversa, la riduzione del numero di aziende che non 
sia connessa con il contestuale aumento delle superfici medie aziendali denota chiari 
processi di ridimensionamento agricolo.

Dalla lettura della carta si evince chiaramente come le aree caratterizzate da un 
trend positivo siano poche, mentre molto diffusi sono, invece, i valori negativi che 
riguardano ben 507 dei 551 comuni della Regione.

Le province nelle quali si è registrato un aumento del numero di aziende sono 
quelle di Caserta e di Salerno. Nella prima si possono individuare comuni alquanto 
dispersi sul territorio, tra i quali spiccano quelli collocati nella classe di valori più 
alti (+50%), come San Cipriano d’Aversa, Trentola-Ducenta, Santa Maria Capua 
Vetere, Piana di Monte Verna, San Felice a Cancello, Santa Maria la Fossa e Parete. 
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In Provincia di Salerno, a parte i comuni di Sapri e di Roccagloriosa che sono i 
più isolati, l’aumento del numero di aziende si registra in un’area maggiormente 
compatta delle Colline salernitane, costituita dai comuni di Giffoni Valle Piana, 
Olevano sul Tusciano, Serre, Postiglione, Castecivita, Aquara, Campagna, Felitto 
e Roccadaspide

In particolare, è possibile individuare tre aree nelle quali la riduzione del numero 
di imprese è coincisa con incrementi significativi delle dimensioni aziendali, ovvero 
di valore superiore a 2 ettari, situate nella Zona del Matese e della Piana campana, in 
Provincia di Caserta, in quella del Partenio e del Terminio-Cervialto nell’Avellinese 
e nella Provincia di Salerno con riferimento ai sistemi territoriali del Basso Cilento 

Fig. 2. Variazione e dimensione delle aziende agricole in Campania.
Fonte: Elaborazione su dati Istat.
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e del Vallo di Diano. In tutti i casi non sembra trattarsi di aree caratterizzate dalla 
presenza di una agricoltura intensiva e consolidata, quanto, piuttosto, di territori 
compresi in aree Parco che hanno sperimentato, nell’ambito di più generali strategie 
di sviluppo locale, anche l’attivazione di processi volti alla valorizzazione delle risor-
se rurali, agricole ed agroalimentari con finalità turistiche. Ciò ha comportato una 
progressiva tendenza all’accorpamento di una rete aziendale troppo frammentata 
per poter perseguire obiettivi di produttività. 

Un aumento meno consistente delle dimensioni medie aziendali, seppur di 
valore apprezzabile, si è invece registrato nelle aree caratterizzate da una già forte 
vocazione agricola, quali appunto la Piana campana, la Piana del Sele i distretti del 
Sannio e dell’Irpinia, ambiti geografici nei quali presumibilmente la dimensione 
aziendale è già sufficientemente ampia, tale da non richiedere significativi amplia-
menti ulteriori.

Completamente diversa è la situazione delle aree urbane e periurbane nelle quali 
la riduzione del numero di aziende ha rappresentato la perdita, pressoché definitiva, 
di quell’agricoltura che, seppur residuale, aveva un valore in termini di produzioni 
autoctone e tipiche. Rientrano in questa categoria la Provincia di Napoli, che fa 
registrare in quasi la totalità dei comuni una diminuzione molto forte del numero di 
aziende (−50% ed oltre). Riduzioni consistenti si sono verificate anche nella Provin-
cia di Avellino, che mostra variazioni più contenute nei comuni interni e molto forti, 
invece, nell’ampia zona più centrale e vicina al capoluogo provinciale e in quella 
confinante con le Province di Salerno e di Napoli.

Partendo dal contesto appena delineato, è stato realizzato un approfondimento 
relativo alla produzione viticola regionale.

La carta relativa alla viticoltura in Campania, che rappresenta a livello comunale, 
il rapporto tra la superficie viticola e la SAU, riporta, inoltre, un livello informativo 
relativo alla distribuzione dei vigneti ripreso dalla Carta dell’Utilizzazione Agricola 
del Suolo realizzata dalla Regione nel 2009 (Fig. 3).

Dalla lettura della carta si individua chiaramente come l’area maggiormente 
caratterizzata dalla presenza di superficie destinata a vite sia collocata in un’ampia 
zona che interessa le Province di Benevento e di Avellino e che connette i due 
principali distretti vitivinicoli della Campania; nel primo areale, quello beneventa-
no, nel quale sono compresi i comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanfra-
mondi, San Lorenzo Maggiore, si producono alcuni dei vini DOC italiani più noti 
quali la Falangina e l’Aglianico; il secondo, quello irpino, comprendente i comuni 
di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, costituisce 
l’areale di produzione di vini altrettanto famosi come il Fiano, il Greco di Tufo 
ed il Taurasi.

A queste due aree, dotate di elevatissima specializzazione vitivinicola, se ne ag-
giungono altre tre, in cui pure è diffusa la produzione a marchio. Si tratta dell’Alto 
casertano, dove si produce il Galluccio e l’Asprino aversano; dell’area dei Campi 
Flegrei e delle principali isole del Golfo, dove si producono prevalentemente la 
Falanghina e il Piedirosso; del Salernitano, con riferimento ad alcuni comuni del 
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Cilento interno e della Costiera amalfitana, noti per la produzione di vini eccel-
lenti, sia bianchi che rossi.

Per quanto concerne le aziende viticole (Fig. 4), considerate con riferimento al 
numero assoluto per l’anno 2010, i dati rappresentati evidenziano una consistente 
presenza di aziende nelle Province di Benevento e di Avellino, che si confermano 
i principali distretti viticoli regionali; valori elevati si riscontrano anche nei comuni 
di Roccamonfina e Galluccio nel Casertano ed in quelli di San Gregorio Magno e 
Campagna nel Salernitano.

Fig. 3. La viticoltura in Campania.

Fonte: Elaborazione su dati Istat e Carta dell’Utilizzazione Agricola del Suolo (CUAS) della Regione Campania.
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Analizzando, poi, la variazione aziendale relativa al periodo 2000-2010, si nota 
la presenza di valori positivi in diverse aree della Regione. Di queste, alcune sono 
costituite da comuni in cui la viticoltura non costituisce l’ordinamento prevalente, 
tant’è che la dotazione di aziende viticole in valore assoluto risulta bassa (classe di 
ampiezza tra 0 e 10). L’aumento di aziende in questi contesti può essere collegato 
a forme di sperimentazione aziendale volta alla diversificazione. Tali aree sono 
localizzate nel Basso Casertano, al confine con la provincia di Napoli, nel Vallo di 
Lauro e Baianese in Provincia di Avellino e nella periferia a Nord del capoluogo 
campano, a ridosso dei Campi Flegrei. Vi sono, invece, altre zone, situate alle 
pendici del Matese e in alcuni comuni della provincia di Salerno, tra cui Sassano, 
San Mauro Cilento, Auletta, Perdifumo e Felitto, nei quali, al contrario, l’aumento 

Fig. 4. Aziende viticole in Campania.
Fonte: Elaborazione su dati Istat.
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delle aziende viticole va interpretato come rafforzamento di un tessuto aziendale 
già consistente e diffuso.

La carta mostra, inoltre, come in alcuni comuni, situati prevalentemente nella 
Provincia di Avellino ma anche nei Campi Flegrei e nell’isola di Ischia, si sia registra-
ta una tendenza al recupero di SAU viticola, che in alcuni casi ha raggiunto valori 
superiori al 20%, a testimonianza di un processo di riconversione degli ordinamenti 
produttivi a favore dei vigneti.

La carta n. 5 rappresenta l’estensione delle superfici agricole destinate a vini 
DOP rispetto a quelle della SAU viticola, nonché il numero delle aziende produt-
trici di vino a marchio.

Fig. 5. SAU e aziende per vini DOP.
Fonte: Elaborazione su dati Istat.
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A tale riguardo vale la pena di sottolineare come la Campania, pur vantando la 
presenza di 4 DOCG2, di 15 marchi DOC3 e di ben 10 IGT4, di fatto sia dotata di 
aree destinate alla produzione certificata alquanto ridotte e circoscritte.

La maggiore produzione viticola a marchio è concentrata nelle due Province di 
Benevento e di Avellino, oltre che nella Penisola Sorrentina-Amalfitana e in alcune 
aree limitate dell’Alto casertano. Più contenuto è il ricorso a produzioni a marchio 
nella Provincia di Salerno. 

Tale circostanza, relativa al fatto che, pure in presenza di numerosi disciplinari, 
la produzione certificata è ridotta e localizzata solo nelle aree che nel tempo hanno 
assunto la caratterizzazione di veri e propri distretti viticoli, si spiega considerando 
gli elevati costi di gestione che gli imprenditori agricoli interessati alle produzioni 
a marchio sono tenuti ad affrontare e le difficoltà connesse con il conseguente au-
mento dei prezzi dei vini certificati.

Ne deriva che la produzione a marchio risulta possibile solo in presenza di aree 
viticole consolidate e caratterizzate, oltre che dalla solidità del tessuto imprendi-
toriale, anche dalla forza del sistema commerciale relazionale e delle pratiche col-
laborative di tipo associativo, che costituiscono le variabili di successo tipiche del 
distretto marshalliano.

3. la rIscoPerta deI terrItorI attraverso “le strade del vIno”

La produzione vitivinicola ha una valenza socio culturale e ambientale che deriva 
dalle peculiarità connesse con l’esclusività dei vitigni, le tecniche produttive, le tra-
dizioni contadine ed i paesaggi viticoli e che si può tradurre in valore patrimoniale 
di tipo immateriale, in grado di generare opportunità economiche complementari a 
quelle primarie derivanti dalla produzione e dalla vendita di vino.

Tale prospettiva appare concreta nella misura in cui il prodotto enologico divie-
ne il fulcro di strategie di sviluppo che mirino, da un lato, a creare circuiti turistici 
specialistici di fruizione enoturistica, dall’altro, a generare flussi di utenza che attra-
verso il catalizzatore “vino” siano messi in condizione di scoprire i contesti territo-
riali in cui le risorse viticole sono collocate.

In questo modo possono trovare compimento sia il paradigma dello sviluppo 
agricolo della multifunzionalità (Sotte, 2006; Van der Plog, 2006), in base al quale 
le aziende agricole individuano modalità complementari di creazione di valore, sia 
quello relativo allo sviluppo locale incentrato sulla valorizzazione delle risorse cul-
turali, materiali ed immateriali (Carta, 1999; Corrado, 2006).

2 Taurasi, Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Aglianico del Taburno.
3 Ischia, Capri, Vesuvio, Cilento, Falerno del Massico, Castel San Lorenzo, Aversa, Penisola 

Sorrentina, Campi Flegrei, Costa d’Amalfi, Galluccio, Irpinia, Sannio, Falanghina del Sannio, Casa-
vecchia di Pontelatone.

4 Beneventano, Colli di Salerno, Dugenta, Epomeo, Paestum, Pompeiano, Roccamonfina, Terre 
del Volturno, Campania, Catalanesca del Monte Somma.
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Alcuni territori italiani, la cui vocazione economica è particolarmente incentra-
ta sulla viticoltura, hanno sperimentato la partecipazione al Progetto “Strade del 
vino5”, che rappresenta un valido strumento di promozione dello sviluppo rurale e 
del suo territorio in quanto mira a valorizzare, attraverso la produzione vitivinicola, 
il contesto geografico di appartenenza, nelle sue dimensioni culturale, ambientale, 
storico e sociale.

Il Progetto prevede la creazione, la qualificazione e la valorizzazione di itinerari 
che favoriscano l’organizzazione di un’offerta congiunta e coordinata, partendo dal-
le produzioni enologiche, in grado di connettere in un sistema integrato di offerta 
anche le altre produzioni tipiche, i tesori d’arte, la tradizione, la gastronomia, l’arti-
gianato, la cultura, la storia ed i paesaggi.

A tale riguardo si è ritenuto opportuno realizzare, in via esemplificativa, due car-
tografie, finalizzate a dare visibilità e connotazione territoriale al progetto “Strade 
del vino” in Campania.

Una prima carta6 (Fig. 6) è finalizzata ad evidenziare i percorsi relativi alle Strade 
del vino a scala regionale.

Ciascun itinerario è stato rappresentato intercettando il centro storico dei singoli 
comuni coinvolti, che sono stati connessi individuando un tracciato che privilegias-
se le strade locali a bassa velocità rispetto a quelle a scorrimento veloce7.

Una seconda carta (Fig. 7) riguarda la Strada del vino “Terre dei Sanniti”, lo-
calizzata nella Provincia di Benevento ed in particolare nella zona che dalla Valle 
Telesina arriva al confine con il Casertano.

Da un punto di vista geomorfologico, l’area si presta alla viticoltura grazie alle 
caratteristiche del suolo e del sottosuolo connotate, in parte, dalla presenza di ele-
menti argilloso-calcareo-silicei. L’area occupa quello che era in passato il bacino di 
un lago, di cui il Calore, il Tammaro ed il Sabato erano affluenti8 e, in parte, con-
serva tracce di attività vulcanica (ancora presente nelle aree Vitulanese e Galdina) e 
presenta sorgenti d’acqua termali e minerali afferenti prevalentemente all’area Te-
lesina e Titernina.

L’ambito territoriale considerato, che si contraddistingue per la presenza di circa 
10.000 aziende, è inserito in un contesto geografico di grande interesse paesaggi-
stico anche grazie alla presenza di un ricco patrimonio turistico culturale (chiese, 
borghi e castelli medioevali, ecc.) (Tab. 1).

5 DM 12 luglio 2000, DGR della Campania n. 3504/01 e successive modifiche.
6 La carta è stata realizzata utilizzando come base sia la carta IGM al 25.000, sia l’Atlante stradale 

De Agostini, entrambi acquisiti tramite il Portale cartografico nazionale, 2007, Servizio WMS.
7 La restituzione finale è stata realizzata utilizzando come base cartografia la carta morfologica 

della ESRI, denominata World terrain base, del 2009.
8 Che la conca in origine sia stata un lago è provato dal fatto che l’odierna piana di Benevento e 

quasi tutte le colline che la circondano, sono di formazione terziaria (compresa tra 70-63 e 1-2 mil-
ioni di anni fa), composte cioè di stratificazioni ghiaiose, o ammassamenti di ciottoli misti a calcare 
ed arenaria.
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Per quel che concerne il Progetto Strade del vino, va ricordato che le Regioni 
svolgono un’azione di coordinamento e di controllo sulle attività previste con l’o-
biettivo di garantire la qualità delle iniziative9, assegnando un ruolo fondamentale 
ai produttori partecipanti ai quali è affidato il compito di organizzare, gestire e pro-
muovere le attività.

9 Il Regolamento regionale delle Strade del Vino risponde ad un’esigenza di coordinamento, di 
omogeneità e di controllo, oltre a garantire la rappresentatività della proposta (fissando il numero 
minimo di adesioni per ciascuna delle categorie interessate) e la qualità della stessa (stabilendo gli 
standard minimi cui devono rispondere gli aderenti e la stessa Strada) ed a fissare le coordinate in 
base alle quali i produttori possono realizzare la loro strada ed organizzare una rete di aziende.

Fig. 6. Le strade del vino.
Fonte: Elaborazione su dati Regione Campania, 2014.
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L’iniziativa Terre dei Sanniti vanta la partecipazione di oltre 50 soci, per la mag-
gior parte produttori di vino, ma anche ristoratori, operatori agrituristici e proprie-
tari di strutture ricettive (Fig. 7).

Le aziende vitivinicole inserite nell’itinerario rappresentano realtà significative 
per estensione e produzione di vino in termini quali-quantitativi che, inoltre, hanno 
diversificato le loro attività dedicandosi anche alla realizzazione di prodotti quali 

Fig. 7. Le aziende vitivinicole della Strada del vino “Terre dei Sanniti”.
Fonte: Elaborazione su dati Regione Campania, 2015.
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Fig. 8. Il paesaggio del vino – Sant’Agata dè Goti (BN).
Fonte: Documentazione propria.

N. Comune Superficie a 
vigneto (ha)

Bottiglie 
prodotte N. Comune Superficie a 

vigneto (ha)
Bottiglie 
prodotte

17 Amorosi 13 50.000 19 Guardia Sanframondi 1.500 4.000.000

5 Benevento 16 25.000 26 Guardia Sanframondi 20 80.000

7 Benevento 15 85.000 28 Guardia Sanframondi 4 15.000

22 Benevento 25 110.000 30 Guardia Sanframondi 50 200.000

10 Bonea 6 60.000 9 Ponte 16 70.000

12 Casalduni 6 40.000 21 Ponte 37 250.000

3 Castelvenere 5 35.000 2 San Lorenzello 4 10.000

15 Castelvenere 160 250.000 25 Sant’Agata dei Goti 21 150.000

23 Castelvenere 1 8.000 13 Solopaca 1.000 3.500.000

27 Castelvenere 4 12.000 6 Torrecuso 10 90.000

29 Castelvenere 2 10.000 8 Torrecuso 14 160.000

20 Faicchio 95 100.000 14 Torrecuso 10 90.000

11 Foglianise 350 1.000.000 16 Torrecuso 29 150.000

4 Frasso Telesino 3 16.000 18 Torrecuso 20 300.000

1 Guardia Sanframondi 10 60.000 24 Torrecuso 6 50.000

Tab. 1. Le aziende viticole presenti nei comuni della Strada del vino “Terre dei Sanniti”.
Fonte: Regione Campania, 2014.
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conserve e confetture, allo svolgimento di attività di cosmesi incentrata prevalente-
mente sull’utilizzo degli acidi delle uve, oltre che all’agriturismo e all’organizzazione 
di visite alle cantine storiche.

La produzione viticola dell’area si coniuga anche con la presenza di altri prodotti 
tipici locali, tra i quali si distinguono alcune eccellenze della filiera agroalimentare 
come i torroni di San Marco dei Cavoti, nel Fortore, oltre che con un’antica tradi-
zione artigianale riconducibile alle ceramiche realizzate a San Lorenzello e a Cerreto 
Sannita.

In una prospettiva d’insieme, quindi, la Strada del vino si configura come un’oc-
casione per costituire, in maniera condivisa, un sistema turistico di offerta nell’am-
bito del quale i percorsi enologici, che rappresentano gli attrattori territoriali prin-
cipali, hanno la finalità di orientare i turisti verso forme più ampie di fruizione del 
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, presente a scala locale.
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