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La valorizzazione della qualità e delle tipicità di produzioni agroa-
limentari diventano oggetto delle politiche di sviluppo rurale, attra-
verso iniziative per la realizzazione di un’agricoltura di qualità, per 
la considerazione dell’importanza nel tessuto territoriale di territori 
montani e delle aree interne.

Momenti di confronto e aggregazione come la mostra mercato del 
tartufo diventano fondamentali innanzitutto, per valorizzare i tanti 
piccoli borghi, veri e propri scrigni, che racchiudono la testimo-
nianza della nostra origine e al tempo stesso conservano un mo-
dello di vita importante da conservare e poi per valorizzare le pro-
duzioni tipiche di qualità, azione importantissima vista la loro 
capacità di reggere al confronto del  mercato globalizzato, che 
tende a schiacciare le differenze.

Con l’ancoramento alle tradizioni locali, negli ultimi anni sono 
andate affermandosi nell’ambito delle politiche agricole, sempre 
nuove idee da quelle ambientaliste della tutela dei consumatori a 
quelle della qualità delle produzioni biologiche, dei prodotti tipici e 
della sicurezza alimentare.

Tante iniziative hanno trovato, quindi, conferma e sono state 
rafforzate dalla crescita dell’ecoturismo, inteso come un’espressi-
ne turistica che ha come motivazione primaria  il contatto con la 
natura e con i luoghi naturali e che promuove il sostegno del 
benessere e lo sviluppo delle popolazioni locali.

Il binomio creato attorno alle produzioni tipiche di qualità, ambien-
te e turismo, va continuamente rafforzato con apposite politiche, 
che, mettendo insieme delle realtà collegate fra di loro in reti 
virtuose, contribuiscono a fermare l’abbandono ed il conseguente 
degrado delle zone interne ma che guardi anche lontano, dando 
sicurezza e certezza a chi vuole investire nel settore.

Queste sono le motivazioni per mettere in campo nuove strategie 
per alimentare un ulteriore contributo di idee e di concretezza allo 
sviluppo del nostro territorio e di tutte le aree interne della Campa-
nia.
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