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Nell’ambito della Legge Regionale n.20/2014 “Riconoscimento e costituzione dei
distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera” nonchè
in attuazione del relativo Regolamento, si vuole avviare una fase di consultazione
pubblica per preparare e definire un percorso condiviso che porti al riconoscimento
di un Distretto Rurale in Provincia di Benevento.

Per individuare e programmare insieme tale Distretto Rurale,
compila i punti del modulo che segue ed invia o consegna le tue proposte a:

PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE TERRITORIALE



1. INFORMAZIONI PROPONENTE

Al fine di presentare alla Regione Campania la proposta di individuazione del Distretto
Rurale in provincia di Benevento, nonchè ai fini della pianificazione ed elaborazione di una
strategia condivisa da tutti gli stakeholder coinvolti vi chiediamo di rispondere alle seguenti
domande:

NOME E COGNOME

IN QUALITÀ DI

DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE/IMPRESA/ALTRO

SETTORE DI ATTIVITÀ

INDIRIZZO

TEL/CELL

EMAIL

Nella formazione di un Distretto Rurale all’interno del territorio della provincia di
Benevento, a Suo avviso, su quali elementi si dovrebbe porre maggiore attenzione?
      l’integrazione tra attività primarie e altre attività locali
      la produzione di beni specifici
      la dimensione territoriale omogenea
      l’identità storica comune
      un contesto produttivo fortemente integrato
      una maggiore interdipendenza tra imprese ed istituzioni

Il Distretto Rurale nasce per fare focus sulle tante realtà rurali italiane, lontane dai circuiti
produttivi competitivi, in grado di far leva esclusivamente sulle risorse del territorio per favorire
i processi di sviluppo.
Il Distretto Rurale è, quindi, un sistema territoriale caratterizzato da un’identità storica in un
territorio omogeneo, con spiccata integrazione tra attività agricole e altre attività locali, tra
cui la produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le
vocazioni naturali dell’area.

favorire investimenti in infrastrutture

incrementare i livelli occupazionali

sviluppare e sostenere reti tra imprese

promuovere supporti finanziari e fiscali per l’area

valorizzare l’identità storico-culturale

stimolare politiche per l’ambiente e il paesaggio

Quali macro-obiettivi dovrebbe porsi, secondo Lei, un Distretto Rurale?
(Attribuire un punteggio da 1 a 5 in base all’importanza data; sono ammesse più risposte)

2. STRATEGIA CONDIVISA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DISTRETTO RURALE



A suo avviso, quali tra i seguenti tematismi dovranno essere affrontati prioritariamente dal
Distretto Rurale nel proprio documento strategico, definito Piano di Distretto?
      Viabilità e mobilità
      Patrimonio naturale e rete ecologica
      Offerta culturale integrata (musei, beni culturali, etc..)
      Tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC)
      Architettura e fabbricati rurali
      Fonti energetiche rinnovabili
      Gestione razionale dei rifiuti
      Ciclo integrato delle acque
      Recupero, innovazione e valorizzazione delle produzioni tipiche e vocazionali
      Rilancio zootecnico legato all’ambiente
      Agricoltura e agroalimentare tipico locale
      Artigianato di pregio
      Commercio e servizi
      Formazione, informazione
      Sicurezza sociale e protezione civile
      Servizi di assistenza sociale e sanitaria alla persona
      Marketing territoriale
      Turismo in ambito rurale ed ospitalità diffusa
      Altro ________________________________________________________________________________________________________________________________

Secondo Lei, quali sono le opportunità che il Distretto Rurale potrebbe offrire attraverso
l’attuazione della propria strategia?
      valorizzazione delle risorse produttive locali, con l’attivazione dei relativi circuiti
      nascita di nuove attività produttive nei settori agricoli e non agricoli
      miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, attraverso la fornitura di maggiori e

più qualificati servizi alla persona
      recupero dell’identità storica dell’area sannita

Firma per esteso

I dati personali forniti dall’utente sono tutelati dal D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento GDPR
(Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016) recanti disposizioni a tutela delle persone e degli
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto i dati forniti in questa scheda
saranno utilizzati e trattati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Tipi di intervento che potrebbero rendersi necessari e/o idee progetto:


