
 

 

 

 

 

 

Scheda progetto 

 "Distretto del cibo"  

Distretto Rurale Territorio Vibonese  

 

Scheda rilevamento  

La Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, con DDG n. 4127 del 

21/04/2021, ha approvato la Manifestazione di interesse per il riconoscimento dei “Distretti del cibo” , 

pubblicata sul B.U.R.C. del 30 aprile 2021.  

Attraverso i Distretti del Cibo, la Regione si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la 

coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità 

territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre 

lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, attraverso le attività agricole e 

agroalimentari.  



Il Co.G.A.L. Monte Poro - Serre Vibonesi, quale soggetto proponente, unitamente ad un vasto e 

rappresentativo partenariato pubblico-privato, sta lavorando alla candidatura del Distretto del Cibo del 

territorio rurale vibonese.  

Il presente questionario viene sottoposto, ai componenti del partenariato e a tutti gli stakeholder del 
territorio, per rilevare i fabbisogni delle aziende e dei portatori d’interesse del territorio Vibonese  e 
condividere gli obiettivi e gli interventi ritenuti prioritari. Ciò, al fine di una definizione partecipata e 
condivisa della strategia di sviluppo del Distretto del Cibo e per redigere un Programma di Distretto più 
attinente possibile alle esigenze del territorio di riferimento.  
 
Le chiediamo la cortesia di rispondere alle domande proposte, sulla base della sua esperienza personale, 
ringraziandola anticipatamente per l disponibilità dimostrata.  
 
I dati riportati sono sottoposti all’informativa sulla privacy, quindi è necessario fornire il proprio consenso 
per il loro trattamento [consenso informato].  
 

Informativa per il trattamento dati 

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018), garantendo l’assoluta 

confidenzialità dei dati dei/delle partecipanti. I dati personali acquisiti sono trattati, anche in via automatizzata, dal 

COGAL Monteporo-Serre Vibonesi. I dati vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente a mezzo di archivi 

cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità 

elettronica che cartacea.  

Titolare del trattamento dei dati forniti è il Co.G.A.L. Monteporo- Serre Vibonesi, con sede operativa in Ionadi (VV), Via 

Mattia Preti, 12. Il Responsabile dell’indagine, e della protezione dei dati personali, è il  dott. Antonino Mancuso. 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: dati identificativi di contatto. Gli stessi sono forniti 

dall'interessato direttamente. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al 

raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti. Il responsabile si impegna ad adempiere agli obblighi previsti 

dalla normativa vigente in termine di raccolta, trattamento e conservazione dei dati sensibili. Finalità del trattamento e 

base giuridica.  

La partecipazione a questa ricerca è completamente volontaria. L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare, ai sensi 

degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del RGPD, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stes si o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Hai 

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

 

Dopo aver preso visione dell'informativa, do il mio consenso al trattamento dati?    Si  □ No □ 

 

Nome ...............................................................Cognome ....................................................................... 

 

Recapito telefonico ............................................ Indirizzo ....................................................................... 

 

.............................................. E-mail........................................................................................................ 

 

Sito web ................................................................................................................................................... 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE O STATUS  

 Amministrazione locale  Organizzazione professionale 

 Agricoltore, Imprenditore  Organizzazione educativa 

 Associazione per lo sviluppo  Organizzazione finanziaria 

 Associazione per l’ambiente  Altra organizzazione/associazione 

 Associazione per il sociale  Altro soggetto privato 

 

DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA AZIENDALE 

Attività: (spuntare la tipologia) 

□ agricola      □ artigianato artistico    □ agrituristico      □ turismo rurale    □ agroalimentare     

□ ristorazione tipica – gastronomia 

□ servizi turistici forniti anche da enti del terzo settore (Itinerari, supporto alla visitazione del territorio, ecc. ) 

□ Altro: specificare__________________________________________________________________ 

 
 
Disponibilità Immobili oggetto del programma investimenti 

□ SI                           □ NO              

 
Disponibilità ad accordo per la gestione di servizi comuni nell'ambito della filiera 

□ SI                           □ NO              

 

Infrastruttura pubblico/privato:  

□ paesaggistico    □ ambientale       □ culturale    □Altro_____________ 

 
Pubblico: Disponibilità al recupero del patrimonio di proprietà pubblica da destinare ad attività private nel 
campo del turismo rurale e/o altre attività complementari;  

□ SI             □ NO                    

 
Privato: Disponibilità al recupero patrimonio di proprietà privata mediante accordo con il Comune per creare 
attività nel campo del turismo rurale: (punti vendita prodotti locali, alloggio, servizi di supporto al territorio).  

□ SI               □ NO  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rilevamento dei fabbisogni 

Valutare, con un voto tra 1 e 5 (meno importante       1     2     3     4     5       più importante), l’importanza tra i diversi 

fabbisogni da soddisfare.  
 

Fabbisogni Valutazione 

Migliorare la governance territoriale  

Rafforzare la cooperazione all’interno della filiera agro-alimentare  

Rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini allo sviluppo sociale ed economico  

Rafforzare la cooperazione tra i diversi settori economici (agricoltura, turismo, marketing 

territoriale, eventi) 

 

Creare nuova occupazione, attraverso la ripresa e sviluppo dell’artigianato dei prodotti 

tradizionali tipici (non agricoli) e servizi al turismo sostenibili  

 

Rafforzare l’identità locale per valorizzare il territorio   

Tutelare l’ambiente, la diversità e le risorse ambientali   

Migliorare la conoscenza dei siti e del patrimonio materiale ed immateriale e loro 

conservazione, e ripristino. Creare e sviluppare nuove modalità e nuove formule di turismo 

sostenibile 

 

Incrementare la competitività e l’attrattività dell’offerta turistica rurale   

Rendere più riconoscibili e distinguere i prodotti di nicchia e le eccellenze locali di qualità  

Realizzare programmi e progetti di Ricerca & sviluppo e nuove tecnologie a supporto della 

qualità, sicurezza, rintracciabilità degli alimenti e sostenibilità ambientale 

 

Migliorare le infrastrutture rurali, l’accessibilità e la connettività (Disponibilità e qualità di 

strade, acqua, elettricità, telecomunicazioni, ecc. necessarie per gli insediamenti e le 

attività economiche) 

 

 

Altro------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicazione degli obiettivi 

Valutare, con un voto tra 1 e 5 (meno importante       1      2       3       4       5       più importante) l’importanza tra i diversi 

obiettivi da realizzare.  

 

Obiettivi Priorità 

Potenziare la capacità degli attori locali sui temi della governance locale concertata  

Adottare il Piano di comunicazione e promozione dell’offerta del territorio rurale vibonese o  

Migliorare la catena di distribuzione del valore nella filiera agroalimentare a favore 

dell’agricoltore/contadino 

 

Sviluppare la diffusione delle certificazioni di qualità e sicurezza alimentare  

Incentivare l‘integrazione fra le attività agricole, agroalimentari e turistiche   

Definire una strategia di marketing che valorizzi le componenti materiali ed immateriali del 

territorio 

 

Valorizzare, promuovere e commercializzare le eccellenze agricole attraverso la filiera corta e i 

mercati locali, le piattaforme e-commerce, la ristorazione tipica di qualità 

 

Diffondere la tutela ed il ripristino della biodiversità, delle risorse ambientali e naturali   

Valorizzare i prodotti a Km zero, attraverso sinergie fra produzione e commercializzazione  

Potenziare e replicare l’esperienza del “Mercato locale dei prodotti tipici” di Mesiano (VV)   

Sostenere e promuovere modelli di gestione multifunzionale dell’impresa agricola  

Realizzare progetti di Ricerca & sviluppo, applicazione delle innovazioni e trasferimento 
tecnologico a supporto della qualità, sicurezza, rintracciabilità degli alimenti, valorizzazione 
degli scarti, nuovi prodotti, web-marketing, ….. 

 

Realizzare progetti di Ricerca e innovazione nel settore agricolo e agroalimentare sui temi 

della sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità 

 

Favorire la circolazione di best-practice e creare nuove opportunità economiche nelle produzioni 

agricole e nell’offerta integrata del turismo rurale  
 

Valorizzare il turismo di prossimità con offerte che mettano al centro cultura paesaggio, borghi 

e enogastronomia 
 

Creare nuova occupazione attraverso la ripresa e lo sviluppo dell’artigianato dei prodotti 

tradizionali tipici (non agricoli) e servizi al turismo sostenibile 
 

Potenziare e ripristinare, infrastrutture su piccola scala, ad uso pubblico in aree rurali (viarie, 

idriche, energetiche, telematiche) 
 

Rafforzare la competitività delle imprese agricole attraverso nuovi investimenti materiali ed 

immateriali basati sull’innovazione tecnologica ed organizzativa e sulla sostenibilità ambientale   
 

Altre priorità_____________________________  

 

 

 

 

 

 



Rilevamento dei vari interventi da inserire nel piano 

Rispetto ai seguenti interventi da realizzare per lo sviluppo del territorio del distretto del cibo indica quelli che 

ritieni più pertinenti rispetto ai fabbisogni ed obiettivi sopra individuati (sono possibili anche risposte multiple). 
 

o Piano di Sviluppo dei servizi pubblici essenziali e gestione in forma associata delle funzioni tra i Comuni del 

Distretto 

o Creazione e sviluppo di cooperative di comunità per la gestione dei beni comuni 

o Ideazione realizzazione marchio di qualità del Distretto e relativo disciplinare 

o Sostegno ad investimenti pubblici per l’applicazione di soluzioni ICT per l’allestimento di servizi al turismo 

o Sostegno ad Investimenti per la valorizzazione delle produzioni locali, degli ecosistemi produttivi e tutela 

dalla biodiversità 

o Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo della filiera corta e la promozione di mercati locali a favore 

delle produzioni agricole 

o Sostegno ad azioni di formazione e sensibilizzazione in tema di sostenibilità delle attività economiche 

dell’agricoltura 

o Sostegno a progetti di rete per la prima adozione di certificazioni di qualità 

o Sviluppo di mense scolastiche sostenibili 

o Incentivi per la ristorazione tipica di qualità 

o Sostegno alla nascita e sviluppo delle PMI extra-agricole nell’ambito della piccola manifattura dei prodotti 

tradizionali tipici 

o investimenti per la trasformazione cooperativa di prodotti agricoli e zootecnici 

o Creazione di piattaforme logistiche di raccolta (groupage) e distribuzione per la penetrazione dei prodotti 

di qualità nei mercati locali, ma anche esteri, soprattutto tramite il canale dell’e-commerce 

o Sostegno alla cooperazione per la creazione e commercializzazione congiunta di panieri di prodotti tipici 

o Progetti di ricerca e innovazione nel settore agricolo e agroalimentare sui temi della sostenibilità e 

biodiversità 

o Progetti di ricerca e innovazione nel settore agricolo e agroalimentare sui temi di nutrizione e salute e 

nutraceutica 

o Attività di formazione e tutoraggio per lo viluppo delle competenze, inserimento lavorativo e promozione 

di nuove iniziative imprenditoriali per le filiere agroalimentari 

o Implementazione e potenziamento di reti di imprese che operano nel settore dell’agricoltura sociale 

o Sostegno ad investimenti per infrastrutture su piccola scala per migliorare l’accoglienza al turista e la 

fruibilità del territorio e dei servizi turistici 

o Sostegno alla cooperazione per la creazione e commercializzazione congiunta di itinerari eno-

gastronomici e agrituristici 

o Investimenti per il miglioramento/adeguamento delle infrastrutture di base a servizio delle aziende 

agricole 

o Sostegno ad investimenti a favore dello sviluppo della multifunzionalità ed innovazione dei 

servizi/prodotti offerti nelle aziende agricole 

o Sostegno alla nascita di PMI nel settore dei servizi al turismo sostenibile (ricettività, ristorazione, 

accoglienza ecc) 

 

Altri interventi (indica quali) 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

GRAZIE per la collaborazione! 


