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Prot. n. 175 del 03.03.2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
VOLTO ALLA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DEL TERRITORIO DEL 

DAQ – DISTRETTO DEL CIBO DELLA PENISOLA SORRENTINA E 

AMALFITANA  

 

 

PREMESSO  

CHE l’istituzione del DAQ – Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina/Amalfitana, rappresenta un 

elemento strategico, volto al superamento del dato strutturale di estrema parcellizzazione delle 

aziende agricole del territorio di riferimento nonché della frammentazione del sistema produttivo 

agroalimentare locale, elevato altresì a fattore di valore assoluto basato sull’assioma: produzioni 

eccezionali in un contesto territoriale fragile ed unico;  

CHE al fine di dare slancio all’economia locale per rafforzare anche la catena del valore del Distretto 

stesso - in una logica di costruzione di elementi durevoli di vantaggio competitivo – risulta opportuno 

puntare al rafforzamento del profilo strutturale delle singole unità produttive delle imprese locali 

attraverso iniziative integrate capaci di creare sinergie proficue tra gli operatori di settore, nei diversi 

stadi di filiera, rivolgendo al contempo una costante attenzione al momento dell’ innovazione;  

CHE in quest’ottica, il Distretto si propone dunque di garantire un collegamento costante tra gli 

operatori economici ed il sistema della conoscenza (Università, Enti di ricerca, formazione e 

consulenza), in un dialogo costruttivo e sinergico con gli Enti Pubblici, al fine di valorizzare le 

eccellenze locali in una logica di consolidamento e sviluppo del sistema produttivo e, di qui, anche  

distributivo/commerciale, nonché nell’intento di creare flussi di trasferimento tecnologico e di 

innovazione volti al miglioramento della qualità del prodotto, alla sperimentazione produttiva, alla 

riduzione dei costi, al miglioramento costante della qualità ed alla sostenibilità ambientale.  

 

DATO ATTO  

CHE in questa cornice saranno promosse iniziative volte ad una maggiore diffusione delle conoscenze 

delle produzioni agroalimentari di qualità ed a marchio in un più ampio disegno di valorizzazione 

turistica delle aree di produzione, puntando all’alta qualità, alla territorialità come elemento 

identitario, alla capacità di innovare e diversificare i canali distributivi;  

CHE saranno promosse iniziative legate alla tutela ed alla conservazione dei versanti collinari, sia 

attraverso elementi infrastrutturali e manutentivi, che mediante azioni immateriali finalizzate alla 

valorizzazione delle produzioni e della loro promozione sui mercati;   

CHE il Distretto intende favorire un connubio sinergico tra campagna e montagna, agricoltura e 

vitivinicoltura, agrumicoltura ed allevamenti, gastronomia e turismo, arte e natura, bello e buono, 

saperi e sapori, “linkando” in modo indissolubile i prodotti (DOP, DOC, IGP, PAT, etc...) con il 

proprio territorio (Patrimonio Unesco, aree SIC, ZPS etc..), ove la bellezza non sia solo un elemento 

da declinarsi in chiave estetica, ma soprattutto in chiave ambientale,  per far si che anche l’impatto 

delle attività economiche possa finalmente rappresentare un elemento in armonia con il contesto 

territoriale, di riequilibrio, dunque, rispetto ai fattori produttivi;  

CHE a tale scopo, i prodotti della terra e del mare, il paesaggio, la ristorazione, l’accoglienza, 

l’ospitalità e la cultura rappresenteranno i grandi asset di questo sistema di offerta territoriale integrata 
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che si vuole orientare verso un “consumatore” che, a sua volta, preferirà la qualità e non l’economicità 

tout court, in modo sempre più consapevole, ricercando prodotti sicuri, belli, buoni, sani, sostenibili 

e che possano allo stesso tempo garantire autenticità ed identità.  

CONSIDERATO 

CHE presupposto fondamentale per qualsivoglia buona programmazione e pianificazione di azioni e 

buone prassi, oltre le buone intenzioni, è quello di anticipare i fabbisogni del sistema produttivo e 

sociale locale, per poter scommettere sul futuro seguendo la direzione dello sviluppo, ed individuando 

gli scenari sui quali converrà investire;  

CHE attivare un processo di rilevazione dei fabbisogni del territorio significa dare avvio ad iniziative 

e programmazioni coerenti con le esigenze stesse rilevate;  

CHE l’analisi dei fabbisogni di un territorio deve poggiare su processi di concertazione con le  

Amministrazioni competenti sul territorio, con gli attori istituzionali, sociali ed economici in modo da riuscire 

a produrre informazioni condivise e ad alto valore d’uso, risultati utilizzabili dunque in termini programmatori, 

articolati, con finalità mirate e snelle. 

 

RITENUTO pertanto opportuno attivare un processo di rilevazione dei fabbisogni del territorio di 

riferimento del Distretto de quo, rivolto in particolar modo ai portatori di interessi locali, che si 

focalizzi su specifici obiettivi e raccolga dati per poter aver chiari: 

- le prospettive di sviluppo del territorio;  

- l’articolazione per settori produttivi/filiere, individuando le innovazioni relative alle tendenze del 

mercato (innovazioni tecnologiche/organizzative e di mercato, in atto o prevedibili) e ai processi 

produttivi; 

- le prospettive occupazionali, le figure e le competenze critiche ed emergenti richieste dai 

cambiamenti per creare sviluppo. 

 

Il “DAQ - Distretto del Cibo Penisola Sorrentina ed Amalfitana”, con sede legale in Agerola – 

via Generale Narsete n. 7 – Cap. 80051 di concerto con il GAL Terra Protetta ed il FLAG 

Approdo di Ulisse, in una sinergia che punta a delineare un nuovo asset per la programmazione 

condivisa di interventi capaci di avviare processi di co-pianificazione strategica nel quadro generale 

di opportunità previste dai fondi regionali, statali e comunitari, con la pubblicazione del presente 

Avviso  

 

 

INVITA 

 

tutti i Soggetti interessati e dunque, le imprese agricole ed agroalimentari, in forma singola o 

associata, operanti nel territorio interessato, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari 

certificate, le reti ed i consorzi di imprese anche non agricoli ed agroalimentari operanti nel territorio 

interessato, gli Enti Pubblici dello stesso territorio, gli Enti di Formazione professionale, le imprese 

ed operatori del Turismo e qualsivoglia portatore di interessi locale a partecipare alla rilevazione 

dei fabbisogni del territorio del DAQ – Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e 

Amalfitana, del GAL Terra Protetta  e del FLAG Approdo di Ulisse, compilando la scheda di 

rilevazione in allegato (All. A).  

La scheda di rilevazione di che trattasi andrà a rappresentare uno strumento utile nei processi in 

corso e riferiti alla Fase I della “Metodologia attuativa” del Distretto, nonché dell’azione di co- 
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pianificazione del territorio della Penisola Sorrentina ed Amalfitana in atto, che prevede una serie di 

passi ulteriori: 

 Fase I: Raccolta di specifiche indicazioni su fabbisogni, necessità, idee di sviluppo, criticità 

reali e/o potenziali, da parte dei portatori di interesse singoli e associati interessati;  

 Fase II: Predisposizione di studi di fattibilità a seguito delle indicazioni di cui alla “Fase I” 

con presentazione dei risultati ed eventuali elementi correttivi;  

 Fase III: Monitoraggio, valutazione e verifica delle opportunità; 

 Fase IV: Definizione e condivisione delle proposte progettuali di sviluppo e loro 

pianificazione operativa. 

 
La “Scheda di rilevazione” potrà essere recapitata all’indirizzo mail: 

distrettodelcibopsa@gmail.com oppure consegnata a mano presso gli Uffici del GAL Terra Protetta 

siti in Agerola – Via Coppola n. 10 o in Sorrento – Via degli Aranci – c/o Palazzo del Giudice di Pace 

o in Cetara – Corso Umberto I° n. 47, che ne assicureranno ricevuta. 

 
Il presente Avviso, volto a favorire la massima partecipazione e la consultazione dei Soggetti interessati 

e dunque portatori di interessi locali operanti sul territorio, è reso disponibile integralmente sul sito 

internet del GAL Terra Protetta, del FLAG Approdo di Ulisse, nonché inviato per la pubblicazione ai 

Comuni dell’area interessata.  

 
Ogni informazione potrà essere richiesta tramite mail all'indirizzo distrettodelcibopsa@gmail.com.  

 

 

Agerola, lì 03.03.2020  
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