
3° INCONTRO PUBBLICO

VERSO IL DISTRETTO RURALE & AGROALIMENTARE DI QUALITA’

MARCIANISE  19 Dicembre 2019





IL TERRITORIO:



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 

marzo 2001, n. 57«

Legge Regionale n. 20 del 08 AGOSTO 2014
" Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e 

dei distretti di filiera”

Delibera di G.R. n.58 del 19 febbraio 2019
Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014 per il 

riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita'.



I DISTRETTI NEL 2009 I DISTRETTI NEL 2012



Distretti Rurali (rossa)

Agroalimentari (verde)

Biologici (gialla)

Agroenergetici (marrone)

I DISTRETTI OGGI



DEFINIZIONI
Comitato promotore:

un raggruppamento di soggetti pubblici e privati, insistenti sul territorio, costituitosi con l’obiettivo di
raccogliere l’interesse dei soggetti pubblici e privati per il riconoscimento del Distretto e di presentare
all’Amministrazione Regionale la proposta di individuazione del Distretto.

Capofila:

il soggetto, esclusivamente di natura privatistica, designato dal Comitato promotore a rappresentare tutti gli
aderenti alla proposta di individuazione del Distretto;

Aderenti:

soggetti portatori di interesse rispetto alla strategia proposta, pubblici e privati, singoli o associati, con
almeno una sede operativa nel territorio del Distretto, sottoscrittori dell’atto pubblico di costituzione del
Distretto. Uno stesso soggetto non può aderire a più Distretti che abbiano le stesse finalità e gli stessi ambiti
di intervento;

Piano di Distretto:

il documento di programmazione generale delle attività del Distretto indicato dall’articolo 8 della L.R.
n.20/2014. Contiene l’analisi territoriale, inclusa la rappresentazione cartografica dell’area interessata al
Piano con l’identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi, l’elenco e le schede
quanti-qualificative delle aziende interessate, l’analisi SWOT, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati
attesi e gli indicatori quali- quantitativi per il monitoraggio dei risultati.



PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO

Il riconoscimento definitivo del Distretto consegue ad una procedura 
che si articola in tre fasi:

1. individuazione del Distretto;

2. costituzione del Distretto;

3. riconoscimento del Distretto



E’ un sistema produttivo locale caratterizzato da un'identità storica e
territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e
altre attività locali, nonché' dalla produzione di beni o servizi di particolare
specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

Il DISTRETTO RURALE nasce per dare "voce e vita" alle tante realtà rurali
italiane lontane dai circuiti produttivi competitivi e che possono contare
esclusivamente su grandi risorse...

E’ costituito da imprese agricole e non agricole ed enti pubblici ed
associazioni, in grado di interagire tra loro attuando una politica distrettuale
di diversificazione produttiva, di integrazione economica, sociale e di
coesione…



E’ un sistema produttivo locali, anche a carattere interregionale,
caratterizzato da significativa presenza economica e da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari,
nonché' da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente
normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o
tipiche.

Il distretto agroalimentare coinvolge anche le imprese di produzione
agricola e ne prevede il riconoscimento solo nel caso in cui il sistema
produttivo di riferimento sia incentrato su prodotti di qualità riconosciuti
dalla normativa comunitaria e nazionale, fortemente radicati al territorio di
produzione e che abbiano già dato vita a un processo di relazione e
integrazione delle attività.



PIANO DI DISTRETTO 

TERRITORIO – PRODOTTI  



Sistemi Territoriali di Sviluppo

MONTE SANTA CROCE

Sono compresi i Comuni di: 

Teano – Roccamonfina - Rocca d'Evandro-
Mignano Montelungo – Marzano Appio –

Galluccio – Caianiello – Presenzano -Conca della 
Campania - Tora e Piccilli - San Pietro Infine

A11

In grassetto sono evidenziati i comuni con cui è in atto l’adesione al Distretto



Sistemi Territoriali di Sviluppo

MATESE

Sono compresi i Comuni di: 
Piedimonte Matese - Alife-Gioia Sannitica - Sant'Angelo 
d'Alife - San Potito Sannitico - Prata Sannita - Pratella-

Capriati al Volturno - Castello del Matese - Ailano-
Raviscanina - Valle Agricola - San Gregorio Matese-

Fontegreca – Letino - Gallo Matese - Ciorlano

A10

In grassetto sono evidenziati i comuni con cui è in atto l’adesione al Distretto



Sistemi Territoriali di Sviluppo

SISTEMA URBANO CASERTA E ANTICA CAPUA

Sono compresi i Comuni di: 
Caserta - Marcianise – Maddaloni - Santa Maria Capua 

Vetere - Capua - San Nicola la Strada - San Felice a 
Cancello- Casagiove - Santa Maria a Vico - Macerata 

Campania - San Prisco – Casapulla – Capodrise - Recale
Curti - Portico di Caserta - San Marco Evangelista -
Arienzo – Cervino - San Tammaro - Castel Morrone 

- Valle di Maddaloni - Durazzano

D4

In grassetto sono evidenziati i comuni con
cui è in atto l’adesione al Distretto



Sistemi Territoriali di Sviluppo

PIANURA INTERNA CASERTANA

Sono compresi i Comuni di: 

Carinola – Sparanise – Grazzanise -Pignataro 
Maggiore – Vitulazio – Cancello Arnone – Bellona
Francolise -Falciano del Massico - Santa Maria la 

Fossa - Pastorano

C6

In grassetto sono evidenziati i comuni con cui è in atto l’adesione al Distretto



Sistemi Territoriali di Sviluppo

SISTEMA AVERSANO

Sono compresi i Comuni di: 
Aversa - Casal di Principe - Trentola Ducenta-

Sant'Arpino – Lusciano - Orta di Atella - San Cipriano 
d'Aversa - San Marcellino - Villa Literno - Parete –

Teverola – Casaluce - Gricignano d'Aversa-
Frignano – Cesa – Succivo – Casapesenna – Carinaro 

-Villa di Briano

E4

In grassetto sono evidenziati i comuni con cui è in atto l’adesione al Distretto



Sistemi Territoriali di Sviluppo

NAPOLI - NORD
Sono compresi i Comuni di: 

Casoria – Arzano – Frattamaggiore - Sant'Antimo-
Casavatore - Melito di Napoli-

Grumo Nevano – Frattaminore - Casandrino

E2

In grassetto sono evidenziati i comuni con cui è in atto l’adesione al Distretto



Sistemi Territoriali di Sviluppo

NAPOLI  NORD - EST
Sono compresi i Comuni di: 

Afragola - Casalnuovo di Napoli – Acerra -
Pomigliano d'Arco – Caivano – Cardito -

Brusciano – Crispano - Castello di Cisterna

E1

In grassetto sono evidenziati i comuni con cui è in atto l’adesione al Distretto



Sistemi Territoriali di Sviluppo

LITORALE DOMITIO

Sono compresi i Comuni di: 

Mondragone - Sessa Aurunca 
Castel Volturno - Cellole

F1

In grassetto sono evidenziati i comuni con cui è in atto l’adesione al Distretto



A11 – A10 – D4 – C6 – E4 – F1 – E2 – E1    



DAQ   – «Prodotti pivot» 
(Ai sensi art. 16 del Reg. 1305/13, comma a3 e s.s.)

AVERSA DOC  
(DM 31.07.1993 - DM 07.03.2014)

MOZZARELLA DI BUFALA
CAMPANA - RICOTTA DOC  

(L31 del 5 febbraio 2008)

TERRE AURUNCHE (Olio 
extravergine di Oliva) 

D.O.P.
(Reg. (CE) n. 1361 del 19/12/2011 )

POMODORO SAN 
MARZANO  dell'Agro 

Sarnese -Nocerino DOP
(Reg. CE n. 2081/92)



DAQ   – «Prodotti agroalimentari tradizionali … marchi collettivi 

geografici o di qualità registrati relativi a prodotti agroalimentari locali etc» 

CANAPA SATIVA  
(Decreto legge 16.10.2017, n. 148)

FAGIOLO DENTE 
DI MORTO

(N. 199 D. R. 7/2/19) - (Presidio Slow Food)

FRAGOLA DI PARETE
(De.Co.)

LAMPONI DI PARETE
(De.Co.)



DAQ   – «Prodotti agroalimentari tradizionali … marchi collettivi 

geografici o di qualità registrati relativi a prodotti agroalimentari locali etc» 

POMODORO SALINO 
LITERNESE  

(Presidio Slow Food)

CECE DI TEANO 
(Presidio Slow Food)

LA FIGLIATA 
(Prod. Registrata - Brevettata)



OBIETTIVI DEI DISTRETTI
- la nascita di relazioni tra imprese;

- le iniziative di promozione e innovazione dell'immagine del territorio;

- la concentrazione dell’offerta in una logica di filiera;

- la promozione di attività conoscitive e informative finalizzate allo 
studio e al monitoraggio delle problematiche territoriali;

- l'aggregazione e il confronto tra gli attori e operatori locali;

- il mantenimento e la crescita occupazionale;

- la gestione integrata e partecipata delle politiche territoriali per 
migliorare la qualità del territorio;

- la partecipazione degli organi distrettuali alla programmazione 
regionale; 



‘’STRATEGIA’’PIANO DI DISTRETTO
- consolidare l’attitudine produttiva del territorio coltivato, ovvero:

• diversificazione della produzione agricola – rapporto tra domanda e offerta locale;
• incremento della capacità di trasformazione in loco dei prodotti;
• aumento della capacità ricettiva (posti letto, pasti, attività ricreativa, attività riabilitative, attività

educative, culturali, ecc);

- commercializzare i prodotti agricoli attraverso canali diretti di vendita e promozione
della produzione agricola locale;

- recuperare il patrimonio edilizio mediante la riqualificazione paesaggistico
ambientale al fine di recuperare e valorizzare le tracce del paesaggio agrario, ad
esempio: vite maritata a filari, vite maritata al pioppo etc.;

- interventi per la fruizione del territorio: sentieri, aree di sosta e pic-nic;

- presidio del territorio - Sicurezza : adeguamento strutture aziendali alla normativa
vigente;

- recupero del degrado paesaggistico-ambientale: pulizie ambientali, cigli, fossi, fasce
tampone, etc.;

- avere un interlocutore unitario per gli enti territoriali, regionale e nazionali che
intendono attuare iniziative di valorizzazione del territorio agricolo;



COME SI FINANZIANO I DISTRETTI
Fondi regionali previsti dalla L. R. 20/2014

PSR CAMPANIA 2021-2027 

Progetti direttamente connessi a Programmi europei

Piani finalizzati con progetti a sportello CIPE 

VANTAGGI DEI DISTRETTI
Aspetti finanziari (contrattazione diretta con il settore bancario per 
accesso al credito agevolato e facilitato); 

Fiscali (aliquote di distretto); 

Finanziamento “a sportello ”LEGGE 80/2005”  con fondi C.I.P.E.; 

Adesione a programmi Europei, Piani Speciali Nazionali etc...



LE OPPORTUNITA’ PER I DISTRETTI







Psr Feasr 2014-2020, bando per Progetti integrati 

di distretto Agroalimentare annualità 2019 

Data pubblicazione 
03 aprile 2019 

Data di scadenza 
15 ottobre 2019 



SI RINGRAZIANO TUTTI I PARTNER DEL COMITATO PROMOTRE  



SI RINGRAZIANO TUTTI GLI INTERVENUTI

PROSSIMO INCONTRO:

22 DICEMBRE 2019
CASALE DI TEVEROLACCIO SUCCIVO 


