
Scheda 19  Progetto S.I.A. “Realizzazione del Sistema Informativo Integrato per la 

promozione del turismo ambientale del Parco del Taburno-

Camposauro“. 
 

 

 

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: 

 

arch. Giuseppe Iadarola, arch. Samantha Calandrelli, geom. Donato 

Brillante, geom. Vittorio D’Onofrio, geom. Serena Marsullo, geom. 

Leonardo Lucarelli. 
 

2006 –  2008. 

 

Autorità competente: Regione Campania – Ente Parco Regionale Naturale del Taburno-Camposauro. 

Committente: Provincia di Benevento. 

 

Incarico: Realizzazione del Sistema Informativo Integrato per la promozione del turismo ambientale del Parco del Taburno-

Camposauro (affidato con convenzione del 10.04.2007, in esecuzione della delibera di G.P. n.127 del 03.03.2006). 

 

Progetto: Sannio Europa SCpA – Area Pianificazione e Programmazione Territoriale. 

Struttura Tecnica Provincia di Benevento: ing. Angelo Fuschini, Dirigente Settore Infrastrutture. 

 

Esito: Sistema Informativo realizzato. 

 
 

Stralcio della relazione di progetto. 
“[…] L’intervento rappresenta uno  dei progetti portanti approvati dal Tavolo Istituzionale del PIT Parco del Taburno – Camposauro, per un 

importo finanziato pari a € 315.000, attraverso la “Misura 1.9, azioni B e C”. Il progetto si pone l'obiettivo di rendere immediatamente efficiente 

l'azione di governo dell'Ente Parco del Taburno-Camposauro (non ancora materialmente istituito), attraverso il coordinamento tra i diversi settori 

strategici (territoriali e produttivi):  ambiente,  urbanistica,  difesa del suolo,  viabilità,  protezione civile,  monitoraggio ambientale,  uso del suolo,  

valorizzazione  dei  beni culturali,  programmazione,  gestione  del  patrimonio  pubblico e privato, ecc. E ancora:  monitoraggio  delle  attività  

produttive e, in particolare,  delle attività legate alla produzione dei prodotti tipici ed al piccolo artigianato tradizionale, sostegno per la diffusione 

del "sistema produttivo del Parco" e per l'ancoraggio di tale sistema a quello delle aree protette regionali e, più in generale, al sistema delle reti 

ecologiche nazionali ed internazionali. Lo scopo fondamentale è quello di acquisire, riunire in un unico sistema centrale di archiviazione, gestire e 

rendere disponibili agli utenti l’insieme delle banche dati  territoriali del Parco. La realizzazione del progetto favorirà concretamente la immediata 

gestione del Sistema Parco, soprattutto per quel che attiene all'attività di comunicazione finalizzata alla divulgazione della cultura  naturalistico-

ambientale sia nei riguardi delle popolazioni residenti che nei riguardi dei visitatori […]”. 
 


