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Progetto Integrato Territoriale (P.I.T.) Pietrelcina.

2003 – 2004.
Autorità competente: Regione Campania – Provincia di Benevento.
Committente: Provincia di Benevento.
Incarico: Assistenza tecnica finalizzata alla redazione del Progetto Integrato (PIT)
"Pietrelcina " a titolarità provinciale nell'ambito del POR Campania 2000-2006.
Progetto: Sannio Europa SCpA.
Finanziamento previsto: € 30.344.715,00 (POR Campania 2000 – 2006).
Esito: Progetto Integrato approvato con delibera di Giunta Regionale n.2292 del
11.07.2003.

Stralcio del documento
orientamento strategico.

di

“[…] L’idea forza posta a base del
Progetto Integrato “Pietrelcina”
è
quella di consolidare il sistema di offerta
turistica locale attraverso un mix di
azioni finalizzate: dal lato dell’offerta a
completare la catena dei servizi per il
turismo religioso tenuto conto degli
importanti investimenti privati in atto e
delle risorse “immobili” locali; da quello
della
domanda
a
promuovere
un’immagine e un posizionamento di
mercato sostenibile nel tempo e capace di
trascinare l’intero Sannio nel processo di
sviluppo […]. Partendo dal territorio
globalmente inteso e dalle risorse in esso
rintracciabili; dalla constatazione della
crescita costante del sentimento religioso
attorno alla figura di Padre Pio e dei
consistenti flussi turistici da esso attivati.
Incrociando con essi i bisogni della
domanda turistica e le criticità del
territorio.
Coerentemente
e
sinergicamente con la programmazione e
la progettualità in atto sul territorio.
Col metodo della concertazione fra gli
attori pubblici e privati interessati allo
sviluppo
socio-economico
e
occupazionale dell’area. Realizzare un
equilibrio territoriale riconducibile allo
status di sistema locale di offerta
turistica, che attribuisca identità e
connotazione propria al comprensorio
territoriale in termini di vocazione e
conseguentemente di fruibilità, in grado
di orientare la lettura delle opportunità
del territorio da parte dei clienti finali,
in grado di esaltare gli elementi di
eccellenza del territorio, con l’obiettivo
di adeguare l’offerta alle esigenze qualiquantitative della crescente domanda,
con l’obiettivo di fronteggiare la
concorrenza di località alternative […]”.

“[…] Strategia portante del progetto Integrato, per come evidenziato in precedenza, è quella dell’integrazione progettuale e
programmatica del Progetto Integrato con le azioni e gli interventi già predisposti, ed in particolare con il Contratto di Programma
“Polo Turistico Religioso” di Pietrelcina, addivenendo all’identificazione di un binomio progettuale sistemico e complementare finalizzato
alla creazione di una rete economica endogena in grado di approntare un’adeguata offerta di beni, servizi e infrastrutture.
Il modello di sviluppo riveniente dall’agire combinato dei due strumenti Contratto di Programma- Progetto Integrato, oltre alla
strutturazione e al potenziamento delle attività strettamente connesse all’accoglienza e alla dotazione di servizi ed infrastrutture, svolgerà
ruolo di traino per la proposizione a livello turistico dell’intero prodotto Sannio.
Il processo di territorializzazione dello sviluppo, fondandosi sulla polarità di rilievo internazionale rappresentata da Pietrelcina,
riguarderà il coinvolgimento e la messa in rete di tutte le risorse presenti sul territorio, da quelle ambientali, a quelle storiche e
monumentali, a quelle dell’agricoltura tipica e tradizionale, a quelle artigianali.
In questo disegno, si inquadra l’ulteriore sinergia rinvenibile tra gli intenti strategici del Progetto Integrato e la programmazione a livello
provinciale e regionale. In particolare, il riferimento è allo Studio di fattibilità promosso dalla Provincia di Benevento per la
“Realizzazione di un Polo Multifunzionale per il Turismo”, al Progetto Integrato Enogastronomico, al Progetto Integrato Filiera Termale,
entrambi a regia regionale, interventi, tutti, volti al consolidamento della crescita turistica della provincia sannita […]”.
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