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4.4.2 PROMOZIONE dei PRODOTTI LOCALI nelle SCUOLE, RISTORANTI e
HOTELS

,QFUHPHQWRGHOODUHGGLWLYLWjGHOOHDWWLYLWjDJULFROHFRVWLWXWLYHGHOSDHVDJJLR

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

2. Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale e
rafforzamento della sua identità
3URPR]LRQHGHLSURGRWWLORFDOL

$]LRQHGLULIHULPHQWR

Azioni correlate 2.3 Rafforzamento del brand del sito
Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- 6FDUVDFRQRVFHQ]DGHLSURGRWWLORFDOLDOGLIXRULGLQLFFKLHGL³JRXUPHW´
- Scarsa percezione tra le nuove generazioni del valore, anche culturale, dei prodotti
locali.
- Degrado del paesaggio causato dall’abbandono delle attività agro-silvo-pastorali
che nel corso dei secoli ne hanno determinato la conformazione e hanno alimentato
le produzioni tipiche locali.

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Creare un mercato per i prodotti locali di qualità, capace di garantire i margini
necessari alla sostenibilità economica.
- Stimolare gli abitanti (in particolare i giovani) a riappropriarsi delle attività antropiche
che hanno determinato la bellezza dei luoghi, promuovendo la diffusione dei prodotti
locali nella rete delle attività già consolidate sul territorio.
- 5LGXUUHO¶HPLJUD]LRQHGHLJLRYDQL³QRELOLWDQGR´LOSURGRWWRGHOODYRURQHOVHWWRUHDJUR
silvo-pastorale.

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Indagini campionarie sulla diffusione dei prodotti locali (anche di artigianato) in Hotel
e Ristoranti
- Censimento delle attività locali da considerare Best Practices di settore
- Creazione di corsi specialistici nelle scuole alberghiere ed agrarie, con attenzione
non solo all’uso nelle preparazioni, ma anche alle modalità di produzione
- Incontri e tavole rotonde operative con i produttori locali e gli esercenti di hotels e
ristoranti
- 'H¿QL]LRQH GL XQ GLVFLSOLQDUH SHU TXDOL¿FDUH XQ ULVWRUDQWH R XQ KRWHO LQ IXQ]LRQH
GHOO¶XVRGHLSURGRWWLORFDOLDO¿QHGLDWWULEXLUHXQEROOLQR³YHUGH´FKHFHUWL¿FKLO¶XVRGL
SURGRWWL³81(6&2$PDO¿&RDVW´
- 3URJUDPPD]LRQH FLFOLFD GL ³HVSHULHQ]H´ GL GHJXVWD]LRQH GL SURGRWWL ORFDOL HG
esposizione artigianato in hotel e ristoranti
- Attività di divulgazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, da
svolgere anche sul campo (avvalendosi dei progetti extrascolastici)
- Promozione dei prodotti locali nelle mense scolastiche, anche con clausole
VSHFL¿FKHGLQVHULUHQHLEDQGLGLDSSDOWR
- Istituzione di un’ulteriore sede di scuola secondaria alberghiera
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-

Produttori agricoli, allevatori, artigiani
Assessori dei Comuni del sito con delega alle mense scolastiche
Alunni delle scuole superiori di primo e secondo grado
Esercenti settore ristorazione ed alberghiero
Dirigenti scolastici e docenti
Provincia di Salerno
Provveditorato agli Studi di Salerno
(VSHUWLGHOODFRQVHUYD]LRQHHJHVWLRQHGHOVLWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD

8PDQH
-

Docenti
Agronomi
Esperti di marketing delle produzioni agricole locali
6RJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjLGHQWL¿FDWHTXDOL³%HVW3UDFWLFHV´
&KHI³VWHOODWL´
(VSHUWLGHOODFRQVHUYD]LRQHHJHVWLRQHGHOVLWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

$WWRULFRLQYROWL

0DWHULDOL
-

Sedi per convegni, tavole rotonde, coordinamento attività
&RPSXWHUFRQVRIWZDUHRI¿FHGDWDEDVH
Mezzi ed attrezzature per spostamenti e comunicazioni
Materiali pubblicitari, brochures, sito web

)LQDQ]LDULH - € 40.000
'XUDWDSUHVXPLELOH

- 2 anni

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- 0HGLD SHU FHQVLPHQWL FRRUGLQDPHQWR H FRQÀLWWL HYHQWXDOL WUD L VRJJHWWL FRLQYROWL
reperimento fondi, realizzazione dei disciplinari)

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Basso
6WDNHKROGHU - 2 parzialmente condiviso nell’immediato (i costi dei prodotti)

5LVXOWDWLDWWHVL

- Diffusione prodotti locali in hotels e ristoranti e mense scolastiche
- Incremento del numero di giovani imprenditori agricoli
- Riattivazione dei terrazzamenti abbandonati

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

N° hotel e ristoranti che utilizzano prodotti locali
6XSHU¿FLHGLWHUUD]]DPHQWLDEEDQGRQDWLULXWLOL]]DWH
Disciplinari attivati ed aziende aderenti
,VFULWWLFRUVLVFRODVWLFLVSHFL¿FL

- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL
NOTE

2.3.2 Promozione dell’uso del logo UNESCO nei documenti degli Enti Locali
3DUWHFLSD]LRQHFRPHVLWR81(6&2D¿HUHHPRVWUHLQWHUQD]LRQDOL
5HDOL]]D]LRQHGHOOHSRUWHGLDFFHVVRDOVLWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD
5HDOL]]D]LRQHGLXQDFDPSDJQDGLPDUNHWLQJDVXSSRUWRGHLSURGRWWLGHOOD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
9DORUL]]D]LRQHGHOOD³&DVDGHO*XVWR´D7UDPRQWL
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