
 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 13 :  id prog. 14 PCF IM  
 
TITOLO:   
"VIAGGI ATTRAVERSO IL MITO E LA NATURA DEI “CAMPI ARDENTI” - 
ITINERARI TEMATICI ITEGRATI. 
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 2 

 
SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
 Nome identificativo del progetto: “Viaggi attraverso il Mito e la natura dei Campi Ardenti” – 

Itinerari Tematici Integrati. 
 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  14 PCF IM. 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica- presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampi flegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
Mis. 313 A 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, per quanto concerne l’ambito dell’intervento, tutto il territorio 
nazionale e comunitario per quanto attiene al valore ed all’importanza dei risultati dell’intervento. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

11. Descrizione dell’intervento  
Introduzione  
Scopo dell’intervento è la progettazione e la progressiva attivazione di Itinerari integrati di storia  
vulcanologia, natura e mito dei Campi Flegrei, in stretta connessione con gli Itinerari delle Strade 
del vino e con i luoghi delle produzioni tipiche flegree.  
A tal fine si partirà dall’analisi degli Itinerari già individuati ed attivati dal Parco negli anni 
precedenti, integrandoli di volta in volta, con ulteriori contenuti e informazioni vulcanologiche, 
naturalistiche e mitologiche e con i percorsi del vino e delle produzioni tipiche adiacenti.  
 
L’integrazione delle attuali modalità di visita, con altri valori non presenti nelle precedenti edizioni 
degli Itinerari, da realizzarsi anche con contenuti specifici (ad esempio in ambito vulcanologico ed 
enogastronomico) è sicuramente di notevole rilevanza:  

1) per la progressiva riappropriazione dei valori identitari del territorio flegreo che vede proprio 
in questa straordinaria ricchezza di valori interconnessi la sua unicità; 

2) per esaltare “le origini ed il motore della storia del territorio” ovvero il plurimillenario 
processo vulcanico, per certi versi unico al mondo, generato nel lungo periodo dai vari 
fenomeni eruttivi dell’”archiflegreo”. 

 
Gli Itinerari, che avranno come  motto: “cose dell’altro mondo nel tuo mondo”, e che saranno  
sviluppati, aggiornati e/o integrati secondo un nuovo taglio comunicativo, possono individuarsi in: 
  

1. Itinerario delle Lucciole 1: 
dall’area archeologica di Cuma alla foresta di Cuma.  

2. Itinerario delle Lucciole 2:  
dal Lago d’Averno alla Grotta Sibilla Cimmeria 

3. Discesa agli Inferi: 
Da Montenuovo al Lago d’Averno passando per il cratere 

4. Itinerari del Gauro: 
Un viaggio in montagna  

5. Itinerari della Solfatara 
Dalla Solfatara agli Astroni (in collaborazione con Vulcano Solfatara) 

6. Itinerario della Riserva Nazionale degli Astroni 
Viaggio negli Astroni  In collaborazione con il WWF  

7. Itinerari di geologia e vulcanologia di Torrefumo 
La breccia museo  e lo stagno 
Il progetto potrà individuare ed implementare altri itinerari coerenti con quanto sopra enunciato. 
 
Modalità 
Preliminarmente saranno investigate le aree del Parco che rivestono particolare rilevanza/attrattività  
dal punto di vista vulcanologico, naturalistico, mitologico, in funzione degli obiettivi divulgativi del 
progetto, anche attraverso lo studio di fonti storiche, di dati già acquisiti in studi precedenti, con 
l’ausilio di  collaborazioni esperte, foto aeree, iconografia storica, ecc.  
I risultati di questa fase preliminare saranno poi verificati e integrati attraverso un accurato 
rilevamento di campagna e di interviste/incontri con gli operatori agricoli locali  al fine di creare la 
massima sinergia con le aziende agricole ed agrituristiche. 
Durante il lavoro di campagna saranno dettagliati  i percorsi da attivare o da completare, puntando 
ad integrare e a descrivere i valori esistenti attraverso un racconto unitario dal carattere divulgativo, 
accattivante, ma accuratamente controllato scientificamente. 
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I percorsi individuati saranno attrezzati/integrati, utilizzando e/o modificando la cartellonistica del 
Parco, con tabelle dalle caratteristiche comunicative integrate.  
I gruppi di visitatori saranno guidati da guide autorizzate e da figure di formazione integrata (i 
Virgilio), che,  con abbigliamento adeguato al tipo di visita e di comunicazione anche emozionale 
prescelto, (ad esempio vestiti in toga ) descriveranno, anche recitando testi e versi, eventualmente  
in uno dei diversi dialetti flegrei, i Luoghi ed i Valori, e rievocheranno in maniera accattivante lungo 
il cammino, di volta in volta, collegandole tra loro, le vicende geologiche, storiche, naturalistiche e 
mitologiche che legano la fama del Luogo,  e dei Luoghi, alla loro primigenia natura di fuoco. 
 
 
Obiettivi 
Il progetto si pone l’ obiettivo di valorizzare la specifica peculiarità dell’ambiente flegreo esaltando 
la forte integrazione dei Valori esistenti, tutti generati ed esaltati, però,  da un’unica “ragione 
prima”, il Vulcano, e da un Brend inconfondibile: il Mito che li pervade. 
  
Il progetto punta dunque a far conoscere attraverso percorsi ed esperienze, a fruitori locali, 
nazionali ed internazionali il Territorio flegreo, generato da un fenomeno vulcanico unico al mondo 
e caratterizzato dalla compresenza ricchissima di Storia, storie e miti, ed a promuoverne la 
conoscenza attraverso la modalità “del racconto” effettuato durante percorsi tematici o integrati, 
visite di studio e di diletto, che attirino l’interesse di una molteplicità di target: dal semplice 
Viaggiatore, all’esperto, allo studioso, alle università. 
 
Il progetto condurrà i fruitori della conoscenza, attraverso il fascino e la modalità  del Viaggio, alla 
percezione dell’alto Valore del Territorio e dei Valori esistenti (enogastronomici, vulcanici, storici, 
archeologici, naturalistici) attraversando i  paesaggi più intatti e i fenomeni naturali più affascinanti 
attraverso i quali si può ancora far assistere dal vivo la forza e la bellezza evocatrice della natura.  
Fenomeni che, seppure siano stati causa di spopolamento negli anni passati (come le crisi 
bradisisimiche),  hanno generato, nei millenni, l’antica fama del territorio, e la collocazione sin 
dall’antichità, in molti dei siti flegrei, di alcuni tra i più antichi miti d’Occidente ( la Sibilla cumana e 
la Sibilla cimmeria, la discesa di Dedalo a Cuma, la Gigantomachia, il viaggio di Odisseo, la Discesa 
agli Inferi di Enea, la Divina commedia di Dante, l’Acherusia Palus,  lo sbarco di Enea a Cuma con 
la discesa agli inferi, ecc) ed i forti valori paesaggistici e naturalistici di cui ancora oggi possiamo 
godere ampi brani miracolosamente presocchè intatti. 
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12. Tipologia dei destinatari 
L’intervento in oggetto è rivolto a molteplici tipologie di destinatari: 
- i residenti in area flegrea, ed in particolare i ragazzi delle scuole di I e II grado, che potranno 
recuperare rafforzare, mediante la fruizione di  percorsi tematici o integrati, la propria identità, 
coniugando appartenenza e cittadinanza e studi classici, scientifici ed artistici. 
- i cittadini dell’area metropolitana di Napoli, che non conoscono ancora i Valori dell’area Flegrea. 
- i cittadini della città di Roma che, grazie ai nuovi collegamenti veloci con Napoli, possono trovare 
forti motivi di interesse a conoscere l’area Flegrea, luogo delle proprie radici più antiche, che per i 
fortissimi legami con l’Urbe veniva definita “la pusilla Roma” .  
- i Viaggiatori colti, nazionali ed internazionali, che potranno riconoscere le origini della cultura 
dell’Occidente e i valori mitologici, storici, letterari e scientifici legati all’origine di fuoco di questa 
terra, conclamati nell’antichità ma da molti anni dimenticati. 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’intervento è coerente con la Misura 313 del PSR, Azione A:  
la quale è volta a  “valorizzare le risorse naturali, architettoniche e culturali delle aree rurali, 
rendendole attrattori turistici; a innescare processo di sviluppo sostenibile; promuovere la 
conoscenza dei prodotti di qualità del territorio; promuovere l’offerta turistica del territorio a livello 
nazionale ed internazionale”. 
In particolare l’azione A finanzia la realizzazione di ‘Percorsi Turistici’ attraverso la realizzazione di 
materiale multimediale e di segnaletica relativa ad itinerari tematici. 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è in  coerenza con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto 
si pone l’obiettivo di integrare e di divulgare le valenze ambientali e vulcanologiche, con le 
conoscenze antropologiche sulla imponente Storia e sui  Miti flegrei, attraverso una innovativa 
attività di animazione e promozione territoriale, che si esplicherà attraverso la costituzione di 
Itinerari tematici e di visite guidate dal carattere integrato 
Gli Itinerari integrati, cureranno anche, con particolare attenzione, l’influenza dei Valori storico 
territoriali sulla enogastronomia flegrea (in particolare dei vigneti)  e di tutti  prodotti strettamente 
legati e caratterizzati dalla natura vulcanica dei luoghi ( Pomodoro cannellino, cicerchia, agrumi ecc.)  
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Viaggi attraverso il Mito e la natura 
dei campi Ardenti - carte tematiche e  
materiali di comunicazione" 

L’intervento ha lo scopo di studiare i vulcani 
flegrei, le loro caratteristiche, il loro ruolo 
nell’evoluzione e nell’assetto attuale del territorio, 
per la creazione di una banca dati che sarà 
facilmente utilizzabile dai vari operatori sul 
territorio. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali” 

L’obiettivo dell’intervento è di elaborare un 
intervento finalizzato alla creazione di un 
marchio collettivo di qualità dei Campi Flegrei 
che si ispiri al concetto di “tracciabilità 
culturale”.  
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"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di "tracciabilità 
culturale" 

L’obiettivo dell’intervento è quello di elaborare 
una “tracciabilità culturale” dei prodotti e delle 
attività produttive collocate nei Campi Flegrei, 
documentando l’antichità e la continuità delle 
risorse e delle pratiche anche allo scopo di 
rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

“Portale unico di accesso Web ai 
Campi Flegrei” 

Il Portale Unico dei Campi Flegrei è un 
intervento volto a raccogliere tutti i possibili 
erogatori di servizi al turista presenti nei Campi 
Flegrei in un unico servizio di comunicazione 
via web, pertanto si configura come portatore di 
conoscenze e di informazioni per via telematica 
d’eccellenza. Tale portale potrà essere 
consultato presso le postazioni internet 
dell’info-point, per fornire informazioni 
ulteriori, supplementari ed integrabili con quelle 
già erogate direttamente dal personale dell’info-
point. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Lucrino – Fusaro, 
Pozzuoli, Dazio, Corso Vittorio 
Emanuele) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo 
sviluppo turistico e per la diffusione della 
conoscenza dei luoghi, ed in particolare per il 
Parco esso fungerà da strumento in grado di 
raccogliere indicazioni operative per 
l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi.Il progetto si connette ad una rete 
unica d’informazione di cui costituisce un nodo 
cardine. 

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivo dell’intervento è quello di elaborare 
una “tracciabilità culturale” dei prodotti e delle 
attività produttive collocate nei Campi Flegrei, 
documentando l’antichità e la continuità delle 
risorse e delle pratiche allo scopo di rafforzare 
il senso di appartenenza e l’identità locale. 

 
 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale   
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
17. Specifiche tecniche dell’intervento 
Metodi 
Saranno investigate tutte le aree del Parco e gli Itinerari già attivati, in funzione degli obiettivi del 
progetto.  
I risultati di questa fase preliminare saranno poi verificati e integrati attraverso un rilevamento di 
campagna. Durante il lavoro di campagna saranno dettagliati i percorsi, i contenuti e le modalità di 
percorrenza. Per eventuali definizioni di dettaglio potranno essere condotte analisi di 
approfondimento (es. sedimentologiche, tessiturali, petrografiche, geochimiche).  
 
Tutti i dati raccolti saranno successivamente elaborati e riportati su carte topografiche e DTM per la 
creazione di carte tematiche divulgative e carte dei percorsi, oggetto di un altro intervento. Essi 
saranno anche inseriti nella  banca dati del Parco.  
Saranno evidenziati, Itinerario per Itinerario, gli agganci con i Miti collegati ai Campi Flegrei. 
 
Prodotti 

 Nuova progettazione/ integrazione ed implementazione di  Itinerari divulgativi. 
vulcanologici, mitologici e naturalistici,  integrati.  

 Elaborazione e stampa di una guida  integrata, includente le schede e i percorsi,  per scopi 
educativi, divulgativi e turistici da stampare nella collana Quaderni del Parco. 

 Elaborazione realizzazione di pannelli  illustrativi da montare  in parte su cartellonistica  
già esistente. 

 Implementazione sperimentale degli Itinerari Tematici Integrati   
 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
CAI Soggetto con il quale il Parco ha sottoscritto un Protocollo 

d’Intesa per lo sviluppo della sentieristica nel Parco 
WWF Soggetto responsabile della riserva degli Astroni. 

Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
Vulcano Solfatara srl Soggetto gestore della Solfatara 

Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia – Osservatorio 
Vesuviano 
 
 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 

Dipartimento di Scienze Fisiche - 
Università di Napoli Federico II  
 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 

Comune di Monte di Procida Soggetto proprietario parco Marina di Torrefumo  
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, 
per la manutenzione del sito. 

Comune di Pozzuoli Soggetto proprietario del Monte Nuovo 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei per 
l’utilizzo e la manutenzione del sito. 
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Ideazione  di nuovi  percorsi 
integrati        x x                      

Elaborazione e stampa di una guida 
vulcanologica, includente le schede e 
i percorsi,  per scopi educativi, 
divulgativi e turistici 

  

     

 x x 

 
x 
 
 

          

         

Elaborazione e realizzazione di 
cartellonistica illustrativa.           x x                   

Implementazione sperimentale degli 
Itinerari Tematici Integrati           x x x  x x x  x x x          
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Progettazione di nuovi percorsi 
divulgativi integrativi e 
integrazione di informazioni 
sugli itinerari già esistenti 

  € 10.000,00   € 10.000,00 

Elaborazione e  stampa di una 
brochure/guida includente le 
schede e i percorsi,  per scopi 
educativi, divulgativi e turistici 

  €10.000,00   € 10.000,00 

Elaborazione e realizzazione di 
cartellonistica illustrativa    €10.000,00   € 10.000,00 

Implementazione dei percorsi    € 20.000,00   € 20.000,00 
       

TOTALE   €50.000,00   € 50.000,00 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
 Nome identificativo del progetto: “Viaggi attraverso il Mito e la natura dei campi Ardenti”- 

Carte Tematiche e materiali di comunicazione. 
 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  15 PCF IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica- presso Comune di Monte di Procida  
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
Mis. 313 A 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.00,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, per quanto concerne l’ambito dell’intervento, tutto il territorio 
nazionale e comunitario per quanto attiene al valore ed all’importanza dei risultati dell’intervento. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Introduzione  
Scopo dell’intervento è la divulgazione della storie e degli antichi miti collocati dalla tradizione nei 
Campi Flegrei e confrontati con la storia geologica e vulcanologica del territorio.   
Il progetto punta a far conoscere attraverso varie tipologie di materiali di comunicazione, a fruitori 
locali, nazionali ed internazionali il territorio flegreo, caratterizzato dalla compresenza ricchissima di 
Storia, storie e miti, ed a promuoverne la conoscenza attraverso la modalità “del racconto” che, 
effettuato durante gli “Itinerari Tematici Integrati” (la cui implementazione sperimentale è, invece, 
oggetto di un altro intervento), si avvarrà di pubblicazioni, carte di orientamento tematiche e 
integrate e brochure. 
Il progetto condurrà i fruitori della conoscenza alla percezione dell’alto Valore del Territorio e dei 
Valori esistenti (enogastronomici, vulcanici, storici, archeologici, naturalistici) guidandoli nei 
paesaggi più intatti e tra i fenomeni naturali più affascinanti attraverso i quali si può ancora far 
assistere dal vivo la forza e la bellezza evocatrice della natura.  
Fenomeni misteriosi che, hanno generato, nei millenni, l’antica fama, e la collocazione sin 
dall’antichità, in molti dei siti flegrei, di alcuni tra i più antichi miti d’Occidente ( la Sibilla cumana e 
la Sibilla cimmeria, la discesa di Dedalo a Cuma, la Gigantomachia, il viaggio di Odisseo, la Discesa 
agli Inferi di Enea, la Divina commedia di Dante, l’Acherusia Palus,  lo sbarco di Enea a Cuma con 
la discesa agli inferi, ecc.) e  storie tra le  più affascinanti: la guerra di Cuma contro la lega etrusca, 
l’assassinio di Agrippina, l’amore tra Boccaccio e Fiammetta o tra Adriano e Antinoo). 
 
12. Tipologia dei destinatari 
L’intervento in oggetto è rivolto a molteplici tipologie di destinatari: 
- i residenti in area flegrea, ed in particolare i ragazzi delle scuole di I e II grado, che potranno 
recuperare rafforzare, mediante la fruizione di  percorsi tematici o integrati, la propria identità, 
coniugando appartenenza e cittadinanza, studi classici, scientifici ed artistici. 
- i cittadini dell’area metropolitana di Napoli, che non conoscono ancora i Valori dell’area Flegrea. 
- i cittadini della città di Roma che, grazie ai nuovi collegamenti veloci con Napoli, possono trovare 
forti motivi di interesse a conoscere l’area Flegrea, luogo delle proprie radici più antiche, che per i 
fortissimi legami con l’Urbe veniva definita “la pusilla Roma” .  
- i Viaggiatori colti, nazionali ed internazionali, che potranno riconoscere le origini della cultura 
dell’Occidente e i valori mitologici, storici, letterari e scientifici legati all’origine di fuoco di questa 
terra, conclamati nell’antichità ma da molti anni dimenticati. 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’intervento è coerente con la Misura 313 del PSR, Azione A:  
la quale è volta a  “valorizzare le risorse naturali, architettoniche e culturali delle aree rurali, 
rendendole attrattori turistici; a innescare processo di sviluppo sostenibile; promuovere la 
conoscenza dei prodotti di qualità del territorio; promuovere l’offerta turistica del territorio a livello 
nazionale ed internazionale”. 
In particolare l’azione A finanzia la realizzazione di ‘Percorsi Turistici’ attraverso la realizzazione di 
materiale multimediale e di segnaletica relativa ad itinerari tematici. 
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14. Coerenza del progetto con il tema portanti 
Il progetto è in  coerenza con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto 
si pone l’obiettivo di divulgare le valenze ambientali e vulcanologiche, con le conoscenze 
antropologiche sulla imponente Storia e sui  Miti flegrei, attraverso una innovativa attività di 
promozione territoriale, che si esplicherà attraverso la costituzione di Itinerari tematici e di visite 
guidate dal carattere integrato 
I materiali di comunicazione cureranno anche, con particolare attenzione, l’influenza dei Valori 
storico territoriali sulla enogastronomia flegrea ed in particolare dei vigneti  e di tutti  prodotti 
strettamente legati e caratterizzati dalla natura vulcanica dei luoghi ( Pomodoro cannellino, cicerchia, 
agrumi ecc.). 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Viaggi attraverso il Mito e la natura 
dei campi Ardenti - carte tematiche e  
materiali di comunicazione" 

L’intervento ha lo scopo di studiare i vulcani 
flegrei, le loro caratteristiche, il loro ruolo 
nell’evoluzione e nell’assetto attuale del territorio, 
per la creazione di una banca dati che sarà 
facilmente utilizzabile dai vari operatori sul 
territorio. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali” 

L’obiettivo dell’intervento è di elaborare un 
intervento finalizzato alla creazione di un 
marchio collettivo di qualità dei Campi Flegrei 
che si ispiri al concetto di “tracciabilità 
culturale”.  

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di "tracciabilità 
culturale" 

L’obiettivo dell’intervento è quello di elaborare 
una “tracciabilità culturale” dei prodotti e delle 
attività produttive collocate nei Campi Flegrei, 
documentando l’antichità e la continuità delle 
risorse e delle pratiche anche allo scopo di 
rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

“Portale unico di accesso Web ai 
Campi Flegrei” 

Il Portale Unico dei Campi Flegrei è un 
intervento volto a raccogliere tutti i possibili 
erogatori di servizi al turista presenti nei Campi 
Flegrei in un unico servizio di comunicazione 
via web, pertanto si configura come portatore di 
conoscenze e di informazioni per via telematica 
d’eccellenza. Tale portale potrà essere 
consultato presso le postazioni internet 
dell’info-point, per fornire informazioni 
ulteriori, supplementari ed integrabili con quelle 
già erogate direttamente dal personale dell’info-
point. 
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Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Lucrino – Fusaro, 
Pozzuoli, Dazio, Corso Vittorio 
Emanuele) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo 
sviluppo turistico e per la diffusione della 
conoscenza dei luoghi, ed in particolare per il 
Parco esso fungerà da strumento in grado di 
raccogliere indicazioni operative per 
l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi.Il progetto si connette ad una rete 
unica d’informazione di cui costituisce un nodo 
cardine. 

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivo dell’intervento è quello di elaborare 
una “tracciabilità culturale” dei prodotti e delle 
attività produttive collocate nei Campi Flegrei, 
documentando l’antichità e la continuità delle 
risorse e delle pratiche allo scopo di rafforzare 
il senso di appartenenza e l’identità locale. 

 
 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
17. Specifiche tecniche dell’intervento 
 
Metodologie di lavoro 
I risultati della fase preliminare dell’intervento "Viaggi Attraverso il Mito e la Natura dei “Campi 
ardenti” - Itinerari Tematici Integrati” (Numero identificativo del progetto: 14 PCF IM) saranno 
utilizzati, opportunamente dettagliati, per redigere i contenuti di tutti i materiali scientifico-
divulgativi di comunicazione. 
L’intervento prevede una stretta coerenza tra contenuti, forma e grafica del “Quaderno del Parco: 
storia, storie e miti” e forma della Carta, delle brochure, e dei gadget. 
 
Prodotti 

-Quaderno del Parco: storia, storie e miti 
- Gadget 
-Brochure 
- Carta delle storie e dei Miti  
 

 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Polo delle Scienze Umane – 
Federico II 

Il Polo raggruppa le Facoltà umanistiche ed si configura, 
dunque, come soggetto idoneo a fornire le conoscenze 
necessarie per i contenuti dei materiali di comunicazione. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
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19. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Quaderno del Parco: storia, storie e 
miti dei Campi Flegrei - redazione 
contenuti 

  
    

 x x x            
         

Quaderno del Parco: storia, storie e 
miti dei Campi Flegrei – traduzioni 
in tre lingue 

  
     

   
x 

          
         

Quaderno del Parco: storia, storie e 
miti dei Campi Flegrei - stampa           x                    

Carta Tematica delle storie e dei miti 
in tre lingue (progetto ed 
elaborazione grafica, traduzioni, 
stampa) 

  

     

   x x          

         

Gadget (progettazione e 
realizzazione)           x x                   

Brochure promozionali           x x                   
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Quaderno del Parco: storia, 
storie e miti dei Campi Flegrei 
- redazione contenuti  

 € 
10.000,00    € 10.000,00 

Quaderno del Parco: storia, 
storie e miti dei Campi Flegrei 
– traduzioni in tre lingue 

  € 
10.000,00   € 10.000,00 

Quaderno del Parco: storia, 
storie e miti dei Campi Flegrei 
- stampa 

  € 5.000,00   € 5.000,00 

Carta Tematica delle storie e 
dei miti in tre lingue (progetto 
ed elaborazione grafica, 
traduzioni, stampa) 

  € 
10.000,00   € 10.000,00 

Gadget (progettazione e 
realizzazione) 
 

  € 
10.000,00   € 10.000,00 

Brochure promozionali   € 5.000,00   € 5.000,00 
TOTALE  €10.000,00 €40.000,00   € 50.000,00 

 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 15 :  id prog. 17 PCF IM 
 
TITOLO:   
"ATLANTE DEI MAMMIFERI DEL PARCO DEI CAMPI FLEGREI"     
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



 
 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
1.Nome identificativo del progetto: “Atlante dei mammiferi del Parco dei Campi Flegrei” 
 
Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 17 PCF IM. 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
323 a) promozione di attività di sensibilizzazione 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche 40.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE 40.000,00 
 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, per quanto concerne l’ambito dell’intervento, tutto il territorio 
nazionale e comunitario per quanto attiene al valore ed all’importanza dei risultati dell’intervento. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
10. Descrizione dell’intervento 
Premessa 
Il Parco dei Campi Flegrei, nonostante la sua connotazione tipicamente agricola e il notevole 
impatto antropico, ospita diverse specie di Mammiferi che, in base al loro diverso grado di 
sinantropia, occupano tutti gli ambienti, da quelli urbani a quelli più naturali. 
Nel Parco sono state censite finora una trentina di specie di mammiferi tra cui si citano la volpe 
(Vulpes volpe), la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes foina) ) alcune specie di  insettivori 
(Sorex sp., Suncus sp.) quali predatori, e varie forme di roditori (Rattus sp., Mus musculus) quali 
consumatori primari e   sporadiche presenze della lepre e del coniglio selvatico, salvo che nell’ 
isolotto di  Nisida in cui quest’ultimo è comune. E’ da ritenersi interessante la presenza dei Mustelidi 
(donnola e faina) per la loro maggiore sensibilità alle modificazioni antropiche.  
I mammiferi appartenenti alla mammalofauna non volatrice italiana sono ripartiti in: 
– Micromammiferi: fino alla taglia dello Scoiattolo comune (Sciurus vulgaris); 
– Mesomammiferi: dalla taglia dello Scoiattolo comune a quella della Volpe (Vulpes vulpes) 
– Macromammiferi: mammiferi di taglia superiore a quella della Volpe. 
Obiettivi 
La pubblicazione dell’Atlante dei mammiferi del Parco dei Campi Flegrei, raccogliendo, 
sistematizzando ed integrando vari studi intende raggiungere l’obiettivo di sensibilizzare 
maggiormente gli utenti locali, gli studiosi e i turisti al valore del paesaggio nell’area flegrea ed 
all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale comprese nel Parco 
Regionale dei Campi Flegrei, attraverso la realizzazione e la diffusione di una pubblicazione utile a 
far conoscere le specie animali. Tale azione tenderà ad evidenziare la presenza e, ove possibile, la 
stima della consistenza popolazionistica delle specie (anche attraverso la ricostruzione della rete 
ecologica mediante l’individuazione delle tracce residue) e a fornire dati sulla loro distribuzione e sui 
loro percorsi all’interno del territorio dei Campi Flegrei da divulgare a diverse tipologie di destinatari 
attraverso pubblicazioni dal taglio scientifico-divulgativo in linea con l’intera strategia del PIRAP 
relativa alla possibilità di definire un Distretto Culturale dei Campi Flegrei.  
 
11. Tipologia dei destinatari 
I destinatari sono rappresentati dagli abitanti dell’area interessata dal Parco Regionale dei Campi 
Flegrei, dagli esperti di etologia, dagli esperti di biologia, dai visitatori. 
 
 
12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con la Misura 323, azione A, del PSR Campania 2007-2013, in quanto  
ascrivibile tra le “iniziative di sensibilizzazione ambientale miranti alla diffusione ed alla 
condivisione delle esigenze di tutela delle aree natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale”,  
In particolare l’azione A, mira a promuovere attività di sensibilizzazione al valore del paesaggio ed a 
esigenze di tutela dei siti di grande pregio naturale attraverso la realizzazione di pubblicazioni nonché 
ogni altra iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua conservazione, ivi comprese 
le specie animali che lo popolano. 
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13.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è coerente con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si 
propone di divulgare i risultati di analisi e studi sulle origini di una parte ineludibile del patrimonio 
identitario del luogo. 
 
14. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

18 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – Le 
popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” -                       
20 PCF IM – “Campagna di 
diffusione della  conoscenze sulla 
Biodiversità del Parco dei Campi 
Flegrei – Incontri nel Parco” 
19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”   
21 PCF IM “Atlante degli uccelli 
nidificanti e svernanti nel Parco 
regionale dei Campi Flegrei” 
 22 PCF IM "Osservatorio della 
Biodiversità del Parco dei Campi 
Flegrei_”  

 
Gli interventi si pongono l’obiettivo di perseguire la 
tutela del patrimonio naturale floro-faunistico e degli 
habitat naturali che hanno consentito la vita alle 
peculiari specie che tutt’ora vi permangono, 
attraverso la diffusione delle conoscenze sulla vita 
delle stessi ai cittadini del luogo, agli operatori dei 
settori agricoli, naturalistici, turistici ed ambientali, ai 
visitatori, ai cittadini comunitari, attraverso una serie 
di interventi mirati e specifici che vadano a costituire 
un unico grande intervento di divulgazione degli studi 
per una migliore conoscenza e tutela delle specie 
animali che popolano il territorio flegreo. 

 

23 PCF IM “Atlante dell’erpetofauna del 
Parco del Parco dei Campi Flegrei” 

 

 
 
 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI  
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
Pubbicazione “Atlante” – fase preliminare: elaborazione dei contenuti: 
Il monitoraggio della mammalofauna verrà condotta in stretta osservanza di protocolli già 
sperimentati e accettati dalla comunità scientifica. 
Si applicherà la metodologia della rete di transetti, consistente in “percorsi-campione” stabiliti 
preventivamente su carta e quindi collaudati sul campo. Lungo i transetti che dovranno coprire 
omogeneamente il territorio del Parco dei Campi Flegrei, si annoterà la presenza dei Mammiferi o 
loro tracce.  

- i transetti verranno georeferenziati e riportati su scala adeguata. 
- Oltre al ritrovamento di feci, peli, orme, tane e piste, cadaveri e parti corporee (ogni 

ritrovamento di qualsiasi natura verrà georeferenziato) il monitoraggio potrà contare su di in 
una documentazione fotografica nel caso di osservazione diretta durante l’avanzamento 
lungo i transetti. Si pensa anche di utilizzare forme di osservazione all’aspetto, in siti ritenuti 
idonei e con l’aiuto di appositi adescamenti, da svolgersi in ore crepuscolari e notturne.  

- Per i mesomammiferi si useranno trappole preventivamente posizionate in luoghi idonei e 
non attive per permettere alla fauna locale di abituarsi ad esse e solo in un secondo momento 
armate per la cattura. Le trappole verranno costantemente controllate per evitare al minimo 
lo stress arrecato agli individui catturati, che dopo l’identificazione ed essere stati fotografati, 
verranno subito rilasciati. Le trappole sono di tipo “a bilanciere” o “ a doppia porta di cattura 
autobloccante con inganno a pedana centrale”. 

- Tutti i reperti verranno raccolti e conservati in appositi contenitori ed in presenza di liquidi 
idonei alla conservazione, sino al loro utilizzo per la diagnosi che avverrà attraverso 
comparazione con soggetti appartenenti a collezioni, attraverso guide illustrate o con 
indagine genetica. 

            Metodologia indiretta per il censimento 
- Verranno approntate schede che saranno distribuite a varie categorie di soggetti residenti nel 

Parco ( coltivatori, personale comunale, proprietari di giardini o poderi destinati a vario uso, 
scuole, ecc.). In tali schede verrà richiesto di segnalare la presenza delle specie contattate, di 
produrre, se possibile, immagini che le ritraggono e di annotare altre notizie utili alla 
identificazione e di tipo ambientale e comportamentale. Si inviteranno gli stessi soggetti a 
conservare reperti di varia natura sino al ritiro degli stessi da parte di addetti che potranno 
essere contattati presso recapiti riportati nella stessa scheda 

- Verrà condotta una ricerca preliminare di tipo bibliografica avvalendosi anche di testi storici. 
A ciò si affiancheranno interviste ai cittadini più anziani che rappresentano la memoria storica 
del territorio. 

 
Prodotti 
Tutti i dati raccolti saranno finalizzati alla produzione di un Atlante contenente: 

- Cartografia sia supporto cartaceo che digitale che evidenzi i transetti,  i punti di osservazione 
e di particolare interesse; 

- Checklist di tutte le specie e relativo “status di conservazione” in base alle più importanti 
Convenzioni Internazionali e Direttive Comunitarie; 

- Contributo fotografico alle attività di campo, 
- Report raccolta di reperti vari da poter utilizzare, se in buono stato di conservazione, per fini 

didattici; 
- Comparazione tra la situazione attuale e quella storica, con analisi critica degli habitat e della 

fauna selvatica, elaborazione dei dati per ottenere i principali indici ecologici di comunità ( 
ricchezza di specie, abbondanza) e loro variazioni nel tempo e nello spazio. 
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17. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
A.S.O.I.M. onlus Per stabilire i criteri scientifici di acquisizione, gestione ed 

elaborazione dei dati raccolti e per la ricerca sul campo 
Dipartimento di Biologia 
Strutturale e Funzionale - 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

Per stabilire i criteri scientifici di acquisizione, gestione ed 
elaborazione dei dati raccolti. 
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18. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Fase preliminare: elaborazione dei 
contenuti dell’Atlante 01-11-2010 31-03-2011      x x x                     

Pubblicazione (traduzioni e stampa) 01-04-2011 31-07-2011         x x                   
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Elaborazione dei contenuti 
dell’Atlante  30.000,00    30.000,00 

Pubblicazione (traduzioni e 
stampa)   10.000,00   10.000,00 

       
       
       
       
       
       
       

TOTALE  30.000,00 10.000,00   40.000,00 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 16 :  id prog. 18 PCF IM 
 
TITOLO:   
“DALLA CONOSCENZA ALLA TUTELA DELLA CHIROTTEROFAUNA – LE 
POPOLAZIONI DI CHIROTTERI PRESENTI NEI CAMPI FLEGREI”       
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 2 

 
SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: “Dalla Conoscenza alla Tutela della Chirotterofauna – 

Le popolazioni di chirotteri presenti nei Campi Flegrei”  
 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 18 PCF IM  
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
Mis. 323 del PSR - Campania A  

 
Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche € 48.000 
Risorse proprie  

TOTALE € 48.000 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dell’area Parco, in particolare le aree interessate dalla presenza di chirotterofauna: 
zone di agroecosistemi gestiti in maniera tradizionale; lagune costiere; aree forestali; grotte naturali 
ed artificiali; aree archeologiche ricche di anfratti utili al rifugio ed alla nidificazione della 
chirotterofauna. (Aree naturali di grande pregio istituite ai sensi della legge 6.12.91 n. 394 e della Legge 
Regionale 01.09.93 N.33” Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” e s.m.i.) 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 
 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
10. Descrizione dell’intervento 
 
Il presente progetto ha lo scopo di contribuire a migliorare la conoscenza dei chirotteri del Parco 
Regionale dei Campi Flegrei ed è volto al raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati. 
Si fa presente che l’esecuzione di progetti di questo tipo risponde ad una precisa esigenza 
normativa, stabilita sia dal D.P.R. 357/97 (che sancisce l’obbligo di monitoraggio delle specie 
di Allegato II), sia dalla Legge n 104 del 2005 con la quale l’Italia ha aderito alla Convenzione 
UNEP Eurobats. Inoltre, per la gestione dei Siti Natura 2000 la conoscenza della 
chirotterofauna presente è irrinunciabile. 
 
I chirotteri costituiscono, con 33 specie, il gruppo di Mammiferi a più elevata biodiversità presente 
in Italia. Si tratta di specie-chiave poiché, essendo insettivori specializzati, controllano le 
popolazioni di insetti attraverso la predazione contribuendo in modo sostanziale a determinare gli 
equilibri ecosistemici. Per lo stesso motivo sono anche molto importanti per l’uomo in quanto la 
loro azione di controllo biologico comporta una riduzione sensibile degli insetti nocivi alla nostra 
salute e alle coltivazioni. Molte specie di chirotteri sono oggi minacciate da fattori quali l’alterazione 
o la distruzione dei rifugi, la diffusione di sostanze pesticide, il degrado degli ambienti di 
alimentazione e la persecuzione diretta da parte dell’uomo. 
Il territorio del Parco Regionale dei Campi Flegrei rappresenta, sotto il profilo ambientale, una 
situazione unica per la chirotterofauna. Il territorio ha subito pesanti trasformazioni di uso del suolo, 
e in particolare l’incremento delle aree urbane, che hanno sottratto alla fauna importanti spazi 
naturali. Tuttavia, la conservazione di agroecosistemi gestiti in modo tradizionale, la persistenza di 
“polmoni verdi” (Astroni, Monte Nuovo), la presenza di lagune costiere fondamentali per il 
foraggiamento e la ricchezza di siti archeologici, che con i loro mille anfratti e cavità, offrono rifugi 
significativi per la chirotterofauna rappresentano elementi importanti per la sopravvivenza di questi 
mammiferi. 
Prova ne è stata la scoperta di una grande colonia di più specie presso l’Antro di Cocceio, ipogeo 
artificiale di epoca romana ove recentemente si è rilevata la presenza di specie troglofile, ossia 
tipiche delle grotte, in generale insospettabile in aree urbanizzate. È interessante notare che i 
chirotteri in questione sono le specie di mammiferi più importanti del Parco, essendo presenti negli 
Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE.  
In diverse aree del mondo è stata calcolata l’importanza economica dei chirotteri quali controllori di 
insetti nocivi. La presenza di questi animali, infatti, assicura che le popolazioni di insetti dannosi alle 
colture e alla salute umana sia ridotta a livelli sostenibili. In una buona notte di caccia, un singolo 
pipistrello è infatti in grado di catturare parecchie centinaia di insetti nocivi. Per questa ragione i 
chirotteri costituiscono degli importanti agenti di lotta biologica, la cui presenza contribuisce a 
rendere possibile un’agricoltura di qualità e a basso impatto, in cui l’utilizzo dei pesticidi sia 
sostituito dall’azione dei nemici naturali degli insetti. In questo senso, una politica di gestione del 
territorio che incoraggi la presenza di questi mammiferi avrà importanti implicazioni anche per le 
produzioni agricole di qualità del Parco: siamo di fronte a un caso classico in cui la biodiversità è 
“monetizzabile” sia in termini di risparmio di sostanze pesticide che altrimenti gli agricoltori 
dovrebbero acquistare, sia in termini di guadagno economico legato a produzioni tipiche e di 
speciale qualità. 
 
 
 
Obiettivi 
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Una recente pubblicazione prodotta nell’ambito dell’Atlante della Biodiversità del Parco, dedicata in 
modo lungimirante dall’Ente ai pipistrelli dell’area protetta, ha messo in luce la forte lacuna di 
conoscenza relativa a questi mammiferi. È impossibile proteggere una specie animale senza 
conoscerla. In questo senso, il Parco Regionale dei Campi Flegrei affronta un “problema chirotteri”: 
come altri Parchi, dovrà infatti attivare progetti specifici per migliorare la conoscenza di questi 
mammiferi e pianificarne la tutela. 
Per proteggere adeguatamente i chirotteri è però necessario acquisire e divulgare su  ampia scala 
informazioni di base, al momento non disponibili. In particolare: 
- checklist delle specie presenti e loro fenologia (presenza stagionale); 
- localizzazione e ruolo ecologico dei principali rifugi; 
 
 
11. Tipologia dei destinatari 
L’intervento in oggetto è rivolto ad una molteplicità di tipologie di destinatari. 
In primo luogo alle comunità locali, che attraverso la pubblicazione saranno avvicinati alla 
conoscenza di questi mammiferi, sfatando antiche, nefaste ed erronee credenze popolari, che ne  
hanno spesso causato l’allontanamento e l’estinzione locale; mediante la pubblicazione prevista dal 
progetto, la conoscenza dei chirotteri troverà una ampia diffusione presso le scuole, che potranno 
avviare campagne di studio e di conoscenza; la lettura della pubblicazione sarà di grande interesse 
anche per i turisti, che potranno integrare nella loro le conoscenze archeologiche, paesaggistiche ed 
enogastronomiche con quelle naturalistiche, fruendo così di un ulteriore motivazione per la visita 
all’area flegrea. Non ultimo, l’intervento è rivolto agli agricoltori, che, imparando a rispettare i 
chirotteri, potranno avvalersi dei preziosi benefici di questi potenti predatori di insetti nocivi. 
 
12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
In particolare l’azione è coerente con la Misura 323 del PSR, Azione A:  
Promozione di attività di sensibilizzazione al valore del paesaggio ed all’esigenza di tutela delle aree 
Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale attraverso …la realizzazione di pubblicazioni 
nonché ogni altra iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua 
conservazione, ivi comprese le specie animali che lo popolano … 
Il progetto “Dalla Conoscenza alla Tutela della Chirotterofauna - Studio di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei” si propone di analizzare e studiare presenza ed ecologia dei chirotteri sul 
territorio, in quanto tutte specie vulnerabili e figuranti nella Direttiva Habitat 92/43/CEE, per le quali 
le Aree Protette costituiscono una roccaforte fondamentale ai fini della tutela. Tale processo di 
conoscenza è fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi terrestri presenti nell’area in quanto i 
chirotteri svolgono un’importante funzione predatoria nei confronti degli insetti dannosi per la salute 
dell’uomo e delle coltivazioni, e la cui riproduzione sta aumentando negli anni in maniera 
esponenziale soprattutto nelle prossimità delle aree umide e costiere.  
La tradizione popolare ha per secoli associato ingiustamente queste creature ad esseri pericolosi e 
malvagi a causa di credenze nefaste prive di fondamento: è perciò quanto mai necessario riabilitare 
alla coscienza popolare questa specie, divulgando adeguate informazioni scientifiche che ne 
dimostrino l’innocuità e l’utilità per l’uomo e le coltivazioni.  
Dunque il progetto di studio e divulgazione delle conoscenze sulla vita dei chirotteri si pone come 
uno dei progetti prioritari che il Parco si propone di realizzare nella prossima programmazione 
2007/2013, in perfetta coerenza con gli obiettivi di Programma (PSR) e di Misura(323). 
Esso prevede due fasi d’intervento, una prima fase di raccolta dati, analisi, studio e pubblicazione dei 
risultati, cui questa scheda è dedicata, ed una seconda fase di divulgazione e di diffusione delle 
conoscenze tramite visite guidate, incontri di divulgazione e di approfondimento, suddivisi per target 
di utenti, condotte da esperti nel campo, cui è dedicata la scheda progetto appartenente al medesimo 
cluster della presente. 
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13.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il tema portante nell’ambito PIRAP, prescelto dall’Ente Parco dei Campi Flegrei è “Ambiente ed 
Enogastronomia” inteso nel senso più ampio e complesso.  
Esso non viene inteso esclusivamente come valorizzazione di prodotti enogastronomici, ma nell’insieme di 
valori che l’enogastronomia porta con se, la storia, la produzione, l’uso sapiente della terra e delle acque, la 
particolarità del suolo agricolo vulcanico flegreo, ed i manufatti degli insediamenti umani che si sono 
susseguiti nel tempo, per rendere possibile la coltivazione della terra e l’allevamento, ma soprattutto la tutela 
del patrimonio naturale floro-faunistico e degli habitat naturali che hanno consentito la vita alle peculiari 
specie che tutt’ora vi permangono.  
Dunque il tema dell’ambiente e della salvaguardia degli equilibri tra uomo, animali, piante e coltivazioni è 
sicuramente il tema centrale e catalizzante, attorno a cui ruota il tema enogastronomico, pertanto il presente 
progetto si inserisce fra le azioni peculiari e fondamentali di salvaguardia degli equilibri delle aree naturali, in 
prima istanza andando ad approfondire la conoscenza della vita di queste specie di mammiferi in via di 
estinzione la cui presenza garantisce il controllo delle popolazioni di insetti nocivi. Una migliore conoscenza di 
queste specie permetterà la realizzazione di azioni di miglioramento ambientale e tutela tese a ripristinarne la 
presenza a preservazione dell’integrità ambientale e della produttività nei processi di coltivazione tradizionale 
ed ecocompatibile.  Pertanto l’azione di approfondimento delle conoscenze sul tema e la pubblicazione seguita 
da un processo di diffusione delle conoscenze è coerente con l’Azione A della Misura 323 del PIRAP. 
 
 
14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento che si 
ritiene integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”  

L’intervento in oggetto si integra al progetto di “Analisi e 
Studi” portando concretamente alla tutela della specie animale 
tramite la diffusione delle conoscenze derivati dal presente 
progetto. I due interventi costituiscono un unico Cluster, 
ponendosi un medesimo obbiettivo raggiungibile in due fasi 
successive tramite due azioni correlate ed integrate.  

18 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – Le 
popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” -                       
20 PCF IM – “Campagna di 
diffusione dell conoscenze sulla 
Biodiversità del Prco dei Campi 
Flegrei – Incontri nel Parco” 

19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”   

 
Gli interventi si pongono l’obiettivo di perseguire la 
tutela del patrimonio naturale floro-faunistico e degli 
habitat naturali che hanno consentito la vita alle 
peculiari specie che tutt’ora vi permangono, 
attraverso la diffusione delle conoscenze sulla vita 
delle stessi ai cittadini del luogo, agli operatori dei 
settori agricoli, naturalistici, turistici ed ambientali, ai 
visitatori, ai cittadini comunitari, attraverso una serie 
di interventi mirati e specifici che vadano a costituire 
un unico grande intervento di divulgazione degli studi 
per una migliore conoscenza e tutela delle specie 
animali che popolano il territorio flegreo. 

 

54 PCF IM “Piano di comunicazione 
e marketing del Parco Campi 
Flegrei” 

Iterazione e rafforzamento delle politiche di 
comunicazione e promozione adottate dal Parco Campi 
Flegrei 
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15. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
 
 
Metodo 
1) Preparazione del testo: 

 ispezione dei potenziali rifugi utili alla chirottero fauna: il Parco regionale dei Campi 
Flegrei ospita almeno tre tipologie di rifugi utili ai chirotteri, ossia aree archeologiche, 
cavità naturali ed abitati rurali; si ispezioneranno questi siti alla ricerca di colonie di 
chirotteri, identificarne specie, presenza stagionale e consistenza numerica e allestendo un 
database che il Parco potrà utilizzare per pianificare la tutela dei siti più importanti e di 
supporto ad altri programmi  

 rilievo delle specie presenti sul territorio mediante impiego di rilevatori ultrasonori: 
  catture temporanee di chirotteri in siti di foraggiamento e corridoi forestali 
 stesura del testo, comprendente il report finale relativo all’analisi faunistica ed ecologica 

della comunità di chirotteri del Parco e le linee guida per la gestione dei siti di rilevante 
valore conservazioni stico  

 raccolta immagini storiche e contemporanee ed eventuale redazione di disegni illustrativi 
 

2) Traduzione del testo in due lingue 
3) Stampa  
 
 
Prodotti 

 Animazione delle scolaresche rispetto all’adozione di una bat box: I pipistrelli non 
costruiscono nidi ma occupano elementi strutturali pre-esistenti (quali cavità naturali, 
arboree e manufatti) e le bat box sono strutture di forma e materiali variabili destinate ad 
essere occupate da pipistrelli quali rifugio; le bat box rappresentano un’efficace azione di 
miglioramento ambientale a bassa quota poiché aumentano le potenzialità di rifugio in aree 
povere di cavità naturali e anfratti, inoltre costituiscono una potente strategia di educazione 
ambientale poiché la loro presenza motivata al pubblico attraverso tabelle esplicative le 
renderà “totem” simboleggianti l’impegno verso la tutela delle specie minacciate. Le scuole 
potranno “adottare” delle bat box e gli studenti saranno addestrati a seguirne l’occupazione, 
ossia l’evoluzione del popolamento, nel tempo; le attività saranno integrate dalla 
somministrazione di questionari e la realizzazione di attività ludico-didattiche finalizzate a un 
più efficace coinvolgimento degli studenti. Le bat box possono essere apposte già nella 
stagione autunnale-invernale per offrire agli animali un sufficiente tempo di familiarizzazione 
con le nuove strutture. 

 Realizzazione di un video illustrativo delle attività di monitoraggio sui chirotteri compiuto 
durante le attività di animazione. 

 Realizzazione di un archivio di testi tra loro correlati, sintetizzato in una pubblicazione 
volta alla sensibilizzazione sul tema della tutela di queste specie a cui sarà data ampia 
diffusione e che sarà presentata in un convegno in cui sarà proiettato il  video.  
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17. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 

Associazioni (WWF - Legambiente) Sinergia e coerenza con gli obiettivi di studio e tutela della 
biodiversità 

Agricoltori Beneficiari della campagna di conservazione di specie utili alla 
lotta biologica 
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18. Cronogramma 
  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 

(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 
Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   

Raccolta materiali ed 
approfondimenti - Redazione del 
testo 

  
     

 x x            
         

Traduzione del testo in due lingue           x                    
Stampa           x                    
Acquisto e installazione di 100 bat 
box in aree forestali 

         x x                    

Realizzazione video           x                    
Convegno di presentazione della 
pubblicazione            x                   
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______________________________________________    
 

 
 

PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Raccolta materiali  e redazione 
testo 

 € 24.000,00    € 24.000,00 

Traduzioni in due lingue  € 3.000,00    € 3.000,00 

Stampa   € 7.000,00   € 7.000,00 

Animazione scuole con bat box  € 2.000,00 € 2.000,00   € 4.000,00 
Realizzazione video   € 5.000,00   € 5.000,00 
Convegno di presentazione   € 5.000,00   € 5.000,00 
       

TOTALE  € 29.000,00 € 19.000€   € 48.000,00 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 17 :  id prog. 19 PCF IM 
 
TITOLO:   
“DALLA CONOSCENZA ALLA TUTELA DELLA CHIROTTEROFAUNA – CAMPAGNA 
DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA VITA DI POPOLAZIONI DI CHIROTTERI PRESENTI 
NEI CAMPI FLEGREI”        
  
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1.Nome identificativo del progetto: “Dalla Conoscenza alla Tutela della 
Chirotterofauna – Campagna di diffusione della conoscenza sulla vita di popolazioni di 
chirotteri presenti nei Campi Flegrei”  
 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):_19 PCF IM.___ 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – pesso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
Mis. 323 del PSR - Campania A  

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche € 35.000 
Risorse proprie  

TOTALE € 35.000 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dell’area Parco, in particolare le aree interessate da presenza di chirotterofauna: 
zone di agroecosistemi gestiti in maniera tradizionale; lagune costiere; aree forestali; grotte naturali 
ed artificiali; aree archeologiche ricche di anfratti utili al rifugio ed alla riproduzione della 
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chirotterofauna. (Aree naturali di grande pregio istituite ai sensi della legge 6.12.91 n. 394 e della 
Legge Regionale 01.09.93 N.33” Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” e s.m.i.) 
 
 

SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 
 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
11. Descrizione dell’intervento 
Il presente progetto ha lo scopo di contribuire a migliorare la conoscenza dei chirotteri del Parco 
Regionale dei Campi Flegrei ed è volto al raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati. 
Si fa presente che l’esecuzione di progetti di questo tipo risponde ad una precisa esigenza 
normativa, stabilita sia dal D.P.R. 357/97 (che sancisce l’obbligo di monitoraggio delle specie 
di Allegato II), sia dalla Legge n 104 del 2005 con la quale l’Italia ha aderito alla Convenzione 
UNEP Eurobats. 
Inoltre, per la gestione dei Siti Natura 2000 la conoscenza della chirotterofauna presente è 
irrinunciabile. 
 
I chirotteri costituiscono, con 33 specie, il gruppo di Mammiferi a più elevata biodiversità presente 
in Italia. Si tratta di specie-chiave poiché, essendo insettivori specializzati, controllano le popolazioni 
di insetti attraverso la predazione contribuendo in modo sostanziale a determinare gli equilibri 
ecosistemici. Per lo stesso motivo sono anche molto importanti per l’uomo in quanto la loro azione 
di controllo biologico comporta una riduzione sensibile degli insetti nocivi alla nostra salute e alle 
coltivazioni. Molte specie di chirotteri sono oggi minacciate da fattori quali l’alterazione o la 
distruzione dei rifugi, la diffusione di sostanze pesticide, il degrado degli ambienti di alimentazione e 
la persecuzione diretta da parte dell’uomo. 
Il Parco Regionale dei Campi Flegrei costituisce, sotto il profilo ambientale, una situazione unica per 
la chirotterofauna. Il territorio ha subito pesanti trasformazioni di uso del suolo, e in particolare 
l’incremento delle aree urbane, che hanno sottratto alla fauna importanti spazi naturali. Tuttavia, la 
conservazione di agroecosistemi gestiti in modo tradizionale, la persistenza di “polmoni verdi” 
(Astroni, Monte Nuovo), la presenza di lagune costiere fondamentali per il foraggiamento e la 
ricchezza di siti archeologici, che con i loro mille anfratti e cavità, offrono rifugi significativi per la 
chirotterofauna rappresentano elementi importanti per la sopravvivenza di questi mammiferi. Prova 
ne è stata la scoperta di una grande colonia di più specie presso l’Antro di Cocceio, ipogeo artificiale 
di epoca romana ove recentemente si è rilevata la presenza di specie troglofile, ossia tipiche delle 
grotte, in generale insospettabile in aree urbanizzate. È interessante notare che i chirotteri in 
questione sono le specie di mammiferi più importanti del Parco, essendo presenti negli Allegati II e 
IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE.  
 
Obiettivi 
Il presente progetto si coordina con il progetto di approfondimento delle conoscenze sulla vita dei 
chirotteri presenti nei Campi Flegrei, propedeutica ad una corretta azione di tutela e di protezione di 
queste importanti specie in via di estinzione. All’intervento di approfondimento delle conoscenze 
segue quest’intervento, parimenti fondamentale, di diffusione delle conoscenze, che ha lo scopo di 
far conoscere alla popolazione locale ed ai visitatori questa specie spesso disprezzata e legata a 
credenze popolari che ne hanno minato spesso la vita. Pertanto si propone di realizzare una 
campagna di divulgazione diffondendo le specifiche informazioni acquisite durante la fase di studio 
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sui chirotteri in occasione di convegni, manifestazioni, incontri di approfondimento e di strutturare 
un calendario di visite guidate, almeno triennale, caratterizzate per target di utenza di riferimento, 
rivolte a cittadini, coltivatori, scuole e viaggiatori, affinché il pubblico possa avvicinarsi al mondo 
degli unici mammiferi volanti. 
 
Azioni Previste - Diffusione delle conoscenze – 
- Utilizzo delle brochure a scopo divulgativo e di conoscenza. 
- Visite guidate da esperti della materia per avvicinare cittadini, ragazzi, scuole e viaggiatori 
alla conoscenza della specie. 
 
 
 
 
12. Tipologia dei destinatari 
L’intervento in oggetto è rivolto ad una molteplicità di tipologie di destinatari, in primo 
luogo agli abitanti del luogo, che saranno gradualmente avvicinati alla conoscenza di 
questi mammiferi, sfatando antiche, nefaste ed erronee credenze popolari, che ne  hanno 
spesso causato l’allontanamento. 
Ai contadini, che potranno avvalersi dei preziosi benefici di questi potenti predatori di 
insetti nocivi; ai ragazzi ed in particolare alle scuole, che potranno avviare campagne di 
studio e di conoscenza da inserire nei POF; ai turisti, che potranno integrare nella loro 
visita, gli interesse archeologici paesaggistici ed enogastronomici con quelli naturalistici. 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
 
L’azione è coerente con la Misura 323 del PSR, Azione A:  
Promozione di attività di sensibilizzazione al valore del paesaggio ed all’esigenza di 
tutela delle aree Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale attraverso ….. la 
realizzazione di visite guidate, con l’ausilio di esperti ….nonché ogni altra 
iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua conservazione, ivi 
comprese le specie animali che lo popolano… 
Il progetto “Dalla Conoscenza alla Tutela della Chirotterofauna - Studio di popolazioni 
di chirotteri presenti nei Campi Flegrei” si propone di approfondire la realtà dei 
chirotteri sul territorio, in quanto tutte specie vulnerabili e figuranti nella Direttiva 
Habitat 92/43/CEE, per le quali le Aree Protette costituiscono una roccaforte 
fondamentale ai fini della tutela. Tale processo di conoscenza è fondamentale per 
l’equilibrio degli ecosistemi terrestri presenti nell’area in quanto i chirotteri svolgono 
un’importante funzione predatoria nei confronti degli insetti dannosi per la salute 
dell’uomo e delle coltivazioni, e la cui riproduzione sta aumentando negli anni in maniera 
esponenziale soprattutto nelle prossimità delle aree umide e costiere.  
Purtroppo la tradizione popolare ha per secoli associato ingiustamente queste creature ad 
esseri pericolosi e malvagi a causa di credenze nefaste prive di fondamenta: è perciò 
quanto mai necessario riabilitare alla coscienza popolare questa specie, divulgando 
adeguate informazioni scientifiche che ne dimostrino l’innocuità e l’utilità per l’uomo e le 
coltivazioni.  
Dunque il progetto di divulgazione delle conoscenze sulla vita dei chirotteri si pone 
come uno dei progetti prioritari che il Parco si propone di realizzare nella prossima 
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programmazione 2007/2013, in perfetta coerenza con gli obiettivi di Programma (PSR) e 
di Misura(323). 
Esso prevede due fasi d’intervento, una prima fase di approfondimento delle conoscenze, 
cui è dedicata la prima scheda intervento appartenente al medesimo cluster della 
presente, ed una seconda fase di divulgazione e di diffusione delle conoscenze tramite  
visite guidate, suddivise per target di utenti, condotte da esperti nel campo, cui è 
dedicata la presente scheda intervento. 
  
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il tema portante nell’ambito PIRAP, prescelto dall’Ente Parco dei Campi Flegrei è 
“Ambiente ed Enogastronomia” inteso nel senso più ampio e complesso.   
Esso non viene inteso esclusivamente come valorizzazione di prodotti enogastronomici, 
ma nell’insieme di valori che l’enogastronomia porta con se, la storia, la produzione, 
l’uso sapiente della terra e delle acque, la particolarità del suolo agricolo vulcanico 
flegreo, ed i manufatti degli insediamenti umani che si sono susseguiti nel tempo, per 
rendere possibile la coltivazione della terra e l’allevamento, ma soprattutto la tutela del 
patrimonio naturale floro-faunistico e degli habitat naturali che hanno consentito la vita 
alle peculiari specie che tutt’ora vi permangono.  
Dunque il tema della tutela della biodiversità e degli equilibri ecosistemici che 
permettono la produzione tradizionale in ambito agricolo risulta strettamente associato a 
quello della tutela dell’ambiente: pertanto il presente progetto si inserisce fra le azioni 
peculiari e fondamentali di salvaguardia degli equilibri delle aree naturali, andando ad 
identificare caratteristiche ecologiche ed elementi di vulnerabilità di specie di mammiferi 
assolutamente fondamentali per l’agricoltura tradizionale, nel contempo divulgandone 
l’importanza presso il pubblico. La conoscenza di queste specie equilibrante permette la 
realizzazione di azioni di miglioramento ambientale e tutela tese a ripristinarne la 
presenza a preservazione dell’integrità ambientale e della produttività nei processi di 
coltivazione tradizionale ed ecocompatibile.  Pertanto il processo di approfondimento 
delle conoscenze e la pubblicazione seguito da un processo di diffusione delle 
conoscenze è coerente con l’Azione A della Misura 323 del PIRAP. 
 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

18.PRCF.IM- “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – Analisi e 
Studi di popolazioni di chirotteri presenti 
nei Campi Flegrei”  
 

L’intervento in oggetto si integra al progetto di “Diffusione delle 
Conoscenze” in quanto costituisce la fase preliminare e 
propedeutica alla tutela della specie animale. I due interventi 
costituiscono un unico Cluster, ponendosi un medesimo 
obbiettivo raggiungibile in due fasi successive tramite due azioni 
correlate ed integrate.  
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19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”  

L’intervento in oggetto si integra al progetto di “Analisi e 
Studi” portando concretamente alla tutela della specie animale 
tramite la diffusione delle conoscenze derivati dal presente 
progetto. I due interventi costituiscono un unico Cluster, 
ponendosi un medesimo obbiettivo raggiungibile in due fasi 
successive tramite due azioni correlate ed integrate.  

18 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – Le 
popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” -                       
20 PCF IM – “Campagna di 
diffusione delle conoscenze sulla 
Biodiversità del Parco dei Campi 
Flegrei – Incontri nel Parco” 

19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”   

 
Gli interventi si pongono l’obiettivo di perseguire la 
tutela del patrimonio naturale floro-faunistico e degli 
habitat naturali che hanno consentito la vita alle 
peculiari specie che tutt’ora vi permangono, 
attraverso la diffusione delle conoscenze sulla vita 
delle stessi ai cittadini del luogo, agli operatori dei 
settori agricoli, naturalistici, turistici ed ambientali, ai 
visitatori, ai cittadini comunitari, attraverso una serie 
di interventi mirati e specifici che vadano a costituire 
un unico grande intervento di divulgazione degli studi 
per una migliore conoscenza e tutela delle specie 
animali che popolano il territorio flegreo. 

 

54 PCF IM “Piano di comunicazione 
e marketing del Parco Campi 
Flegrei” 

Iterazione e rafforzamento delle politiche di 
comunicazione e promozione adottate dal Parco Campi 
Flegrei 

 
 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
Realizzazione di una “Campagna di diffusione della conoscenza - Verso la tutela della 
chirotterofauna” di durata almeno triennale, prevedendo una serie di visite guidate da esperti, 
suddivise per categorie di target di visitatori, e con metodi assolutamente non invasivi e rispettosi 
della vita e dei ritmi della specie. 
Realizzare campagne di approfondimento delle conoscenze e di comunicazione specifiche per le 
scuole da inserire nel POF (Programma dell’offerta formativa) delle stesse, in collaborazione con 
esperti della materia. 
 
Di seguito si forniscono i dettagli operativi di queste attività 
1)“Bat night”, ossia uscite serali con speciali rilevatori di ultrasuoni (bat detector) che permettono di 
identificare le specie in volo e le attività da esse espletate; l’escursione sarà preceduta da un 
“briefing” tenuto da esperti sulla vita, le abitudini e l’importanza dei chirotteri. Ciascun operatore 
illustrerà la storia naturale, le abitudini, l’ecologia, l’utilità e i problemi di tutela dei chirotteri in 
generale e sul territorio del Parco, anche con l’ausilio di supporti multimediali. Passerà quindi ad 
illustrare semplicemente le modalità di utilizzo del bat detector e inizierà, al tramonto, una 
passeggiata (bat walk) su un percorso prescelto ove osservare i chirotteri in caccia ed ascoltarne le 
emissioni ultrasonore. L’attività si chiuderà con uno scambio di impressioni e con domande dai 
partecipanti, ai quali verrà fornito del materiale divulgativo e un logo/adesivo riportante uno slogan 
accattivante (es. “amici dei pipistrelli con il Parco dei Campi Flegrei”). 
Le attività saranno svolte nel periodo primaverile. 
 
2)Campagna di educazione “chirotteri e agricoltura”. Si tratta di un’operazione unica nel suo genere 
in Italia e un vero punto di forza del progetto. I chirotteri sono mammiferi importantissimi per 
l’agricoltura poiché esercitano la cosiddetta “lotta biologica” agendo da nemici naturali degli insetti 
nocivi ai campi, che vengono attivamente catturati in numeri ingentissimi. Per questo motivo i 
pipistrelli sono tutelati in Italia sin dal 1939.  
Per sensibilizzare gli agricoltori a incoraggiare la presenza dei pipistrelli in luogo di utilizzare 
sostanze pesticide, si prevede di regalare ai coltivatori locali una o più bat box e di spiegar loro 
l’importanza dei pipistrelli in agricoltura. L’obiettivo è quello di motivarli verso un’agricoltura più 
sostenibile. Gli agricoltori che accetteranno di partecipare alla campagna potranno corredare il logo 
della loro azienda o dei loro prodotti di un piccolo simbolo (ad esempio un pipistrello) registrato 
preventivamente dal parco quale segno che la loro produzione è “bat safe” (ossia sicura per i 
pipistrelli) e nel contempo sostenibile perché preferisce i predatori insettivori all’impiego di pesticidi, 
con ricadute importanti sulla tutela della biodiversità, della salute dei consumatori e sul marketing. 
 
3) Produzione di materiale informativo sull’importanza ecologica ed economica dei chirotteri e sulle 
problematiche di tutela. 
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18. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 

Associazioni ambientaliste (WWF, 
Legambiente) 

Coerenza e sinergie con le problematiche di tutela della 
biodiversità 

Agricoltori Recettori di una parte significativa della campagna di tutela 
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013  
Dono dei Bat-Box agli agricoltori        X                   
Visite ed approfondimenti per 
coltivatori        X X X  X X X  X X X  X X      

Visite-studio guidate da esperti per 
visitatori e cittadini        X X X  X X X  X X X  X X      

Visite-studio guidate da esperti per le 
scuole        X X X  X X X  X X X  X X      
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Campagne di diffusione delle 

conoscenze  € 11.000 €8.000 €8.000 €8.000 € 35.000 

       
       

TOTALE      € 35.000 
 

 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 18 :  id prog. 20 PCF IM 
 
TITOLO:   
"CAMPAGNA DI DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SULLA BIODIVERSITÀ DEL 
PARCO DEI CAMPI FLEGREI – INCONTRI NEL PARCO”       
  
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto:  

Campagna di diffusione della conoscenza sulla biodiversità del Parco dei Campi Flegrei – 
“Incontri nel Parco” 
 

2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  20 PCF IM 
 

3. Beneficiario finale 
Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 

5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 

 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 

7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
Misura Azione 
323  A 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 

 
PO Misura/obiettivo specifico Azione/obiettivo operativo 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000 
Risorse proprie  
TOTALE € 50.000 

 
10. Territorio interessato dall’intervento 

L’intervento interesserà l’intero territorio del Parco Regionale dei Campi Flegrei poiché  prevede 
la realizzazione, itinerante, di una serie di conferenze tematiche sui valori e le risorse presenti 
sull’area nel suo complesso. Le locations saranno individuate, infatti, sulla base del legame luogo-
tema della conferenza. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 

Il Parco Regionale dei Campi Flegrei propone un ciclo di conferenze dal carattere scientifico-
divulgativo finalizzato ad informare e sensibilizzare in modo trasversale la cittadinanza circa le 
straordinarie risorse del territorio partendo dal presupposto che solo agendo sui processi culturali si 
possa giungere alla creazione di un nuovo e più responsabile approccio alle problematiche 
ambientali. In tale ottica risulta quindi strategicamente fondamentale garantire una copertura 
informativa ampia ed esaustiva diretta alla popolazione, realizzata attraverso strumenti di 
comunicazione che, eventualmente protraendosi nel tempo, costituiscano un punto di riferimento 
costante per il pubblico locale.  
 
Il ciclo di conferenze “Incontri nel Parco”, nasce con l’intento  di creare negli abitanti del Parco 
una rinnovata e forte cognizione del  patrimonio naturalistico del Parco dei Campi Flegrei ed una 
consapevole condivisione degli obiettivi di conservazione e salvaguardia della natura, al fine di 
innescare comportamenti responsabili coerenti con lo sviluppo sostenibile del territorio. 
Tale azione di sensibilizzazione e informazione avrà come oggetto i valori materiali ed immateriali 
del territorio in coerenza con le iniziative già svolte e/o patrocinate dal Parco e con quelle in fase di 
realizzazione. Lo scopo primario è infatti favorire la diffusione delle enormi potenzialità che il 
territorio offre rivolgendo tali messaggi innanzitutto a target locali che siano in grado di diffondere 
a loro volta la necessaria conoscenza delle peculiarità ambientali del Parco. 
La strategia complessiva a supporto del progetto verte su due punti nodali: 
 - PROMOZIONE. Il progetto nasce con il primario obiettivo di promuovere le ricchezze 
naturalistiche e culturali del Parco. Sarà opportuno, pertanto, elaborare strumenti che consentano la 
massima visibilità dei punti di forza del territorio, evidenziandone particolarità e specificità tipiche. 
-INTERAZIONE. Le conferenze/incontri mirano a creare opportunità di confronto tra gli attori 
coinvolti attraverso veri e propri momenti di scambio. La filosofia progettuale mira alla bi-
direzionalità di questo canale di comunicazione, coloro che saranno i destinatari dell’iniziativa, 
quindi, avranno la possibilità di fornire feedback su specifiche tematiche attraverso i momenti di 
dibattito previsti al termine di ogni incontro, contribuendo attivamente alla creazione di un network 
di risorse utili all’intera comunità del Parco. 
 

12. Tipologia dei destinatari 
 
L’intervento in oggetto è rivolto a molteplici tipologie di destinatari: 
- i cittadini locali, che, mediante l’azione di divulgazione e sensibilizzazione, saranno 
gradualmente avvicinati alla conoscenza del patrimonio ambientale presente nell’area di residenza 
e, pertanto, recuperare  indirettamente, un rinnovato senso di identità e  di appartenenza; 
- la comunità scientifica (geologi, vulcanologi, etologi, biologi naturalisti etc.), che avrà 
l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi su tematiche e risorse uniche e preziose e di condividere 
le acquisizioni e gli studi condotti sull’area con coloro che si trovano quotidianamente a convivere 
con esse ed in molti casi a determinarne le possibilità di continuità; 
- i produttori agroalimentari, gli operatori economici, gli enti e le associazioni attive sul territorio, 
che potranno verificare, attraverso l’incontro con le competenze scientifiche, l’efficacia o la 
necessaria revisione dei propri comportamenti rispetto alle risorse ambientali presenti nell’area in 
cui operano;  
- le scuole, che potranno sfruttare l’occasione per sensibilizzare gli studenti, in ore extracurricolari, 
rispetto alle risorse ambientali locali nell’ottica di stimolare la successiva organizzazione autonoma 
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di campagne di studio e di conoscenza da inserire nei POF. 
 
 

13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
 
L’intervento “Campagna di diffusione della conoscenza sulla biodiversità del Parco dei Campi 
Flegrei – “Incontri nel Parco” si pone come uno dei progetti prioritari che il Parco si propone di 
realizzare nella prossima programmazione 2007/2013, in perfetta coerenza con gli obiettivi di 
Programma (PSR).  
In particolare l’intervento è coerente con la Misura 323 del PSR, Azione A:  
la quale è volta a promuovere “…iniziative di sensibilizzazione ambientale miranti alla diffusione 
ed alla condivisione delle esigenze di tutela delle aree natura 2000 e dei siti di grande pregio 
naturale; …” ed a finanziare la  “…promozione di attività di sensibilizzazione al valore del 
paesaggio ed all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale, 
attraverso la organizzazione di manifestazioni a tema, la realizzazione di itinerari didattici, la 
realizzazione di visite guidate, con l’ausilio di esperti, la realizzazione di pubblicazioni nonché 
ogni altra iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua conservazione …”.  
In sintesi, infatti, la “Campagna di diffusione della conoscenza sulla biodiversità del Parco dei 
Campi Flegrei – “Incontri nel Parco”,  rappresenta una sorta di “intervento – collettore” in cui 
convergono i risultati scientifici di numerosi altri progetti del PIRAP oltre che di studi già condotti 
nel concluso ciclo di programmazione al fine di garantire una ricaduta virtuosa degli studi effettuati 
sullo stile di vita dei cittadini flegrei. 

 
 

14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
 
Il progetto è perfettamente coerente con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed 
Enogastronomia”, in quanto si propone di diffondere, in maniera integrata, conoscenze sul 
patrimonio  ambientale del Campi Flegrei, divulgando i risultati di approfondimento delle 
conoscenze già condotti dal Parco su specifiche risorse ambientali dell’area, in modo da favorirne 
la diffusione ben oltre i confini puramente accademici  e tecnico-scientifici.  
Il tema “Ambiente ed Enogastronomia”, infatti, non viene inteso esclusivamente come 
valorizzazione di prodotti enogastronomici, bensì dell’insieme di valori che l’ambiente porta con 
sè e dunque anche come diffusione di informazioni relative al patrimonio naturale floro-faunistico 
e degli habitat naturali che hanno consentito la vita alle peculiari specie che tutt’ora vi 
permangono. 
Il tema della biodiversità e degli equilibri ecosistemici, che permettono la produzione tradizionale 
in ambito agricolo, risulta, dunque strettamente associato anche a quello enogastronomico. 
 
 

15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con 
l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

16. 18.PRCF.IM- “Dalla 
Conoscenza alla Tutela della 
Chirotterofauna – Analisi e Studi di 

L’intervento in oggetto si integra al progetto di “Diffusione 
delle Conoscenze” in quanto costituisce la fase preliminare e 
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popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei”  
 

propedeutica alla tutela della specie animale. I due interventi 
costituiscono un unico Cluster, ponendosi un medesimo 
obbiettivo raggiungibile in due fasi successive tramite due 
azioni correlate ed integrate.  

19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”  

L’intervento in oggetto si integra al progetto di “Analisi e 
Studi” portando concretamente alla tutela della specie animale 
tramite la diffusione delle conoscenze derivati dal presente 
progetto. I due interventi costituiscono un unico Cluster, 
ponendosi un medesimo obbiettivo raggiungibile in due fasi 
successive tramite due azioni correlate ed integrate.  

18 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – Le 
popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” -                       
20 PCF IM – “Campagna di 
diffusione dell conoscenze sulla 
Biodiversità del Prco dei Campi 
Flegrei – Incontri nel Parco” 

19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”   

 
Gli interventi si pongono l’obiettivo di perseguire la 
tutela del patrimonio naturale floro-faunistico e degli 
habitat naturali che hanno consentito la vita alle 
peculiari specie che tutt’ora vi permangono, 
attraverso la diffusione delle conoscenze sulla vita 
delle stessi ai cittadini del luogo, agli operatori dei 
settori agricoli, naturalistici, turistici ed ambientali, ai 
visitatori, ai cittadini comunitari, attraverso una serie 
di interventi mirati e specifici che vadano a costituire 
un unico grande intervento di divulgazione degli 
studi per una migliore conoscenza e tutela delle 
specie animali che popolano il territorio flegreo. 

 

54 PCF IM “Piano di comunicazione 
e marketing del Parco Campi 
Flegrei” 

Iterazione e rafforzamento delle politiche di 
comunicazione e promozione adottate dal Parco Campi 
Flegrei 

 
17. Conformità a norme di carattere ambientale  

 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

18. Specifiche tecniche dell’intervento 
Il complesso dei seminari sarà articolato in 4 cicli tematici, preceduti da un seminario di 
apertura, e da un evento di chiusura rivolto ad un target più ampio. 
Tutte le Conferenze rappresenteranno, inoltre, l’occasione per la presentazione al pubblico i volumi 
tematici dell’Atlante della Biodiversità e i ‘Quaderni del Parco’ le opere informativo-divulgative 
sulle principali specie floristiche e faunistiche dei Campi Flegrei in cui confluirà la gran parte dei 
risultati degli studi di censimento e ricerca delle specie condotti dal Parco. 
- Il seminario di apertura sarà dedicato ad un’analisi chiara ed esaustiva delle categorie 
concettuali (biodiversità, rete ecologica) che sottendono gli approfondimenti specifici delle 
successive conferenze, nell’ottica di fornire alla platea le conoscenze tecnico-scientifiche alla base 
delle tematiche specifiche che i relatori andranno ad affrontare nei successivi incontri così da poter 
contare su un approccio già consapevole.  
Titolo: “Biodiversità e rete ecologica” 
- Il primo ciclo di conferenze (“Incontri primaverili”) sarà dedicato al tema “Flora e fauna”. Gli 
incontri verteranno su un’analisi dettagliata delle principali specie animali e vegetali che hanno 
caratterizzato storicamente il territorio e di quelle ancora presenti considerando lo studio della flora 
e della fauna come efficaci indicatori della situazione ambientale del comprensorio di studio e 
potranno trattare a titolo esemplificativo i seguenti temi: 
Titolo: 

 Le dune e la lecceta di Cuma  
 I pipistrelli flegrei  
 La flora flegrea  
 Le farfalle  
 Gli uccelli migratori  
 Uccelli e rovine  
 I rapaci notturni e l’uomo  
 Gli uccelli urbani  
 I mammiferi  
 Le lucciole e gli altri insetti  
 

- Il secondo ciclo di conferenze (“Incontri estivi”) sarà dedicato al tema “Mare, acque e salute”. 
Nei cinque incontri si prenderanno in considerazione i caratteri peculiari del mare flegreo e delle 
specie animali e vegetali che lo popolano, dei laghi presenti (Fusaro, Miseno, Lucrino e Averno) e 
del ricco sistema di acque termali apprezzati sin dall’antichità. Le conferenze potranno trattare, a 
titolo esemplificativo, i seguenti temi: 
Titoli :  

 Il mare ed il mondo marino flegreo  
 Le acque e la salute  
 Il mare di Miseno  
 Le tartarughe Caretta Caretta  
 I laghi e le lagune salmastre 
- Il terzo ciclo di conferenze (“Incontri autunnali”) sarà dedicato al tema “Caratteri 

geomorfologici, paesaggistici ed enogastronomici”. Cinque specifici seminari saranno 
dedicati ai rilievi vulcanici, alle colture tradizionali ed al carattere distintivo che i prodotti 
tipici hanno conferito alla realtà enogastronomia locale. Gli incontri potranno trattare a 
titolo esemplificativo i seguenti temi: 
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Titolo:  
 I geositi  
 Gli Astroni  
 Le colture flegree: la vite, la cicerchia, le mele “annurche”, gli agrumi, il pomodoro 

cannella. Biodiversità ed enogastronomia 
 La pesca e la mitilicoltura 

- Il quarto ciclo di conferenze (“Incontri invernali”) sarà dedicato al tema “Uomo, storia e 
natura”. Gli incontri, vedranno protagonista la relazione uomo-natura vista nelle molteplici criticità 
e potenzialità che l’hanno contraddistinta nel corso dei secoli sia in termini di sfruttamento ed 
utilizzo funzionale sia relativamente alle modalità di percezione e di rappresentazione sviluppate. 
Le conferenze potranno trattare a titolo esemplificativo i seguenti temi: 
Titolo:  

 Il Parco Sommerso: natura e archeologia  
 L’uomo, specie infestante?  
 La poesia della natura: le Georgiche  
 La natura flegrea in epoca greca  
 La natura flegrea in epoca romana  
 La natura flegrea in epoca medievale  
 La natura flegrea in epoca rinascimentale  
 La natura flegrea al tempo dei Borboni  
 L’eruzione di Monte Nuovo  
 La rinascita del territorio tra 1600 e 1700  
 Il terzo paesaggio flegreo 
 

-L’evento di chiusura, “La natura disegnata”, sarà interamente dedicato all’azione di 
avvicinamento del pianeta Parco alle giovani generazioni locali che direttamente o indirettamente 
interagiscono con le risorse naturalistiche del territorio. 
Si ipotizza la realizzazione di un concorso di idee rivolto agli scolari delle scuole medie inferiori, 
incentrato sulla realizzazione di disegni ad acquerello rappresentanti soggetti particolarmente 
simbolici del profilo naturalistico flegreo. Il concorso, in cui sarà invitato a dirigere i lavori il noto 
artista spagnolo Pedro Cano, vedrà la premiazione di un numero cospicuo di progetti ( min 5- max 
10 ) in modo da stimolare un numero elevato di giovani studenti.  
 
 

19. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
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20. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Seminario di apertura                               
Primo ciclo di conferenze 
(“Incontri primaverili”)        X                       

Secondo ciclo di conferenze 
(“Incontri estivi”)         x                      

Terzo ciclo di conferenze 
(“Incontri autunnali”) 

         x                     

Quarto ciclo di conferenze 
(“Incontri invernali”)           x                    

L’evento di chiusura, “La natura 
disegnata”            x                   
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 

 
1. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Seminario di apertura  € 5.000,00    € 5.000,00 

Primo ciclo di conferenze 
(“Incontri primaverili”) 

 € 10.000,00    € 10.000,00 

Secondo ciclo di conferenze 
(“Incontri estivi”) 

 € 10.000,00    € 10.000,00 

Terzo ciclo di conferenze 
(“Incontri autunnali”) 

 € 10.000,00    € 10.000,00 

Quarto ciclo di conferenze 
(“Incontri invernali”) 

 € 10.000,00    € 10.000,00 

L’evento di chiusura, “La 
natura disegnata” 

 € 5.000,00    € 5.000,00 

       
       
       

TOTALE  €50.000,00    € 50.000,00 
 

 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 19 :  id prog. 21 PCF IM 
 
TITOLO:   
” ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI E SVERNANTI NEL  PARCO DEI CAMPI 
FLEGREI”   
  
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
2. Nome identificativo del progetto:  “Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti nel Parco 
regionale dei Campi Flegrei” 
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):__21 PCF IM.____ 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica – Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
x Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi X 
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
Mis. 323 del PSR - Campania A  

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche 50.000 
Risorse proprie  

TOTALE 50.000 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Il territorio incluso nel perimetro del Parco regionale dei Campi Flegrei. 
 
 
 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 3 

 
SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
L’intervento ha l’obiettivo di realizzare una pubblicazione, “Atlante degli uccelli nidificanti e 
svernanti nel territorio dei Campi Flegrei”.  
L’Atlante, raccogliendo, sistematizzando ed integrando vari studi intende raggiungere l’obiettivo di 
sensibilizzare gli utenti locali, gli studiosi e i turisti al valore del paesaggio nell’area flegrea ed 
all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale. La pubblicazione 
necessita di una fase preliminare che si articola nella raccolta di una serie di cartografie in cui per 
ciascuna specie di uccelli nidificante nel territorio del Parco viene riportata l’areale utilizzando un 
reticolato cartografico di 5 Km di lato. I rilevamenti sul campo vengono condotti con le metodiche 
internazionali codificate dall’EBCC. In tal modo si produce una serie di carte che riportano l’esatta 
localizzazione delle specie nidificanti nel territorio del Parco e consentono l’elaborazione di una serie 
di indici ambientali, matematicamente corretti, che interpretano la qualità ambientale del territorio e 
consentono il monitoraggio dello stesso nel corso del tempo, così come richiesto dalla Unione 
Europea alle Regioni nell’erogazione dei nuovi fondi per la Politica Agricola Comunitaria (Farmland 
Bird Index). L’approfondimento delle conoscenze sulla fauna verrà condotta in stretta osservanza di 
protocolli già sperimentati e accettati dalla comunità scientifica. La realizzazione del progetto non 
comporta alcuna incidenza ambientale in quanto viene attuato con sopralluoghi di ornitologi esperti 
che utilizzando strumenti ottici quali binocoli 8 e 10 x, cannocchiali 20 x 60, apparecchiature 
fotografiche e registrazioni di canto.  
Il lavoro verrà raccolto in un volume e i contenuti saranno utili anche in fase di redazione del Piano 
del Parco, dei Piani di gestione delle aree SIC e ZPS  e del Regolamento del Parco. 
 
12. Tipologia dei destinatari 
 
Ente Parco; Amministrazioni comunali; Amministrazione provinciale; Assessorato Agricoltura, 
Assessorato all’Ambiente e Assessorato alle Politiche del Territorio della Regione Campania; 
Comandi Stazione del CFS; Scuole del territorio; Associazioni culturali; Agriturismo; Associazioni di 
categoria del mondo agricolo; comunità scientifica internazionale, viaggiatori. 
 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’intervento è coerente con la Misura 323 del PSR, Azione A:  
“Promozione di attività di sensibilizzazione al valore del paesaggio ed all’esigenza di tutela 
delle aree Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale attraverso …la realizzazione di 
pubblicazioni nonché ogni altra iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la 
sua conservazione, ivi comprese le specie animali che lo popolano…” 
La pubblicazione avrà lo scopo di continuare a perseguire l’azione di tutela dell’ambiente naturale 
attraverso la conoscenza, che il Parco ha già avviato da tempo.  
Gli strumenti e le tecniche utilizzate per condurre valutazioni del territorio prevedono l’utilizzo di 
indicatori ambientali riconosciuti validi dall’Unione Europea per l’applicazione e il monitoraggio 
della Politica Agricola Comunitaria; conoscenza del territorio; valutazione della qualità del territorio 
rurale con possibilità di utilizzo di tale valutazione a fini commerciali per migliorare l’immagine del 
prodotto 
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14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il tema portante nell’ambito PIRAP, prescelto dall’Ente Parco dei Campi Flegrei è “Ambiente ed 
Enogastronomia” inteso nel senso più ampio e complesso.  
Esso non viene inteso esclusivamente come valorizzazione di prodotti enogastronomici, ma 
nell’insieme di valori che l’enogastronomia porta con sé, la storia, la produzione, l’uso sapiente della 
terra e delle acque, la particolarità del suolo agricolo vulcanico flegreo ed i manufatti degli 
insediamenti umani che si sono susseguiti nel tempo, per rendere possibile la coltivazione della terra 
e l’allevamento, ma soprattutto la tutela del patrimonio naturale floro-faunistico e degli habitat 
naturali che hanno consentito la vita alle peculiari specie che tutt’ora vi permangono.  
Dunque il tema dell’ambiente e della salvaguardia degli equilibri tra uomo, animali, piante e 
coltivazioni è sicuramente il tema centrale e catalizzante, attorno a cui ruota il tema 
enogastronomico, pertanto il presente progetto si inserisce fra le azioni peculiari e fondamentali di 
salvaguardia degli equilibri delle aree naturali, in prima istanza andando ad approfondire la 
conoscenza della vita delle specie di uccelli nidificanti e svernanti in area parco, la cui presenza 
garantisce il controllo delle popolazioni di insetti nocivi.  
La conoscenza di queste specie permette la realizzazione di azioni di miglioramento ambientale e 
tutela tese a sensibilizzare al valore del paesaggio ed all’esigenza di tutela delle aree Natura 
2000 e dei siti di grande pregio naturale allo scopo di preservare l’integrità ambientale e la 
produttività nei processi di coltivazione tradizionale ed ecocompatibile, pertanto il processo di 
analisi, studio e pubblicazione seguito da un processo di diffusione delle conoscenze è coerente con 
l’Azione A della Misura 323 del PIRAP. 
 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

18 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – Le 
popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” -                       
20 PCF IM – “Campagna di 
diffusione dell conoscenze sulla 
Biodiversità del Prco dei Campi 
Flegrei – Incontri nel Parco” 
19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”   
 22 PCF IM "Osservatorio della 
Biodiversità del Parco dei Campi 
Flegrei_”  

 
Gli interventi si pongono l’obiettivo di perseguire la 
tutela del patrimonio naturale floro-faunistico e degli 
habitat naturali che hanno consentito la vita alle 
peculiari specie che tutt’ora vi permangono, 
attraverso la diffusione delle conoscenze sulla vita 
delle stessi ai cittadini del luogo, agli operatori dei 
settori agricoli, naturalistici, turistici ed ambientali, ai 
visitatori, ai cittadini comunitari, attraverso una serie 
di interventi mirati e specifici che vadano a costituire 
un unico grande intervento di divulgazione degli studi 
per una migliore conoscenza e tutela delle specie 
animali che popolano il territorio flegreo. 

 

23 PCF IM “Atlante dell’erpetofauna del 
Prco del Parco dei Campi Flegrei” 
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16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 

   



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 6 

 
PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
Pubbicazione “Atlante” – fase preliminare: elaborazione dei contenuti: 
 
1) Realizzazione cartografia  
2) Rilevamento sul campo (in due fasi) 
3) Coinvolgimento delle associazioni e popolazioni al progetto (in due fasi) 
3) Stesura del testo con traduzione in due lingue 
4) Stampa del volume e presentazione del risultato in un convegno 
 
Prodotti 
Mediante i rilevamenti sul campo saranno realizzate cartografie corredate di testo, riunite in una 
pubblicazione a cui sarà data ampia diffusione e che sarà presentata in un convegno nell’ambito 
dell’intervento “"Campagna di diffusione della conoscenza sulla biodiversità del Parco dei Campi 
Flegrei – Incontri nel Parco”. 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Corpo Forestale dello Stato Rilevamenti sul campo 
Associazioni culturali e di 
volontariato 

Rilevamento sul campo, divulgazione e conoscenza del 
progetto, coinvolgimento delle popolazioni 
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Rilevamento sul campo e 
Realizzazione cartografia 1.04.2010 31.07.2010      x x                      

Coinvolgimento delle associazioni e 
popolazioni al progetto  1.10.2010 31.11.2010       x                      

Rilevamento sul campo 1.4.2011 31.7.2011          x x                  
Coinvolgimento delle associazioni e 
popolazioni al progetto 1.10.2011 31.11.2011            x                 

Rilevamento sul campo 1.4.2012 31.7.2012              x x              
Coinvolgimento delle associazioni e 
popolazioni al progetto 1.10.2012 31.11.2012                x             

Realizzazione “Atlante” e 
presentazione risultati in un 
convegno finale 

1.1.2012 31.10.2012 
     

           x x x x 
        



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

______________________________________________    
 

 
 

PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi 
dell’intervento 

2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Fase preliminare di 
elaborazione dei 
contenuti: rilevamenti sul 
campo 

€ 2.500 € 2.500    €  5.000 

Redazione della 
cartografia  € 5.000 € 5.000 € 5.000  € 15.000 

Incontri sul territorio  € 2.000   € 2.000 € 2.000  €  6.000 
Realizzazione libro     €22.000 € 22.000 
Manifestazioni di 
presentazione risultati     € 2.000 €   2.000 

       
       
       
       
       
       

TOTALE € 2.500 € 9.500 € 7.000 € 7.000 € 24.000 € 50.000 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 20 :  id prog. 22 PCF IM 
 
TITOLO:   
"OSSERVATORIO DELLA BIODIVERSITA DEL PARCO DEI CAMPI FLEGREI”    
  
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Nome identificativo del progetto: “Osservatorio della Biodiversità del Parco dei Campi 
Flegrei”  
 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 22 PCF IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
323  A  

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dell’area Parco, in particolare le zone di agroecosistemi gestiti in maniera 
tradizionale. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

11. Descrizione dell’intervento 
Introduzione  
L’anno 2010 rappresenta una data fondamentale per il”management” dei Parchi Regionali 
campani in quanto chiamati a dotarsi del “Piano di Gestione”, strumento fondamentale per la 
pianificazione degli interventi da attuarsi secondo calendari precisi. 
Una gestione corretta, che sia allineata ad un utilizzo ottimale delle risorse economiche 
disponibili, non può prescindere dalla individuazione delle azioni prioritarie in tema di 
conservazione. 
L’intervento ha come obiettivo la creazione ed il coordinamento di un “Osservatorio sulla 
biodiversità”, strumento fondamentale per il primo monitoraggio costante del patrimonio 
floro-faunistico del Parco. Nell’ottica di uno studio più specifico sulla migrazione degli 
uccelli nel territorio flegreo l’Osservatorio sulla Biodiversità si doterà di una stazione 
permanente di inanellamento per sfruttare la vocazione dell’area in questione, sia per la sua 
collocazione geografica che per la geomorfologia in cui spiccano i vari promontori, e che si 
ponga quale mezzo operativo prioritario di monitoraggio dell’avifauna. 
Uno dei possibili siti individuati per l’ubicazione dell’Osservatorio è la stazione della linea 
Circumflegrea sita nella foresta di Cuma, di recente ripristino. Qui verrebbero anche alloggiati 
i materiali necessari all’attività di inanellamento che verrà svolta in tutta l’area del Parco.  
 
Obiettivi 
La particolare struttura del Parco, caratterizzata per la frammentazione delle aree a più 
elevato grado di naturalità immerse in una matrice fondamentalmente agricola, prevede che 
quest’ ultima sarà oggetto d’estesa attività di monitoraggio. Da una tale attività ne 
deriverebbe una riqualificazione che si concretizzerebbe in due aspetti di fondamentale 
importanza conservazionistica: 

1) Verrebbero offerte agli agricoltori indicazioni tese ad aumentare la biodiversità nelle 
loro proprietà attraverso, ad esempio, il mantenimento di ruderi, costituzione di filari 
d’alberi o di siepi, il ripristino di muretti a secco e di abbeveratoi o fontanili 
abbandonati. Un aumento della biodiversità potrebbe avere risvolti utili ai fini di una 
lotta biologica contro vari patogeni, che si sostituisca il più possibile a quella che 
prevede l’utilizzo della chimica. 

2) La riqualificazione ambientale in senso più strettamente naturalistico delle “campagne 
flegree”, le porterebbe ad assolvere in misura decisamente più efficace al ruolo di 
corridoi ecologici a cui inevitabilmente sono chiamate. 

 A ciò si aggiungere la possibilità di creare sentieri di fruizione pubblica attraverso alcuni 
degli scorci più suggestivi del Parco con una implementazione del “contatto diretto” tra 
produttori e possibili acquirenti, per una riscoperta dei prodotti tipici locali. 
La nascita di una tale struttura offrirebbe al Parco la possibilità di interagire con università 
italiane e straniere, importanti organi istituzionali nazionali (v. ISPRA già INFS) ed 
internazionali oltre che alle più importanti associazioni nazionali ed estere. Invitare ospiti per 
attività di ricerca o per convegni gioverebbe alle strutture ricettive alberghiere e di 
ristorazione ed all’intero sistema imprenditoriale locale, il tutto spalmabile su di un periodo di 
tempo corrispondente in pratica a tutto l’anno. Tale forma d’interazione si connota come una 
delle forme di pubblicità e propaganda più selettive e qualificate. 
Sia l’osservatorio sulla biodiversità che la stazione d’inanellamento, possono svolgere anche 
un ruolo fondamentale nelle attività di educazione ambientale dirette non solo alle 
scolaresche, ma anche agli imprenditori, istituzioni e cittadinanza tutta.  
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12. Tipologia dei destinatari 
 
L’intervento in oggetto è rivolto ad una molteplicità di tipologie di destinatari, in primo luogo agli 
abitanti del luogo, che saranno gradualmente avvicinati alla conoscenza della biodiversità flegrea; 
ai contadini, che potranno avvalersi dei preziosi benefici di tali conoscenze; ai giovani ed in 
particolare alle scuole, che potranno avviare campagne di studio e di conoscenza da inserire nei POF 
d’Istituto; ai viaggiatori, che potranno integrare nella loro visita, gli interesse archeologici 
paesaggistici ed enogastronomici con quelli faunistici identitari. 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
 
 
L’intervento è coerente con la Misura 323 del PSR, Azione B:  
“realizzazione e progettazione di punti di osservazione …, per la rifunzionalizzazione e 
potenziamento delle strutture e delle strumentazioni dei centri di educazione ambientale…e per la 
realizzazione di laboratori per esperienze didattiche”. 
Il progetto “Osservatorio della Biodiversità del Parco dei Campi Flegrei” si propone di realizzare dei 
punti di osservazione per studiare la vita della popolazione degli animali e delle piante presenti nei 
territori delle Aree Parco, con particolare attenzione alla classe degli Uccelli e dei Chirotteri, tra cui 
si rilevano le principali emergenze faunistiche. Tale processo di conoscenza è fondamentale per 
l’equilibrio della biodiversità dell’area, per la riqualificazione ambientale in senso strettamente 
naturalistico, per assolvere efficacemente alla necessità di creare corridoi ecologici. 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
 
L’intervento è strettamente coerente con il tema portante nell’ambito PIRAP, prescelto dall’Ente 
Parco dei Campi Flegrei,  “Ambiente ed Enogastronomia, poiché si pone l’obbiettivo di rafforzare la 
tutela del patrimonio naturale floro-faunistico e degli habitat naturali che hanno consentito la vita alle 
peculiari specie che tutt’ora vi permangono.  
Dunque il tema dell’ambiente e della salvaguardia degli equilibri tra uomo, animali, piante e 
coltivazioni è sicuramente sviluppato dal presente intervento che si inserisce fra le azioni peculiari e 
fondamentali di salvaguardia degli equilibri delle aree naturali, andando ad approfondire la 
conoscenza della vita della fauna autoctona, nonché un attento, continuo e costante monitoraggio 
della stessa..  
 
 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

18 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – Le 
popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” -                       

 
Gli interventi si pongono l’obiettivo di perseguire la 
tutela del patrimonio naturale floro-faunistico e degli 
habitat naturali che hanno consentito la vita alle 
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20 PCF IM – “Campagna di 
diffusione dell conoscenze sulla 
Biodiversità del Prco dei Campi 
Flegrei – Incontri nel Parco” 
19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”   
21 PCF IM “Atlante degli uccelli 
nidificanti e svernanti nel Parco 
regionale dei Campi Flegrei” 
17PCF IM “Atlante dei mammiferi 
uccelli nel Parco regionale dei Campi 
Flegrei” 
23 PCF IM “Atlante dell’erpetofauna del 
Prco del Parco dei Campi Flegrei” 

 

 
 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI  
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
 
 
Metodi 
Si prevede la: 

- strutturazione ed allestimento di una stazione permanente di inanellamento presso la stazione 
della linea Circumflegrea sita nella foresta di Cuma, di recente ripristino; tale attività tuttavia 
verrà svolta con regolarità, secondo calendari tarati in base all’esigenze che via via verranno 
individuate, in altri siti del Parco. 

- progettazione e studio dell’infrastruttura di connettività per la consultazione immediata degli 
archivi centrali e dei database specifici. 

- attività di monitoraggio costante ovviamente anche per tutti gli altri taxa secondo modalità e 
tempistica ( nel corso dell’intero anno)  riportate per gli specifici progetti. 

- attività di avvicinamento degli agricoltori alla conoscenza della biodiversità, ed alle attività 
tese ad aumentarne il valore al fine di creare veri e propri corridoi ecologici. 

- Una efficiente comunicazione interdisciplinare tra i coordinatori dei vari progetti scientifici, 
da attuarsi con cadenze regolari per fare il punto sullo stato d’avanzamento dei progetti, per 
l’acquisizione e l’archiviazione dei dati   

 
L’intervento è programmato per un triennio e prevede un’ attività costante tutto l’arco dell’anno.  
 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
ASOIM- Associazione Studi 
Ornitologici Italia Meridionale - 
onlus 

L’associazione da anni collabora con il Parco, per il quale ha 
prodotto recentemente il quaderno ”Gli uccelli diurni del Parco 
Regionale dei Campi Flegrei”, inserito nel più vasto progetto 
editoriale : Atlante della Biodiversità. l’ASOIM ha condotto 
per più di due anni, un assiduo monitoraggio dell’avifauna in 
alcuni dei siti di maggior rilievo naturalistico del Parco,  
producendo un gran numero di dati e fornendo un quadro 
dettagliato sulle comunità ornitiche indagate. L’ Associazione 
opera anche al di fuori dell’ornitologia ed ha acquisito una 
conoscenza specifica del territorio. 
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19. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013  
Strutturazione ed allestimento di una 
stazione permanente di inanellamento        X                   

Inanellamento e monitoraggio I° 
annualità         X X                 

Attività di avvicinamento degli 
agricoltori alla conoscenza della 
biodiversità 

  
     

  X X  X  X  X X X   
     

Inanellamento e monitoraggio II° 
annualità             X X             

Attività di avvicinamento degli 
agricoltori alla conoscenza della 
biodiversità 

  
     

  X X  X  X  X X X   
     

Inanellamento e monitoraggio III° 
annualità                 X X         

Attività di avvicinamento degli 
agricoltori alla conoscenza della 
biodiversità 

  
     

  X X  X  X  X X X   
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
strutturazione ed allestimento di 
una stazione permanente di 
inanellamento presso la stazione 
della linea Circumflegrea sita 
nella foresta di Cuma, di recente 
ripristino; 

 € 10.000    € 10.000 

 progettazione dell’infrastruttura 
di connettività per la 
consultazione immediata degli 
archivi centrali e dei database 
specifici. 

 €  10.000    €   10.000 

Implementazione delle prime 
fasi dell’attività 
dell’Osservatorio 

 € 10.000 € 10.000 € 10.000  €   30.000 

       
       
       
       

TOTALE  €   30.000 €   10.000 €   10.000  €   50.000 
 

 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 21 :  id prog. 23 PCF IM 
 
TITOLO:   
"ATLANTE DELL'ERPETOFAUNA DEL PARCO DEI CAMPI FLEGREI"  
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



______________________________________________    
 

 
 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
1. Nome identificativo del progetto: Atlante dell’erpetofauna del Parco regionale dei Campi 

Flegrei 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 23 PCF IM. 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
323 A) promozione di attività di sensibilizzazione 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE 50.000,00 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
L’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Obiettivo  
L’intervento ha l’obiettivo di realizzare una pubblicazione, “Atlante dell’erpetofauna dei Campi 
Flegrei”. L’Atlante, raccogliendo, sistematizzando ed integrando vari studi intende raggiungere 
l’obiettivo di sensibilizzare maggiormente gli utenti locali, gli studiosi e i turisti al valore del 
paesaggio nell’area flegrea ed all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000 e dei siti di grande pregio 
naturale. La pubblicazione necessita di una fase preliminare che si articola nell’elaborazione di una 
Checklist ragionata ed aggiornata delle specie degli Anfibi e dei Rettili presenti nel territorio del 
Parco Regionale dei Campi Flegrei. Contestualmente si intende creare una specifica banca dati ove 
archiviare le informazioni relative alle specie presenti nel Parco. Tale banca dati, purché in costante 
aggiornamento, dovrà fornire in futuro uno strumento di lavoro per i diversi operatori dell’ambiente, 
la cui collaborazione risulta indispensabile per consentire una corretta gestione delle risorse naturali 
di un territorio. 
 
Descrizione del progetto 
La fase preliminare di raccolta e sistemazione di dati contenutistici avrà una durata complessiva di un 
anno e sarà articolato nel modo seguente: 
1a fase: Indagini bibliografiche, d’archivio e museologiche; in questa fase verrà raccolta l’intera 
produzione bibliografica relativa alle segnalazioni ed alla distribuzione delle specie segnalate per 
l’area di ricerca. L’indagine bibliografica sarà integrata mediante la documentazione archivistica e 
l’analisi dei reperti conservati nelle principali collezioni zoologiche campane  
2a fase: Indagine di campo. Tale fase consisterà, ove necessario, nel censimento diretto delle specie 
con mirate campagne di monitoraggio. Ove possibile, le indagini di campo mireranno anche delineare 
lo status delle popolazioni. 
3a fase: Analisi dei risultati - In tale fase, i dati relativi a ciascun rilevamento saranno immagazzinati 
in un “data base” erpetologico e successivamente elaborati utilizzando software dedicati compatibili 
con quelli utilizzati dal SIT del Parco in cui saranno riversati. L’elaborazione preliminare prevede 
anche l’analisi della distribuzione altitudinale e per tipologie ambientali delle diverse specie. 
 
Tutti i risultati derivanti dalla fase preliminare andranno a confluire in una pubblicazione unitaria: 
“Atlante dell’erpetofauna dei Campi Flegrei” 
  
 
12. Tipologia dei destinatari 
I destinatari sono rappresentati dagli abitanti dell’area interessata dal Parco Regionale dei Campi 
Flegrei, dagli studiosi di etologia, dagli studiosi di biologia, dai visitatori. 
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13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con la Misura 323, azione A, del PSR Campania 2007-2013, in quanto  
ascrivibile tra le “iniziative di sensibilizzazione ambientale miranti alla diffusione ed alla 
condivisione delle esigenze di tutela delle aree natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale”,  
In particolare l’azione A, mira a promuovere attività di sensibilizzazione al valore del paesaggio ed a 
esigenze di tutela dei siti di grande pregio naturale attraverso la realizzazione di pubblicazioni nonché 
ogni altra iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua conservazione, ivi comprese 
le specie animali che lo popolano. 
 
 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 

Il progetto è coerente con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto 
si propone di divulgare i risultati di analisi e studi sulle origini di una parte ineludibile del 
patrimonio identitario del luogo. 

 
 
15. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio  
 
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

18 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – Le 
popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” -                       
20 PCF IM – “Campagna di 
diffusione dell conoscenze sulla 
Biodiversità del Prco dei Campi 
Flegrei – Incontri nel Parco” 
19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla 
Tutela della Chirotterofauna – 
Campagna di sensibilizzazione sulla 
vita di popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei”   
21 PCF IM “Atlante degli uccelli 
nidificanti e svernanti nel Parco 
regionale dei Campi Flegrei” 
 22 PCF IM "Osservatorio della 
Biodiversità del Parco dei Campi 
Flegrei_”  

 
Gli interventi si pongono l’obiettivo di perseguire la 
tutela del patrimonio naturale floro-faunistico e degli 
habitat naturali che hanno consentito la vita alle 
peculiari specie che tutt’ora vi permangono, 
attraverso la diffusione delle conoscenze sulla vita 
delle stessi ai cittadini del luogo, agli operatori dei 
settori agricoli, naturalistici, turistici ed ambientali, ai 
visitatori, ai cittadini comunitari, attraverso una serie 
di interventi mirati e specifici che vadano a costituire 
un unico grande intervento di divulgazione degli studi 
per una migliore conoscenza e tutela delle specie 
animali che popolano il territorio flegreo. 

 

17 PCF IM “Atlante dei mammiferi 
del Parco regionale dei Campi 
Flegrei” 
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16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
Pubbicazione “Atlante” – fase preliminare: elaborazione dei contenuti. 
Il censimento diretto degli anfibi sarà effettuato monitorando periodicamente i possibili siti di 
riproduzione di questi vertebrati nell'area del Parco; per i rettili, il censimento in natura sarà eseguito 
mediante escursioni periodiche, soprattutto nei mesi da maggio ad ottobre, nei diversi biotopi del 
Parco  
L’identificazione delle specie, tranne eccezioni, avverrà su base morfologica previa cattura 
dell’esemplare che sarà rilasciato nel luogo di cattura, subito dopo gli opportuni rilievi morfometrici, 
la determinazione del sesso e dello status riproduttivo .  
Sia per gli anfibi che per i rettili, campioni rappresentativi di ciascuna specie saranno fotografati e 
archiviati in un database fotografico. Per il censimento saranno anche utilizzati gli esemplari 
rinvenuti morti per cause accidentali (ad esempio investiti da auto). Tali esemplari saranno catalogati 
e depositati presso appositi locali del Parco o in alternativa presso il Dipartimento di Biologia 
Strutturale e Funzionale dell’Università di Napoli Federico II.   
Per ogni stazione di rilevamento saranno rilevati e pubblicati alcuni parametri ecologici, quali 
descrizione della vegetazione e tipo di biotopo, e microclimatici, quali temperatura dell'aria, 
temperatura dell'acqua (nel caso degli anfibi) e umidità relativa.  
 
Prodotti 
Tutti i dati raccolti saranno finalizzati alla produzione di un Atlante contenente: 

 Check-list ragionata ed aggiornata dell’erpetofauna flegrea 
 Carta distributiva delle specie sul territorio del parco 
 Confronto tra dati storici recenti  e attuali sull’erpetofauna flegrea 
 Specie alloctone e naturalizzate. 
 Specie dubbie. 
 Red-list delle specie minacciate o che necessitano di protezione 

 
Tutti i dati verranno georeferenziati e archiviati in database compatibili con il SIT del Parco, 
coodestinatario delle informazioni della pubblicazione. in grado di fornire, tramite apposito 
software, carte faunistiche che possono essere confrontate e sovrapposte con carte dell’uso del  
suolo, litologiche, geomorfologiche, di associazioni vegetali, di antropizzazione per la valutazione  
degli habitat stessi in senso gestionale e conservazionistico.  
I risultati del progetto che si intendono ottenere potrebbero saranno presentati in un’apposita 
conferenza divulgativa nell’ambito dell’intervento  "Campagna di diffusione della conoscenza sulla 
biodiversità del Parco dei Campi Flegrei – Incontri nel Parco” ed essere pubblicati su riviste 
nazionali: in tal caso si farà espressamente riferimento al Parco Regionale dei Campi Flegrei in 
qualità di finanziatore della ricerca stessa e a tutti i dirigenti, funzionari ed operatori che forniranno 
supporto tecnico.  
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Dipartimento di Biologia 
Strutturale e Funzionale - 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

Per stabilire i criteri scientifici di acquisizione, gestione ed 
elaborazione dei dati raccolti. 
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
1. Indagini bibliografiche 01-03-2010 31-03-2010     X                        
2. Indagine di campo 01-04-2010 31-10-2010      X  X                     
3. Analisi dei risultati 01-11-2010 31-03-2011        X X                    
4. Pubblicazione “Atlante” 01-04-2011 31-07-2011          X X                  
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Elaborazione dei contenuti 
dell’Atlante  40.000,00    40.000,00 

Pubblicazione (traduzioni e 
stampa)   10.000,00   10.000,00 

       
       
       
       
       
       
       

TOTALE  30.000,00 10.000,00   50.000,00 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 23 :  id prog. 27 PCF IM 
 
TITOLO:   
“ATLANTE SUI LAGHI E LE  LAGUNE FLEGREE: STORIA, STATO ECOLOGICO , 
RECUPERO E GESTIONE"-  FUSARO  PER LA SENSIBILIZZAZIONE E 
CONDIVISIONE DELLA TUTELA DELLE AREE LAGUNARI DI GRANDE PREGIO 
NATURALE "  
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 2 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
2. Nome identificativo del progetto: _“Atlante sui Laghi e le Lagune Flegree: storia, stato 

ecologico, recupero e gastione -  FUSARO” 
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  27 PCF IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica- presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
323 A 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Il territorio flegreo è caratterizzato da un patrimonio ambientale particolarmente  ricco e ha una 
rilevanza che va ben oltre l’ambito regionale e nazionale. Una componente essenziale e 
caratterizzante di questo patrimonio è costituito dal complesso delle lagune costiere (Fusaro, Miseno 
e Lucrino) e dal Lago d’Averno che, anche per l’ unicità della loro storia, impongono una attenzione 
ed una responsabilità gestionali particolarmente rilevanti. Il degrado ambientale che attualmente le 
caratterizza sottolinea la priorità che esse hanno per quanto riguarda la salute e la vivibilità del 
territorio che le ospita. L’area territoriale investita da questo progetto è la laguna salmastra del 
Fusaro. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 

11. Descrizione dell’intervento 
Introduzione 
Gli eventi di emergenza ambientale che, con preoccupante ricorrenza, si accentrano sull’area flegrea 
bastano da soli a giustificare la preoccupazione degli enti territoriali, con particolare riferimento al 
Parco Regionale dei Campi Flegrei. Qualsiasi intervento di recupero o mitigazione ambientale, 
tuttavia, non può prescindere da una valutazione dello stato ambientale ed ecologico di partenza: la 
linea di base rispetto alla quale strutturare i progetti di ricerca conoscitiva ed i conseguenti interventi 
di recupero. E’ pertanto necessario valutare le componenti abiotiche e biotiche di questi ecosistemi 
acquatici, con particolare attenzione alla biodiversità del comparto fitoplanctonico e 
macrobenthonico.  
Quanto segue rappresenta un progetto di approfondimento e divulgazione delle conoscenze relative 
alla laguna costiera salmastra del Miseno. L’Atlante, in cui saranno raccolte tali acquisizioni , è teso 
a fornire le conoscenze di base indispensabili e preliminari a qualsiasi intervento gestionale.  
 
Obiettivi 
Il progetto si pone l’importante obiettivo di divulgare i risultati della fase di approfondimento 
relativa al monitoraggio periodico sullo stato di salute della laguna allo scopo di pubblicizzare sia lo 
stato delle componenti abiotiche e biotiche che lo stato di equilibrio/squilibrio della biodiversità di 
questi particolari ecosistemi acquatici. 
I risultati di tali azioni consentiranno di adottare importanti provvedimenti allo scopo di far fronte 
alle situazioni di degrado ambientale delle acque, visibili e non visibili. 
I risultati delle azioni di monitoraggio avranno uno scopo divulgativo  diretto ad una molteplicità di 
target: dal semplice viaggiatore, all’esperto, allo studioso, alle università. 
Il progetto condurrà dalla conoscenza alla tutela dello stato ecologico di questo luogo dai forti 
valori paesaggistici e naturalistici allo scopo di migliorarne lo stato di salute attraverso la 
produzione di un volume di sintesi dei risultati delle indagini riunite in un Atlante delle specie 
fitoplanctoniche presenti completo di mappe tematiche, della classificazione della qualità 
dell’ambiente investigato  sulla base degli indici più comunemente usati in ambito europeo e di una 
relazione sulle ipotesi di recupero e/o di mitigazione degli agenti antropici di stress. 
 

12. Tipologia dei destinatari 
L’intervento in oggetto è rivolto a molteplici tipologie di destinatari: 
- gli enti pubblici che sono tenuti ad adottare azioni di tutela e miglioramento dello stato di salute 
degli ecosistemi acquatici; 
- i residenti e i turisti, perché possano fruire di ecosistemi acquatici più sani; 
- la comunità scientifica, perché possa approfondire lo studio della vita delle lagune salmastre. 
 

13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’intervento è coerente con la Misura 323 del PSR, Azione A: “Promozione di attività di 
sensibilizzazione al valore del paesaggio ed all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000 e dei 
siti di grande pregio naturale attraverso …la realizzazione di pubblicazioni nonché ogni altra 
iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua conservazione, ivi comprese le 
specie animali che lo popolano…” 
Gli studi e le analisi condotte avranno lo scopo di continuare a perseguire l’azione di tutela 
dell’ambiente naturale attraverso la conoscenza, che il Parco ha già avviato da tempo. Gli strumenti e 
le tecniche utilizzate per condurre studi e ricerche di valutazioni del territorio prevedono l’utilizzo di 
indicatori ambientali riconosciuti validi dall’Unione Europea per l’applicazione e il monitoraggio 
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della Politica Agricola Comunitaria; conoscenza del territorio; valutazione della qualità del territorio 
rurale con possibilità di utilizzo di tale valutazione a fini commerciali per migliorare l’immagine del 
prodotto.  
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 

Il progetto è in piena coerenza con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” 
in quanto si pone l’obiettivo di tutelare lo stato di salute delle lagune salmastre promuovendo la 
conoscenza e la tutela degli importanti valori ambientali lagunari, e di avviare una proficua e 
coerente azione di tutela, che parte dal rafforzamento dell’identità da parte dei cittadini ed 
approdi all’affermazione di un turismo responsabile e rispettoso. 

 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento che si ritiene 
integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

18 PCF IM Dalla Conoscenza alla Tutela della 
Chirotterofauna – Le popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei 

19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla Tutela della 
Chirotterofauna – Campagna di sensibilizzazione 
sulla vita di popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” 

 
21 PCF IM "Atlante Atlante degli uccelli nidificanti 
e svernanti nel Parco regionale dei Campi Flegrei” 

22 PCF IM "Osservatorio della Biodiversita del 
Parco dei Campi Flegrei_” 

23  PCF  IM "Atlante della erpetofauna del Parco 
dei Campi Flegrei” 

27.1 PCF IM Atlante dei laghi e delle lagune 
salmastre_Miseno 

27.2 PCF IM Atlante dei laghi e delle lagune 
salmastre_Averno 

Gli interventi si pongono l’obiettivo di 
perseguire la tutela del patrimonio naturale 
floro-faunistico e degli habitat naturali che 
hanno consentito la vita alle peculiari specie che 
tutt’ora vi permangono, attraverso lo studio ed il 
monitoraggio della vita delle stesse e la 
diffusione della conoscenza dei risultati ottenuti 
ai cittadini del luogo, agli operatori dei settori 
agricoli, naturalistici, turistici ed ambientali, ai 
visitatori, ai cittadini comunitari, attraverso una 
serie di interventi mirati e specifici che vadano a 
costituire un unico grande intervento di studio, 
conoscenza e tutela delle specie animali che 
popolano il territorio flegreo. 

 

54 PCF IM “Piano di comunicazione e marketing 
del Parco Campi Flegrei” 

Iterazione e rafforzamento delle politiche di 
comunicazione e promozione adottate dal Parco 
Campi Flegrei 
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16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
 
Metodo 
Fase propedeutica alla preparazione dei contenuti (testo e mappe): 
Monitoraggio dei seguenti parametri con l’utilizzo di sonde multiparametriche: profili dalla 
superficie al fondo di temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH con valori mediati a mezzo metro. 
Raccolta di campioni d’acqua, su almeno tre quote per stazione di campionamento. Per ogni quota 
saranno analizzati i seguenti parametri:  

1. nutrienti ed inorganici (nitriti, nitrati, ammoniaca, fosfati e silicati); 
2. nutrienti organici (fosforo e azoto totale) 
3. composizione della sostanza organica particellata in termini di Carbonio e Azoto 
(POC e PON)  
4. biogeochimica dei sedimenti (granulometria, metalli pesanti e principali inquinanti 
chimici (campionamento semestrale) 
5. biomasse fitoplanctoniche e loro struttura dimensionale  
6. spettro pigmentario (chemotassonomia e fotofisiologia del fitoplancton) 
7. analisi delle comunità fitoplanctoniche mediante tecniche di microscopia ottica ed 
elettronica (TEM e SEM) 
8. determinazione delle comunità zooplanctoniche 
9. analisi delle comunità macrobenthoniche 

Periodicità: dal punto 1 al punto 6, campionamento mensile; dal punto 7 al punto 9, campionamento 
trimestrale 
 
Elaborazione del testo e delle mappe 
 
Traduzione del testo in due lingue 
 
Stampa  
 
Prodotto 

Realizzazione di un volume di sintesi dei risultati delle indagini per definire lo stato ecologico 
attuale riunito in un atlante delle specie fitoplanctoniche presenti nella laguna, completo di mappe 
tematiche di tutti i dati prodotti, della classificazione della qualità degli ambienti investigati sulla 
base degli indici più comunemente usati in ambito europeo e della relazione sulle ipotesi di 
recupero e/o di mitigazione degli agenti antropici di stress, con proposte di utilizzo 
ecocompatibile degli ambienti lagunari anche in relazione ad attività produttive.  

  
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
Napoli 
 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 

LaguNet- Italian Network for 
Lagoon Research e Università di 
Napoli Federico II 
 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
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Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

19. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Campionamento mensile per proprietà 
abiotiche e biotiche e campionamento 
stagionale per le comunità planctoniche 
e macrobentoniche  del Lago Fusaro 

  

     
x x x x x x x x       

         

Elaborazione dati e realizzazione del 
testo e delle mappe del volume         x x x x x x x x               

Traduzione del testo in due lingue                 x              
Stampa                  x             
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Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

 
 

PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi 
dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Fase preliminare per 
raccolta dati ed 
elaborazione del testo e 
delle mappe del volume 
di sintesi  

 €13.500 € 19.000 € 5.500  € 38.000 

Traduzione del testo in 
due lingue    € 4.000  € 4.000 

Stampa    € 8.000  € 8.000 
TOTALE  € 13.500 € 19.000 € 17.500   € 50.000 
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Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 24 :  id prog. 27.1 PCF IM 
 
TITOLO:   
“ATLANTE SUI LAGHI E LE  LAGUNE FLEGREE: STORIA, STATO ECOLOGICO , 
RECUPERO E GESTIONE"  MISENO  PER LA SENSIBILIZZAZIONE E 
CONDIVISIONE DELLA TUTELA DELLE AREE LAGUNARI DI GRANDE PREGIO 
NATURALE "  
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

1. Nome identificativo del progetto: Atlante sui Laghi e le Lagune Salmastre, storia stato 
ecologico, recupero e gestione: MISENO  

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  27.1 PCF IM 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica- presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
323 A 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
Il territorio flegreo è caratterizzato da un patrimonio ambientale particolarmente  ricco e ha una 
rilevanza che va ben oltre l’ambito regionale e nazionale. Una componente essenziale e 
caratterizzante di questo patrimonio è costituito dal complesso delle lagune costiere (Fusaro, Miseno 
e Lucrino) e dal Lago d’Averno che, anche per l’ unicità della loro storia, impongono una attenzione 
ed una responsabilità gestionali particolarmente rilevanti. Il degrado ambientale che attualmente le 
caratterizza sottolinea la priorità che esse hanno per quanto riguarda la salute e la vivibilità del 
territorio che le ospita. L’area territoriale investita da questo progetto è la laguna salmastra del 
Miseno. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 

10. Descrizione dell’intervento 
Introduzione 
Gli eventi di emergenza ambientale che, con preoccupante ricorrenza, si accentrano sull’area flegrea 
bastano da soli a giustificare la preoccupazione degli enti territoriali, con particolare riferimento al 
Parco Regionale dei Campi Flegrei. Qualsiasi intervento di recupero o mitigazione ambientale, 
tuttavia, non può prescindere da una valutazione dello stato ambientale ed ecologico di partenza: la 
linea di base rispetto alla quale strutturare i progetti di ricerca conoscitiva ed i conseguenti interventi 
di recupero. E’ pertanto necessario valutare le componenti abiotiche e biotiche di questi ecosistemi 
acquatici, con particolare attenzione alla biodiversità del comparto fitoplanctonico e 
macrobenthonico.  
Quanto segue rappresenta un progetto di approfondimento e divulgazione delle conoscenze relative 
alla laguna costiera salmastra del Miseno. L’Atlante, in cui saranno raccolte tali acquisizioni , è teso 
a fornire le conoscenze di base indispensabili e preliminari a qualsiasi intervento gestionale.  
Obiettivi 
Il progetto si pone l’importante obiettivo di raccogliere e divulgare i risultati della fase di 
approfondimento relativa al monitoraggio periodico sullo stato di salute della laguna allo scopo di 
pubblicizzare sia lo stato delle componenti abiotiche e biotiche che lo stato di equilibrio/squilibrio 
della biodiversità di questi particolari ecosistemi acquatici. 
I risultati di tali azioni consentiranno di adottare importanti provvedimenti allo scopo di far fronte 
alle situazioni di degrado ambientale delle acque, visibili e non visibili. 
I risultati delle azioni di monitoraggio avranno uno scopo divulgativo  diretto ad una molteplicità di 
target: dal semplice viaggiatore, all’esperto, allo studioso, alle università. 
Il progetto condurrà dalla conoscenza alla tutela dello stato ecologico di questo luogo dai forti 
valori paesaggistici e naturalistici allo scopo di migliorarne lo stato di salute attraverso la 
produzione di un volume di sintesi dei risultati delle indagini riunite in un Atlante delle specie 
fitoplanctoniche presenti completo di mappe tematiche, della classificazione della qualità 
dell’ambiente investigato  sulla base degli indici più comunemente usati in ambito europeo e di una 
relazione sulle ipotesi di recupero e/o di mitigazione degli agenti antropici di stress. 
 

11. Tipologia dei destinatari 
L’intervento in oggetto è rivolto a molteplici tipologie di destinatari: 
- gli enti pubblici che sono tenuti ad adottare azioni di tutela e miglioramento dello stato di salute 
degli ecosistemi acquatici; 
- i residenti e i turisti, perché possano fruire di ecosistemi acquatici più sani; 
- la comunità scientifica, perché possa approfondire lo studio della vita delle lagune salmastre. 
 

12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’intervento è coerente con la Misura 323 del PSR, Azione A: “Promozione di attività di 
sensibilizzazione al valore del paesaggio ed all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000 e dei 
siti di grande pregio naturale attraverso …la realizzazione di pubblicazioni nonché ogni altra 
iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua conservazione, ivi comprese le 
specie animali che lo popolano…” 
Gli studi e le analisi condotte avranno lo scopo di continuare a perseguire l’azione di tutela 
dell’ambiente naturale attraverso la conoscenza, che il Parco ha già avviato da tempo. Gli strumenti e 
le tecniche utilizzate per condurre studi e ricerche di valutazioni del territorio prevedono l’utilizzo di 
indicatori ambientali riconosciuti validi dall’Unione Europea per l’applicazione e il monitoraggio 
della Politica Agricola Comunitaria; conoscenza del territorio; valutazione della qualità del territorio 
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rurale con possibilità di utilizzo di tale valutazione a fini commerciali per migliorare l’immagine del 
prodotto.  
 
13.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è in piena coerenza con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” in 
quanto si pone l’obiettivo di tutelare lo stato di salute delle lagune salmastre promuovendo la 
conoscenza e la tutela degli importanti valori ambientali lagunari, e di avviare una proficua e coerente 
azione di tutela, che parte dal rafforzamento dell’identità da parte dei cittadini ed approdi 
all’affermazione di un turismo responsabile e rispettoso. 
 
14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento che si ritiene 
integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

18 PCF IM Dalla Conoscenza alla Tutela della 
Chirotterofauna – Le popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei 

19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla Tutela della 
Chirotterofauna – Campagna di sensibilizzazione 
sulla vita di popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” 

 
21 PCF IM "Atlante degli uccelli nidificanti e 
svernanti nel Parco regionale dei Campi Flegrei” 

22 PCF IM "Osservatorio della Biodiversita del 
Parco dei Campi Flegrei_” 

23  PCF  IM "Atlante della erpetofauna del Parco 
dei Campi Flegrei” 

27 PCF IM Atlante dei laghi e delle lagune 
salmastre_Fusaro 

27.2 PCF IM Atlante dei laghi e delle lagune 
salmastre_Averno 

Gli interventi si pongono l’obiettivo di 
perseguire la tutela del patrimonio naturale 
floro-faunistico e degli habitat naturali che 
hanno consentito la vita alle peculiari specie che 
tutt’ora vi permangono, attraverso lo studio ed il 
monitoraggio della vita delle stesse e la 
diffusione della conoscenza dei risultati ottenuti 
ai cittadini del luogo, agli operatori dei settori 
agricoli, naturalistici, turistici ed ambientali, ai 
visitatori, ai cittadini comunitari, attraverso una 
serie di interventi mirati e specifici che vadano a 
costituire un unico grande intervento di studio, 
conoscenza e tutela delle specie animali che 
popolano il territorio flegreo. 

 

54 PCF IM “Piano di comunicazione e marketing 
del Parco Campi Flegrei” 

Iterazione e rafforzamento delle politiche di 
comunicazione e promozione adottate dal Parco 
Campi Flegrei 

 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
 
Metodo 
Fase propedeutica alla preparazione dei contenuti (testo e mappe): 
Monitoraggio dei seguenti parametri con l’utilizzo di sonde multiparametriche: profili dalla 
superficie al fondo di temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH con valori mediati a mezzo metro. 
Raccolta di campioni d’acqua, su almeno tre quote per stazione di campionamento. Per ogni quota 
saranno analizzati i seguenti parametri:  

1. nutrienti ed inorganici (nitriti, nitrati, ammoniaca, fosfati e silicati); 
2. nutrienti organici (fosforo e azoto totale) 
3. composizione della sostanza organica particellata in termini di Carbonio e Azoto 
(POC e PON)  
4. biogeochimica dei sedimenti (granulometria, metalli pesanti e principali inquinanti 
chimici (campionamento semestrale) 
5. biomasse fitoplanctoniche e loro struttura dimensionale  
6. spettro pigmentario (chemotassonomia e fotofisiologia del fitoplancton) 
7. analisi delle comunità fitoplanctoniche mediante tecniche di microscopia ottica ed 
elettronica (TEM e SEM) 
8. determinazione delle comunità zooplanctoniche 
9. analisi delle comunità macrobenthoniche 

Periodicità: dal punto 1 al punto 6, campionamento mensile; dal punto 7 al punto 9, campionamento 
trimestrale 
 
Elaborazione del testo e delle mappe 
 
Traduzione del testo in due lingue 
 
Stampa  
 
Prodotto 

Realizzazione di un volume di sintesi dei risultati delle indagini per definire lo stato ecologico 
attuale riunito in un atlante delle specie fitoplanctoniche presenti nella laguna, completo di 
mappe tematiche di tutti i dati prodotti, della classificazione della qualità degli ambienti 
investigati sulla base degli indici più comunemente usati in ambito europeo e della relazione sulle 
ipotesi di recupero e/o di mitigazione degli agenti antropici di stress, con proposte di utilizzo 
ecocompatibile degli ambienti lagunari anche in relazione ad attività produttive.  

  
 
17. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
Napoli 
 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 

LaguNet- Italian Network for 
Lagoon Research e Università di 
Napoli Federico II 
 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
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Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

18. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Campionamento mensile per proprietà 
abiotiche e biotiche e campionamento 
stagionale per le comunità planctoniche 
e macrobentoniche  del Lago Miseno 

  

     
x x x x x x x x       

         

Elaborazione dati e realizzazione del 
testo e delle mappe del volume         x x x x x x x x               

Traduzione del testo in due lingue                 x              
Stampa                  x             
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Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

 
 

PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi 
dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Fase preliminare per 
raccolta dati ed 
elaborazione del testo e 
delle mappe del volume 
di sintesi  

 €13.500 € 19.000 € 5.500  € 38.000 

Traduzione del testo in 
due lingue    € 4.000  € 4.000 

Stampa    € 8.000  € 8.000 
TOTALE  € 13.500 € 19.000 € 17.500   € 50.000 

 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 25 :  id prog. 27.2 PCF IM 
 
TITOLO:   
“ATLANTE SUI LAGHI E LE  LAGUNE FLEGREE: STORIA, STATO ECOLOGICO , 
RECUPERO E GESTIONE"  AVERNO  PER LA SENSIBILIZZAZIONE E 
CONDIVISIONE DELLA TUTELA DELLE AREE LAGUNARI DI GRANDE PREGIO 
NATURALE "  
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
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                                    SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

1. Nome identificativo del progetto: "Atlante sui Laghi e le Lagune Flegree: storia, stato 
ecologico, recupero e gestione – AVERNO” 

 
Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  27.2 PCF IM 

 
2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica- presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
323 A 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
Il territorio flegreo è caratterizzato da un patrimonio ambientale particolarmente  ricco e ha una 
rilevanza che va ben oltre l’ambito regionale e nazionale. Una componente essenziale e 
caratterizzante di questo patrimonio è costituito dal complesso delle lagune costiere (Fusaro, Miseno 
e Lucrino) e dal Lago d’Averno che, anche per l’ unicità della loro storia, impongono una attenzione 
ed una responsabilità gestionali particolarmente rilevanti. Il degrado ambientale che attualmente le 
caratterizza sottolinea la priorità che esse hanno per quanto riguarda la salute e la vivibilità del 
territorio che le ospita. L’area territoriale investita da questo progetto è la laguna salmastra del 
Averno. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 

10. Descrizione dell’intervento 
Introduzione 
Gli eventi di emergenza ambientale che, con preoccupante ricorrenza, si accentrano sull’area flegrea 
bastano da soli a giustificare la preoccupazione degli enti territoriali, con particolare riferimento al 
Parco Regionale dei Campi Flegrei. Qualsiasi intervento di recupero o mitigazione ambientale, 
tuttavia, non può prescindere da una valutazione dello stato ambientale ed ecologico di partenza: la 
linea di base rispetto alla quale strutturare i progetti di ricerca conoscitiva ed i conseguenti interventi 
di recupero. E’ pertanto necessario valutare le componenti abiotiche e biotiche di questi ecosistemi 
acquatici, con particolare attenzione alla biodiversità del comparto fitoplanctonico e 
macrobenthonico.  
Quanto segue rappresenta un progetto di approfondimento e divulgazione delle conoscenze relative 
alla laguna costiera salmastra del Miseno. L’Atlante, in cui saranno raccolte tali acquisizioni , è teso 
a fornire le conoscenze di base indispensabili e preliminari a qualsiasi intervento gestionale.  
Obiettivi 
Il progetto si pone l’importante obiettivo di raccogliere e divulgare i risultati della fase di 
approfondimento relativa al monitoraggio periodico sullo stato di salute della laguna allo scopo di 
pubblicizzare sia lo stato delle componenti abiotiche e biotiche che lo stato di equilibrio/squilibrio 
della biodiversità di questi particolari ecosistemi acquatici. 
I risultati di tali azioni consentiranno di adottare importanti provvedimenti allo scopo di far fronte 
alle situazioni de degrado ambientale delle acque, visibili e non visibili. 
I risultati delle azioni di monitoraggio avranno uno scopo divulgativo  diretto ad una molteplicità di 
target: dal semplice viaggiatore, all’esperto, allo studioso, alle università. 
Il progetto condurrà dalla conoscenza alla tutela dello stato ecologico di questo luogo dai forti 
valori paesaggistici e naturalistici allo scopo di migliorarne lo stato di salute attraverso la 
produzione di un volume di sintesi dei risultati delle indagini riunite in un atlante delle specie 
fitoplanctoniche presenti completo di mappe tematiche, della classificazione della qualità 
dell’ambiente investigato  sulla base degli indici più comunemente usati in ambito europeo e di una 
relazione sulle ipotesi di recupero e/o di mitigazione degli agenti antropici di stress. 
 

11. Tipologia dei destinatari 
L’intervento in oggetto è rivolto a molteplici tipologie di destinatari: 
- gli enti pubblici che sono tenuti ad adottare azioni di tutela e miglioramento dello stato di salute 
degli ecosistemi acquatici; 
- i residenti e i turisti, perché possano fruire di ecosistemi acquatici più sani; 
- la comunità scientifica, perché possa approfondire lo studio della vita delle lagune salmastre. 
 

12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’intervento è coerente con la Misura 323 del PSR, Azione A: “Promozione di attività di 
sensibilizzazione al valore del paesaggio ed all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000 e dei 
siti di grande pregio naturale attraverso …la realizzazione di pubblicazioni nonché ogni altra 
iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua conservazione, ivi comprese le 
specie animali che lo popolano…” 
Gli studi e le analisi condotte avranno lo scopo di continuare a perseguire l’azione di tutela 
dell’ambiente naturale attraverso la conoscenza, che il Parco ha già avviato da tempo. Gli strumenti e 
le tecniche utilizzate per condurre studi e ricerche di valutazioni del territorio prevedono l’utilizzo di 
indicatori ambientali riconosciuti validi dall’Unione Europea per l’applicazione e il monitoraggio 
della Politica Agricola Comunitaria; conoscenza del territorio; valutazione della qualità del territorio 
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rurale con possibilità di utilizzo di tale valutazione a fini commerciali per migliorare l’immagine del 
prodotto.  
 
13.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è in piena coerenza con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” in 
quanto si pone l’obiettivo di tutelare lo stato di salute delle lagune salmastre promuovendo la 
conoscenza e la tutela degli importanti valori ambientali lagunari, e di avviare una proficua e coerente 
azione di tutela, che parte dal rafforzamento dell’identità da parte dei cittadini ed approdi 
all’affermazione di un turismo responsabile e rispettoso. 
 
14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento che si ritiene 
integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

18 PCF IM Dalla Conoscenza alla Tutela della 
Chirotterofauna – Le popolazioni di chirotteri 
presenti nei Campi Flegrei 

19 PCF IM “Dalla Conoscenza alla Tutela della 
Chirotterofauna – Campagna di sensibilizzazione 
sulla vita di popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei” 

 
21 PCF IM "Atlante Atlante degli uccelli nidificanti 
e svernanti nel Parco regionale dei Campi Flegrei” 

22 PCF IM "Osservatorio della Biodiversita del 
Parco dei Campi Flegrei_” 

23  PCF  IM "Atlante della erpetofauna del Parco 
dei Campi Flegrei” 

27 PCF IM Atlante dei laghi e delle lagune 
salmastre_Fusaro 

27.1 PCF IM Atlante dei laghi e delle lagune 
salmastre_Miseno 

Gli interventi si pongono l’obiettivo di 
perseguire la tutela del patrimonio naturale 
floro-faunistico e degli habitat naturali che 
hanno consentito la vita alle peculiari specie che 
tutt’ora vi permangono, attraverso lo studio ed il 
monitoraggio della vita delle stesse e la 
diffusione della conoscenza dei risultati ottenuti 
ai cittadini del luogo, agli operatori dei settori 
agricoli, naturalistici, turistici ed ambientali, ai 
visitatori, ai cittadini comunitari, attraverso una 
serie di interventi mirati e specifici che vadano a 
costituire un unico grande intervento di studio, 
conoscenza e tutela delle specie animali che 
popolano il territorio flegreo. 

 

54 PCF IM “Piano di comunicazione e marketing 
del Parco Campi Flegrei” 

Iterazione e rafforzamento delle politiche di 
comunicazione e promozione adottate dal Parco 
Campi Flegrei 

 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
 
Metodo 
Fase propedeutica alla preparazione dei contenuti (testo e mappe): 
Monitoraggio dei seguenti parametri con l’utilizzo di sonde multiparametriche: profili dalla 
superficie al fondo di temperatura, salinità, ossigeno disciolto, pH con valori mediati a mezzo metro. 
Raccolta di campioni d’acqua, su almeno tre quote per stazione di campionamento. Per ogni quota 
saranno analizzati i seguenti parametri:  

1. nutrienti ed inorganici (nitriti, nitrati, ammoniaca, fosfati e silicati); 
2. nutrienti organici (fosforo e azoto totale) 
3. composizione della sostanza organica particellata in termini di Carbonio e Azoto 
(POC e PON)  
4. biogeochimica dei sedimenti (granulometria, metalli pesanti e principali inquinanti 
chimici (campionamento semestrale) 
5. biomasse fitoplanctoniche e loro struttura dimensionale  
6. spettro pigmentario (chemotassonomia e fotofisiologia del fitoplancton) 
7. analisi delle comunità fitoplanctoniche mediante tecniche di microscopia ottica ed 
elettronica (TEM e SEM) 
8. determinazione delle comunità zooplanctoniche 
9. analisi delle comunità macrobenthoniche 

Periodicità: dal punto 1 al punto 6, campionamento mensile; dal punto 7 al punto 9, campionamento 
trimestrale 
 
Elaborazione del testo e delle mappe 
 
Traduzione del testo in due lingue 
 
Stampa  
 
Prodotto 

Realizzazione di un volume di sintesi dei risultati delle indagini per definire lo stato ecologico 
attuale riunito in un atlante delle specie fitoplanctoniche presenti nella laguna, completo di mappe 
tematiche di tutti i dati prodotti, della classificazione della qualità degli ambienti investigati sulla 
base degli indici più comunemente usati in ambito europeo e della relazione sulle ipotesi di 
recupero e/o di mitigazione degli agenti antropici di stress, con proposte di utilizzo 
ecocompatibile degli ambienti lagunari anche in relazione ad attività produttive.  

  
 
17. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
Napoli 
 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 

LaguNet- Italian Network for 
Lagoon Research e Università di 
Napoli Federico II 
 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
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Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

18. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Campionamento mensile per proprietà 
abiotiche e biotiche e campionamento 
stagionale per le comunità planctoniche 
e macrobentoniche  del Lago Averno 

  

     
x x x x x x x x       

         

Elaborazione dati e realizzazione del 
testo e delle mappe del volume         x x x x x x x x               

Traduzione del testo in due lingue                 x              
Stampa                  x             
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Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

 
 

PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi 
dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Fase preliminare per 
raccolta dati ed 
elaborazione del testo e 
delle mappe del volume 
di sintesi  

 €13.500 € 19.000 € 5.500  € 38.000 

Traduzione del testo in 
due lingue    € 4.000  € 4.000 

Stampa    € 8.000  € 8.000 
TOTALE  € 13.500 € 19.000 € 17.500   € 50.000 

 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 26 :  id prog. 28 PCF IM 
 
TITOLO:   
“IL PATRIMONIO IDENTITARIO DEI CAMPI FLEGREI E L'ENOGASTRONOMIA: 
TRACCIABILITÀ CULTURALE DELLE PRODUZIONI"  
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto:  

“Il patrimonio identitario dei Campi Flegrei e l’enogastronomia: Tracciabilità culturale delle 
produzioni” 
 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 28 PCF IM. 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
Mis. 313 B  

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, per quanto concerne l’ambito dello studio, tutto il territorio 
nazionale e comunitario per quanto attiene al valore ed all’importanza dei risultati della ricerca. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Introduzione  
La tracciabilità nel settore agroalimentare è da qualche tempo divenuta oggetto di particolare 
attenzione tra gli imprenditori e i consumatori per le sue connessioni con le problematiche della 
sicurezza e dell'origine dei prodotti. 
Uno dei nostri principali obiettivi è quello di elaborare una “tracciabilità culturale” dei 
prodotti e delle attività produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando l’antichità e la 
continuità delle risorse e delle pratiche.  
Si tratta di raccogliere informazioni che sono per ora al di fuori della comunicazione commerciale 
per focalizzare il rapporto che lega questi prodotti, o meglio questi “atti agricoli”, a quella terra e 
alle persone che hanno scelto quel luogo per lavorarvi: informazioni che interagiscono 
profondamente con la geografia dei luoghi, con le storie che li hanno attraversati, con la cultura 
della ruralità e dell’identità territoriale, che è urgente promuovervi. 
Le nuove strategie di rappresentazione e organizzazione della conoscenza, messe a punto dalle 
tecnologie informatiche con la gestione, la memorizzazione e l’elaborazione digitale di forme 
documentarie eterogenee, ci permettono di non limitarci a descrivere staticamente paesaggi e 
contesti: esse si aprono a un suggestivo incastro fra l’asse diacronico della storia e quello sincronico 
della geografia, un incastro che produce squarci di distesa narrazione, come vuole peraltro l’etimo 
della parola “geografia”, che è il “racconto della Terra”, la sua descrizione in termini verbali, 
prima che visivi. Questo ‘racconto’ è destinato a valorizzare la componente culturale e letteraria che 
costituisce parte integrante del "paesaggio", arricchendone la percezione e documentandone la 
storia.  
Un elemento di forte interesse in questo processo riguarda gli aspetti di natura economica che vi 
sono coinvolti: promuovere l’immagine di un territorio, conservandone il genius loci, permette una 
sua valorizzazione spesso decisiva: si parla a questo proposito di brand, che è la trasposizione sul 
piano comunicativo di un insieme di valori, di immagini, di simboli. 
 Il brand funziona quando il territorio non è un semplice spazio generico o amministrativo, ma è 
piuttosto un’entità geograficamente e storicamente univoca, dotata di un’identità qualitativa. Per 
fare il brand di un territorio è necessario un lavoro interpretativo attraverso una visione d’insieme 
che conservi il peso specifico di alcuni elementi, la potenza suggestiva di alcuni luoghi, aumentando 
il potere d’acquisto dei prodotti e delle risorse che vi sono allocati. Molte regioni italiane ed europee 
stanno lavorando in tal senso, valorizzando la potenza evocativa di luoghi e simboli. Questa 
attenzione è tanto più significativa quando si prendono in esame i Campi Flegrei: il loro territorio ci 
appare oggi segnato dalle millenarie stratificazioni della geografia, ma anche del lavoro umano e del 
vissuto di generazioni, esempio, forse non unico ma certamente raro, di un Luogo in cui la storia ha 
lasciato tracce consistenti non solo materiali ma anche immateriali, come quelle legate a una 
ricchissima tradizione letteraria. 
 
 
Obiettivi 
Il progetto ha diversi obiettivi generali che persegue attraverso il lavoro interdisciplinare di filologi, 
informatici ed economisti: 

1) raccogliere e interpretare la documentazione letteraria e storica relativa  ai Campi Flegrei; 
2) sviluppare un sistema informativo per la memorizzazione e la correlazione, la 

consultazione e la divulgazione, in forme adeguate a diverse tipologie di utenti, dei dati 
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oggetto della ricerca; 
3) valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali della zona, che è di valore 

inestimabile sul piano culturale, e rivela nel contempo grandi potenzialità come importante 
risorsa di sviluppo. Questa valorizzazione contribuisce sia ad aumentare l’occupazione e a 
migliorare il quadro visivo/percettivo di vita (e quindi la capacità di attrazione per nuove 
attività), sia a riprodurre le radici della comunità, a vivificare il sentimento di appartenenza, a 
diffondere valori culturali e relazionali, e quindi a promuovere, in ultima analisi, un nuovo 
equilibrio tra innovazione e sviluppo da un lato  e memoria e radici dall’altro. 
valorizzare i prodotti agricoli – il vino, il miele, le mele etc. –, le risorse  – il termalismo 
etc. – e le attività produttive – l’allevamento dei pesci, la costruzione delle barche etc. –
, mostrandone la straordinaria antichità, il radicamento in quel luogo e in quella 
popolazione, l’importante e documentata  continuità di pratiche  e conoscenze 

4) Accanto a questi obiettivi se ne individuano altri, di carattere più specificamente 
metodologico: la    ricchezza dell’area offre un così ampio e diversificato patrimonio che 
essa rappresenta il laboratorio ideale per costruire forme di recupero, e attivare percorsi di 
valorizzazione e divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale e ambientale. La 
completezza di informazioni sulle quali lavorare è molto rara nel panorama internazionale, 
tale da favorire una serie di attività di ricerca che ne possono fare un campo di 
sperimentazione unico nel bacino del Mediterraneo in riferimento ai suoi molteplici aspetti 
archeologici, antropologici, naturalistici ed economico-produttivi. 

 
 
12. Tipologia dei destinatari 
L’intervento in oggetto è rivolto a molteplici tipologie di destinatari: 
- i residenti  – in particolare i giovani  - che potranno recuperare, mediante l’attivazione di una 
didattica del territorio, un  senso di identità, coniugando appartenenza e cittadinanza. 
- i produttori agroalimentari, gli operatori economici, gli enti e le associazioni attive sul territorio, 
che potranno verificare l’incontro tra le competenze scientifiche e le imprese dei vari settori, per 
mettere a punto un’azione comune e incisiva di promozione del territorio. La diffusione dei risultati 
della ricerca è rivolta anche alle scuole e inoltre è rivolta a tutti i cittadini nazionali e comunitari. 
- i potenziali consumatori – nazionali ed internazionali- che potranno accedere direttamente alla 
"storia" e alla " cultura" dei prodotti agricoli locali tracciati. 
- potenziali importatori esteri di prodotti enogastronomici che avranno a disposizione una base di 
comunicazione e "marketing" di tipi fortemente identitario e culturalmente tracciata. 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313, “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013, in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale; 
 - alla realizzazione infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione del 
territorio. 
- azioni rivolte all’internazionalizzazione dei prodotti flegrei tracciati.  
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative e di promozione del territorio” tramite la 
realizzazione di: 
“supporti informatici e multimediali e costituzioni di reti telematiche funzionali alla promozione 
delle risorse e delle attività del territorio”; 
“produzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale mirante alla promozione del 
territorio” 
“realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio” 
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Il progetto “Il Patrimonio Identitario dei Campi Flegrei: Tracciabilità Culturale delle produzioni” 
ha come scopo quello di dimostrare e rafforzare il valore aggiunto legato al sapere antico, alla 
tradizione, al luogo al mito, alla storia, unica ed irripetibile che questi luoghi conferiscono ai prodotti 
agricoli, del mare ed artigianali. Pertanto esso può essere considerato il progetto cardine attorno a 
cui ruota tutto il tema del PIRAP, ed è pertanto di fondamentale importanza. 
Il progetto di divulgazione delle conoscenze su “Il patrimonio Identitario dei Campi Flegrei e 
l’enogastronomia: Tracciabilità Culturale delle produzioni” si pone come azione cardine che il Parco 
si propone di realizzare nella prossima programmazione 2007/2013, in perfetta coerenza con gli 
obiettivi di Programma (PSR) e di Misura(323). 
Esso prevede una fase preliminare di raccolta di informazioni che andrà a confluire in una 
pubblicazione dei risultati, cui questa scheda è dedicata cui seguirà una fase di divulgazione e di 
diffusione delle conoscenze tramite visite guidate, incontri di divulgazione e di approfondimento, 
suddivisi per target di utenti. 
L’attività preliminare convoglierà nella produzione di materiale informativo e divulgativo fra cui una 
banca dati on line in cui si identificano e tracciano i prodotti tipici con le caratteristiche 
richieste e la loro storia culturale così come risultante da testi antichi, reperti archeologici, tradizioni 
ecc. 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto stimola la 
promozione di prodotti di origine tracciabile di gran parte del patrimonio identitario del luogo: 
prodotti agricoli, allevamenti, artigianato ed ogni altra forma di bene materiale ed immateriale che in 
questo luogo abbia trovato origine e che grazie a questa peculiare natura abbia conseguito un valore 
aggiunto, consentendone la diffusione non solo nel territorio dei Campi Flegrei, ma anche a livello 
nazionale ed internazionale.  
Attorno a questo studio ruoterà lo sviluppo del PIRAP e gran parte degli interventi materiali ed 
immateriali. 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  

Nome identificativo dell’intervento che 
si ritiene integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Villa del Gusto - Azioni di 
promozione e valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico 
flegreo” 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’Ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di laboratori del gusto con 
cuochi di livello internazionale, di master del gusto per 
esperti e per studenti della materia. 
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“Mercato della Terra – realizzazione, 
promozione, comunicazione” 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’Ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
mercato del gusto, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e bio, provenienti da CSA. Il mercato è 
aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che 
verranno edotti sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare 
prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali " 

L’obiettivo dell’intervento è di elaborare un intervento 
finalizzato alla creazione di un marchio collettivo di 
qualità dei Campi Flegrei per la promozione dei prodotti 
agricoli di qualità certificata 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di "tracciabilità 
culturale" 

L’obiettivo dell’intervento è di elaborare un intervento 
finalizzato alla creazione di un marchio collettivo di qualità 
dei Campi Flegrei che si ispiri al concetto di “tracciabilità 
culturale”. 

 
 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
17.  Specifiche tecniche dell’intervento 
Metodi - fase preliminare: elaborazione dei contenuti. 
La fase preliminare di raccolta ed elaborazione dei contenuti del presente intervento sarà volta alla 
verifica della possibilità di far convergere le varie metodologie disciplinari e le tecnologie 
informatiche in uno scenario complesso come quello determinato dalla promozione  dell’identità 
culturale di un’area geografica.  
   In questo contesto, si lavorerà alla raccolta e all’interpretazione della documentazione scientifica, 
ma anche al problema della gestione dell’informazione applicata ai Beni Culturali, mettendo a 
punto un sistema informativo che integri fonti letterarie, evidenze archeologiche e risorse 
ambientali e produttive utilizzando informazioni geografiche (ad es. mediante la 
georeferenziazione dei dati) e temporali. 
  Dal punto di vista informatico, il sistema da sviluppare è un sistema informativo incentrato su una 
base di dati multimediale che raccoglie fonti documentarie di diversa tipologia relative all'area 
interessata. Sono previste tutte le modalità di gestione e fruizione dei dati, garantite da tutti i 
moderni sistemi informativi. Sono incluse, inoltre, alcune funzionalità tipiche dei GIS e basi di dati 
spaziali, quali la visualizzazione di mappe geografiche (mappe di siti archeologici, mappe tematiche), 
la georeferenziazione di alcuni dati, con la possibilità di effettuare ricerche e interrogazioni di tipo 
spaziale. 
 
Prodotti 

Sarà realizzata una pubblicazione cartacea nonché  un relativo supporto informatico 
multimediale e creata una rete telematica funzionale alla promozione delle risorse e delle 
attività del territorio. 

In particolare sarà realizzato un archivio di testi tra loro correlati. Le fonti letterarie sono rese 
disponibili al fruitore sia nella lingua d’origine che in traduzione. È questo, a nostro avviso, uno 
degli aspetti fondamentali per la costituzione di uno strumento che ambisca a una fruizione 
multilivello: la presenza del testo e della sua traduzione, relazionabili nel sistema con altri testi e con 
altre tipologie di fonti (documentarie, commerciali), consente a fruitori di diverso livello  – dallo 
studioso all’operatore economico, dallo studente al turista, al funzionario amministrativo – di 
ricavare informazioni utili, ciascuno secondo le proprie esigenze. 
 
 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Università Federico II – Polo 
Scienze Umane - 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per avere eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con Ente Parco regionale dei campi Flegrei. 
Componente del Tavolo Partenariale del PIRAP come Partner 
di Progetto. 

Coldiretti Per la capacità di coinvolgimento dei produttori locali 
CCIAA Provincia di Napoli Per il rafforzamento delle relazioni tra i produttori locali ed i 

ristoratori 
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Checklist dei prodotti agricoli, delle 
risorse e delle attività produttive 
presenti nei Campi Flegrei; 

  
     

x x x            
         

raccolta e interpretazione della 
documentazione scientifica;          x x x                   

analisi della gestione 
dell’informazione applicata ai Beni 
Culturali; 

  
     

  x x x          
         

messa a punto di un sistema 
informativo che integri fonti 
letterarie e risorse ambientali e 
produttive utilizzando informazioni 
geografiche (ad es. mediante la 
georeferenziazione dei dati) e 
temporali. 

  

     

     x x        

         

 la realizzazione di un prototipo che 
implementi le principali funzionalità 
del sistema con annotazione spazio-
temporale dei dati, lemmatizzazione 
dei testi, ricerche guidate da 
thesauri, da stratificazioni tematiche 
e temporali, ricerche spaziali e 
spazio-temporali; 
 

  

     

     x x        

         

- la messa a punto di nuove modalità 
di ricerca, basate sull’interazione 
delle discipline dell’antichità con le 
tecnologie digitali: in questo 
contesto, lo studio linguistico e 

  

     

     x x        
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letterario si pone come il punto di 
partenza per analizzare il territorio 
nella sua globalità e nella pluralità 
dei suoi aspetti 
l’organizzazione di incontri e 
workshop, tra gli studiosi di 
discipline umanistiche, gli esperti di 
tecnologie informatiche e gli 
economisti, ma anche con gli enti e 
le associazioni attive sul territorio, 
per la presentazione dello stato  
d’avanzamento; 

  

     

 x   x          

         

produzione di testi informativi sui 
prodotti agricoli, sulle risorse e e 
attività produttive, che ne 
documentino a consumatori e clienti 
l’antichità e la continuità sul 
territorio;   

  

     

  x x x          

         

produzione di materiale che  sarà 
diffuso sia sul web che attraverso 
una pubblicazione scientifica, per 
essere sottoposto alla valutazione 
della comunità scientifica e degli 
utenti. 

  

     

   x x x         
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2010 2011 2012 Totale 
Messa a punto di un sistema 
informativo che integri fonti 
letterarie e risorse ambientali e 
produttive utilizzando 
informazioni geografiche ; 
checklist dei prodotti agricoli, 
delle risorse e delle attività 
produttive presenti nei Campi 
Flegrei; raccolta e 
interpretazione della 
documentazione scientifica; 

 € 7.500,00  € 11.500,00  € 19.000 

la realizzazione di un prototipo 
che implementi le principali 
funzionalità del sistema 
informativo descritto nella 
sezione precedente: annotazione 
spazio-temporale dei dati, 
lemmatizzazione dei testi, 
ricerche guidate da thesauri, da 
stratificazioni tematiche e 
temporali, ricerche spaziali e 
spazio-temporali; 

  € 8.500,00  € 9.000,00 

l’organizzazione di incontri e 
workshop; € 4.000,00 € 4.000,00  € 8.000,00 

Produzione di materiale 
multimediale e cartaceo  € 14.000,00  € 14.000,00 

     
TOTALE € 11.500,00 € 38.000,00  € 50.000,00 

 



 
PIRAP DEL PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 

 
SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 

 
 
INTERVENTO IN ELENCO N:  30  PCF  IM 
 
 

1. TITOLO: Gli alimenti antichi in terra flegrea nei recenti ritrovamenti archeologici   
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale   _______________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 

firma 

 
timbro 

 
timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Nome identificativo del progetto: Gli alimenti antichi in terra flegrea nei recenti ritrovamenti 
archeologici   
 

2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  30 PCF IM 
 

3. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica-– presso casa comunale –  Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 

5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 

 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 

7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
Mis. 323 A 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 

 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 40.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 40.00,00 
 
 
 

10. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, per quanto concerne l’ambito dello studio, il territorio 
nazionale, comunitario e internazionale per quanto attiene alla diffusione della pubblicazione. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 

Introduzione  
La tracciabilità nel settore agroalimentare è da qualche tempo divenuta oggetto di particolare 
attenzione tra gli imprenditori ed i consumatori per le sue connessioni con le problematiche della 
sicurezza e dell’origine dei prodotti.  
Uno degli obiettivi del PIRAP è la codificazione di una “tracciabilità culturale” dei prodotti e delle 
attività produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando l’antichità e la continuità delle risorse 
e delle pratiche. 
I Campi Flegrei costituiscono un osservatorio privilegiato per la storia dell’alimentazione antica ed i 
numerosi ritrovamenti archeologici pervenutici dai numerosi siti del territorio - Cuma, Lucrino 
Puteoli - testimoniano l’evoluzione conseguente all’alternanza delle colonizzazioni e l’impronta 
apportata all’economia territoriale. Cuma è sempre stata, fin dalla colonizzazione greca, un polo 
produttivo agricolo legato allo sfruttamento delle ampie pianure e delle risorse del mare; Pozzuoli, 
antico porto commerciale di Roma, fu per secoli il principale crocevia dello scambio di prodotti 
alimentari mediterranei. Il lago Lucrino e la costa Baiana furono in età imperiale la più importante 
area di allevamento ed esportazione di ostriche, nonché luogo in cui ebbe inizio l’ittiocoltura. 
I Campi Flegrei, grazie all’intensificazione delle ricerche archeologiche degli ultimi decenni, sono 
divenuti una fonte preziosa di documentazione relativa alla conoscenza delle antiche abitudini 
alimentari, legate fortemente all’evoluzione culturale, sociale ed economica dell’area stessa, 
pertanto gusti scelte e strategie nell’alimentazione hanno subito, pur in ambiti territoriali limitati, una 
continua evoluzione cronologica, evidenziata e ricostruita attraverso le analisi bioarcheologiche sui 
resti del pasto e attraverso gli studi dei materiali ceramici adoperati per la cottura, la conservazione 
e la presentazione delle pietanze.  
La pubblicazione, pertanto, persegue l’obiettivo di approfondire in maniera analitica e puntuale, 
grazie all’incrocio di studi interdisciplinari e ad alcuni approfondimenti da realizzare, la conoscenza 
delle abitudini alimentari che si sono susseguite nell’area flegrea dal tempo della fondazione 
dell’antica colonia greca di Cuma in poi, partendo dal processo della coltivazione e dei metodi di 
caccia ed arrivando alla fase della preparazione, cottura e presentazione dei cibi. 
La tracciabilità nel settore agroalimentare costituisce per gli imprenditori e i consumatori, specie 
dopo la confusione mediatica degli ultimi anni, la garanzia di  sicurezza degli alimenti e  dell'origine 
dei prodotti. La “tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività produttive collocate nei Campi 
Flegrei, l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche, documentata attraverso la 
pubblicazione dello studio, metterà in evidenza come l’evoluzione delle abitudini alimentari - pur 
legata ai cambiamenti culturali, alle influenze di culture esterne, alle diverse fasi di dominazione ed 
alle diverse condizioni economiche che si sono susseguite nel tempo - porta fino ai nostri giorni 
l’eredità di una tradizione mai dispersa e il cui pieno recupero è affidato al PIRAP, di cui questo 
progetto costituisce una pietra angolare. 
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Obiettivi 
La pubblicazione sugli alimenti antichi in terra flegrea nei recenti ritrovamenti archeologici, 
raccogliendo e sistematizzando informazioni interdisciplinari, relative ai ritrovamenti archeologici di 
cibi, attrezzi e suppellettili necessari alla preparazione e cottura dei cibi, ai fini della più ampia 
divulgazione, intende raggiungere gli obiettivi di: 

1) valorizzare i prodotti agricoli, le risorse e le attività produttive dell’area flegrea mostrandone 
la straordinaria antichità, il radicamento in quel luogo e in quella popolazione, l’importante e 
documentata  continuità di pratiche  e conoscenze per costruire forme di recupero e attivare 
percorsi di valorizzazione e divulgazione della conoscenza del patrimonio culturale e 
ambientale; 

2) valorizzare il patrimonio enogastronomico, culturale ed ambientale dell’area flegrea, di 
valore inestimabile dal punto di vista culturale e scientifico, dotato di enormi potenzialità 
propulsive per lo sviluppo, sia in chiave di occupazione, che sotto il profilo del 
miglioramento del quadro visivo/percettivo di vita, promuovendo un nuovo equilibrio tra 
innovazione e sviluppo da un lato  e memoria e radici dall’altro;  

3) non ultimo, porre all’attenzione del panorama scientifico internazionale il territorio flegreo 
come laboratorio ideale - dovuta alla rara completezza di informazioni - per espletare attività 
di ricerca che ne possono fare un campo di sperimentazione unico nel bacino del 
Mediterraneo in riferimento ai suoi molteplici aspetti archeologici, antropologici, naturalistici 
ed economico-produttivi. 

 
12. Tipologia dei destinatari 

La diffusione dei risultati della ricerca è rivolta a molteplici tipologie di destinatari: 
- alle scuole del territorio e ai residenti, che potranno recuperare, mediante l’attivazione di una 
didattica del territorio, un  senso di identità, vivificando il sentimento di appartenenza diventando 
così i primi portatori dei valori culturali e relazionali del territorio; 
- i produttori agroalimentari, gli operatori economici, gli enti e le associazioni attive sul territorio, 
che potranno verificare l’incontro tra le competenze scientifiche e le imprese dei vari settori, per 
mettere a punto un’azione comune e incisiva di promozione dei prodotti flegrei;  
-  a tutto il bacino di potenziali utenti - nazionali e comunitari – dell’offerta ambientale ed 
all’enogastronomica del territorio flegreo, anche nella prospettiva di attrarre nuove attività; 
- alla comunità scientifica, che avrà a diposizione conoscenze uniche e rarissime, in grado di gettare 
una luce nuova ed inedita in un campo sin ora quasi inesplorato e sconosciuto, basato 
prevalentemente su supposizioni e conoscenze generiche. 
 
 

13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto ha come scopo quello di approfondire e divulgare, attraverso una pubblicazione in 
maniera adeguata, gli esiti dei più recenti scavi ed analisi sulle abitudini alimentari degli antichi popoli 
che hanno abitato l’area, quasi del tutto sconosciute a tutt’oggi,  oltre che indagarne le eventuali 
permanenze ai fini di rendere palese la tracciabilità culturale della cucina flegrea odierna. In sintesi 
l’intervento mira a rafforzare il valore aggiunto legato alla tradizione del luogo, al mito, alla storia, 
unica ed irripetibile che questi luoghi conferiscono ai prodotti agricoli, del mare ed artigianali. 
Pertanto esso può essere considerato uno dei progetti cardine attorno a cui ruota tutto il tema del 
PIRAP, “Ambiente ed Enogastronomia”. 
Pertanto l’intervento è coerente con la Misura 323 del PSR, Azione a): la realizzazione di 
pubblicazioni nonché ogni altra iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua 
conservazione. 
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14. Coerenza del progetto con il tema portante 
 
Il progetto è in piena coerenza con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” in 
quanto si pone l’obiettivo di raccogliere le informazioni e i materiali  esistenti ed elaborare una 
pubblicazione di sintesi che permetta una conoscenza approfondita delle abitudini alimentari degli 
antichi popoli che si sono susseguiti in area flegrea e sulle origini di gran parte del patrimonio 
identitario del luogo: prodotti agricoli, allevamenti, artigianato ed ogni altra forma di bene materiale 
ed immateriale, che in questo luogo sia stato utilizzato per coltivare prodotti, per la caccia e la pesca, 
per la cottura e presentazione e consumazione delle vivande.  
Attorno a questo argomento ruota lo sviluppo dell’intero PIRAP e gran parte degli interventi 
materiali ed immateriali: pertanto risulta di fondamentale importanza l’azione di raccolta e 
divulgazione delle origini antiche delle attuali produzioni e tradizioni alimentari ed 
enogastronomiche, per configurare, radicare e promuovere un nuovo modello agroalimentare capace 
di utilizzare l’eredità del passato per superare le attuali difficoltà del settore agricolo e delle aree 
rurali, da un lato proiettando la produzione agricola flegrea verso i mercati globali, dall’altro 
accrescendo la consapevolezza degli operatori di appartenere a una filiera di antichissima tradizione 
culturale, dando così una spinta energica in direzione alla sostenibilità e qualità delle attività collegate 
alla agricoltura e all’occupazione. 
 
 
 

15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento che 
si ritiene integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Villa del Gusto - Azioni di 
promozione e valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico 
flegreo” 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’Ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di laboratori del gusto con 
cuochi di livello internazionale, di master del gusto per 
esperti e per studenti della materia. 

“Mercato della Terra – realizzazione, 
promozione, comunicazione” 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’Ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
mercato del gusto, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e bio, provenienti da CSA. Il mercato è 
aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che 
verranno edotti sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare 
prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 
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"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali " 

L’obiettivo dell’intervento è di elaborare un intervento 
finalizzato alla creazione di un marchio collettivo di 
qualità dei Campi Flegrei per la promozione dei prodotti 
agricoli di qualità certificata 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di "tracciabilità 
culturale" 

L’obiettivo dell’intervento è di elaborare un intervento 
finalizzato alla creazione di un marchio collettivo di qualità 
dei Campi Flegrei che si ispiri al concetto di “tracciabilità 
culturale”. 

 
 
 

16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
17. Specifiche tecniche dell’intervento 

Metodo 
Preparazione del testo: 
1) Analisi degli scavi e degli studi già realizzati storicamente sul territorio flegreo e campano; 
2) Analisi scientifiche dei ritrovamenti archeologici  recentemente effettuati con il passato ciclo di 
programmazione dei fondi europei; 
3) Interviste con  archeologi ed esperti nel settore ed approfondimenti necessari alla redazione dei 
contenuti 
4)Stesura del testo  
5)Raccolta immagini storiche e contemporanee ed eventuale redazione di disegni illustrativi 
Stampa  
 
Prodotti 
Sarà realizzato un archivio di testi tra loro correlati, sintetizzato in una pubblicazione a cui sarà data 
ampia diffusione . 
 
 
 

18. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 

Università Federico II – 
Dipartimento di Discipline Storiche 
“Ettore lepore” 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 

Soprintendenza Speciale 
Archeologica di Napoli e Pompei 

Ente nazionale competente per materi 
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19. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Raccolta materiali studi già esistenti 
ed approfondimenti        x x x                     

Analisi dei reperti recentemente 
ritrovati e valutazioni         x x                     

Redazione del testo           x x                   
Stampa              x                 
Convegno di presentazione della 
pubblicazione (nell’ambito degli 
interventi “Incontri nel Parco”) 

  
     

      x        
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 

20. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Raccolta dati e Redazione testo  € 14.000,00 € 16.000,00   € 30.000,00 

Stampa   € 10.000,00   € 10.000,00 

       
       
       
       
       
       

TOTALE  € 14.000,00 € 26.000,00   € 40.000,00 
 
 



 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP DEL PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N:  31  PCF  IM 
 
 
TITOLO:   
"VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
FLEGREI: MARCHIO COLLETTIVO DI TRACCIABILITA’ CULTURALE” 
 
 
 
 
  
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale   _______________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 
 

firma 

firma 

firma 

 
timbro 

 
timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: "Valorizzazione e promozione dei prodotti 

enogastronomici  flegrei: Marchio collettivo di "tracciabilità culturale" 
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 31  PCF  IM 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
4. Tipologia dell’intervento 
x Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione x 
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, per quanto concerne l’ambito del progetto, tutto il territorio 
nazionale e comunitario per quanto attiene al valore ed all’importanza dei risultati per la promozione 
dei prodotti enogastronomici flegrei. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

10. Descrizione dell’intervento 
Premessa 
In un territorio come quello dei Campi Flegrei, la possibilità di innescare processi di sviluppo 
economico eco-sostenibile è condizionato dalla capacità degli attori locali –stakeholder pubblici e 
privati - di mobilitare risorse e competenze su di un’idea forte, che abbia come obiettivo primario la 
massima valorizzazione delle specificità e delle caratteristiche di un territorio unico per varietà e 
diversità. 
In questo contesto, l’idea forte è legata alle origini millenarie di questo luogo e alla storia, che 
hanno condotto ad una forte caratterizzazione del territorio dal punto di vista culturale, 
archeologico, paesaggistico, naturalistico e delle produzioni enogastronomiche. A tale proposito la 
possibilità di promozione e valorizzazione dipende dalla possibilità e volontà di costruire una 
strategia sostenibile di lungo periodo volta a favorire l’incontro, la collaborazione e la cooperazione 
tra i diversi attori, che a vario titolo sono portatori della cultura e della specificità dei Campi Flegrei. 
L’assegnazione di diritti di proprietà e la creazione di un marchio collettivo di qualità assumono una 
rilevanza strategica per la tutela del territorio e rappresentano dei vettori utili per sollecitare 
l’intervento dei diversi attori nel mettere a punto meccanismi di coordinamento interorganizzativi, 
capaci di gestire le forti interdipendenze di complementarietà presenti sul territorio. Ma essi possono 
inoltre assumere un’importanza cruciale nella sedimentazione di capitale culturale da diffondere e 
promuovere al di fuori dei confini regionali e nazionali. 
L’intervento di creazione del Marchio collettivo dei Campi Flegrei rappresenta un momento e 
un’occasione di sintesi di tutte le aree di specificità e di tracciabilità culturale per rafforzare il legame 
con il territorio, sviluppando un processo di costruzione di forte identità e identificazione. 
L’intervento rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare il senso di identità dei 
diversi operatori presenti sul territorio e per creare le pre-condizioni necessarie per avviare 
un piano di promozione nazionale ed internazionale del Distretto Culturale dei Campi 
Flegrei. 
Obiettivi 
L’obiettivo dell’intervento è di promuovere sul mercato nazionale ed internazionale i prodotti 
enogastronomici flegrei, attraverso la creazione di un Marchio collettivo di qualità dei Campi Flegrei 
che si ispiri al concetto di “tracciabilità culturale”. L’intervento è volto in particolare a: 
- individuare i soggetti potenzialmente interessati all’intervento; 
- identificare le possibili strategie di tutela potenzialmente perseguibili; 
- analizzare le esperienze nazionali ed internazionali che hanno fatto ricorso a pratiche di creazione 
di marchi collettivi allo scopo di comprendere l’impatto che il marchio può avere sul territorio; 
- delineare la strategia di tutela da perseguire, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder locali;  
- definizione dei passaggi operativi necessari per la creazione del marchio collettivo; 
- adozione di un disciplinare tecnico, in alcun modo regolato in via normativa, ma frutto di un 
accordo privato tra aziende e/o organismi privati che vogliono valorizzare le caratteristiche 
specifiche del loro prodotto.  In considerazione del fatto che il toponimo costituente il marchio 
collettivo è pur sempre un’indicazione generica e che la sua gestione in via esclusiva da parte del 
titolare del marchio collettivo può prestarsi ad abusi ed effetti distorsivi della concorrenza, il 
legislatore ha adottato particolari cautele in riferimento a tale delega. Di conseguenza, proprio 
perché la creazione del Marchio oggetto del presente intervento ha l’obiettivo principale di 
valorizzare e promuovere sul mercato internazionale la tipicità e il “valore” dei prodotti tracciati le 
sue caratteristiche dovranno rispettare le restrizioni imposte dalla disciplina comunitaria.  
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E’ risultato ormai noto nella letteratura e nella prassi rilevante che la creazione di un 
marchio con caratteristiche come quelle descritte presenta un impatto incrementale sul 
volumi di export che varia dal 12% al  37% del valore della produzione senza costituire 
violazione delle norme di concorrenza. Da tali risultati emerge come l’azione di creazione di un 
Marchio Collettivo di tracciabilità Culturale sia fondamentale e imprescindibile per la 
qualificazione e promozione a livello nazionale ed internazionale dei prodotti flegrei tracciati 
e tracciabili. 
 
11. Tipologia dei destinatari 
 
L’intervento in oggetto è rivolto ad una molteplicità di destinatari. In primo luogo al Parco 
Regionale dei Campi Flegrei che grazie a tale intervento potrà disporre della possibilità di qualificare 
i propri prodotti tracciati e tracciabili attraverso un piano per la creazione di un Marchio di 
tracciabilità culturale ed adottare il Marchio più coerente e conforme alle esigenze dei potenziali 
fruitori. 
L’intervento è destinato a tutti gli operatori che sul territorio producono beni e servizi che 
presentano caratteristiche e peculiarità coerenti al concetto di tracciabilità culturale ed in 
particole le aziende agricole impegnate nella coltivazione di prodotti tipici locali di qualità. 
 
 
12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale; 
 - alla realizzazione infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione del 
territorio. 
- azioni rivolte all’internazionalizzazione dei prodotti flegrei tracciati. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative di promozione del territorio” attraverso: 
- realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio (…iniziative promozionali 
volte a valorizzare le risorse culturali, storiche, produttive ed ambientali del territorio); 
- progetti finalizzati all’internazionalizzazione della promozione territoriale. 
 
 
13.  Coerenza del progetto con il tema portante 
 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto stimola 
l’incremento delle produzioni tipiche locali e ne consente la diffusione non solo nel territorio dei 
Campi Flegrei, ma anche a livello nazionale ed internazionale. 
 
 
 
14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 
 

Nome identificativo dell’intervento che 
si ritiene integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Valorizzazione dell’edificio storico L’intervento è teso realizzare un opportuno adeguamento 
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“Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo –I° -  II° 
Annualità -” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di interventi di animazione 
territoriale rivolti a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, 
sui temi della corretta e coerente coltivazione tracciata e 
tracciabile, dell’identità dei prodotti legati inscindibilmente 
ai luoghi di produzione, del sapere legato ai prodotti del 
mare e della terra, del mangiare responsabile. 

“Mercato della Terra –Realizzazione, 
promozione, comunicazione”I° e II° 
Annualità 

L’intervento è teso a realizzare,all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
Mercato della Terra, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e sostenibile, provenienti da CSA. Il mercato 
è aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che 
verranno edotti sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare 
prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 

“Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco dei Campi 
Flegrei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un piano di 
comunicazione e marketing territoriale unico, capace di 
rilanciare sul mercato i prodotti ed i servizi rafforzati e 
legati al territorio attraverso il processo di “tracciabilità 
culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai Campi 
Flegrei 

L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una “PORTA 
UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI”, 
attraverso la creazione di un apposito website dedicato ad 
ospitare link e spazi riservati ai vari website, portali web e 
soggetti comunque interessati a comparire in un 
contenitore virtuale unico che funga da principale 
attrattore sul web per i Campi Flegrei 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio 
dovrà sicuramente essere ampiamente distribuita al 
visitatore attento alla qualità della propria visita, lunga o 
breve che sia, soprattutto nell’infopoint.  
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Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di piatti 
tipici locali 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riprodurre le antiche 
ricette ritrovate grazie allo “Studio sui ritrovamenti 
archeologici di antichi alimenti” e di riproporle ai 
viaggiatori ed ai residenti allo scopo di rifforzare l’identità 
locale.  

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali "   

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed 
erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita ampiamente al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia, soprattutto negli info-point  

 
 
 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
Metodi: 
La fase preliminare per la costituzione del Marchio prevede una serie di azioni propedeutiche e 
coerenti da attuarsi anche con metodi si animazione territoriale: 
- ricognizione di conoscenze preventive sulla normativa europea su marchi e diritti di proprietà;  
- preventive indagini dirette sul campo finalizzate a realizzare una mappatura degli operatori, che 
producano beni rispondenti a tutte le caratteristiche individuate dal disciplinare sulla tracciabilità 
culturale, che siano  potenzialmente interessati ad acquisire il marchio di qualità 
- preventive indagini dirette sul campo finalizzate a valutare la propensione degli operatori locali ad 
essere coinvolti in un processo di creazione di un marchio collettivo di qualità; 
-  focus group con gli stakeholder locali per individuare possibili scenari di sviluppo del progetto; 
- messa a punto del piano operativo per la creazione del marchio utilizzando metodologie di project 
management; 
- attivazione delle azioni necessarie per l’adozione del Marchio ritenuto più coerente dai potenziali 
fruitori e del relativo disciplinare. 
 
Prodotti: 
- definizione di un data base degli attori potenzialmente coinvolgibili; 
- report sul potenziale grado di adesione al marchio e di coerenza rispetto alle aree di tracciabilità; 
- predisposizione della documentazione per l’Istituzione del Marchio collettivo; 
- adozione del Marchio e del relativo disciplinare tecnico; 
- predisposizione del materiale informativo ed evento di comunicazione; 
 
 
 
17. Eventuali soggetti da coinvolgere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Polo delle Scienze Umane e Sociali- 
Università di Napoli Federico II 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
Componente del Tavolo Partenariale del PIRAP come 
PARTNER DI PROGETTO 

Coldiretti Per la capacità di coinvolgimento dei produttori locali 
CCIAA Provincia di Napoli Per il rafforzamento delle relazioni tra i produttori locali ed i 

ristoratori 
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Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

18. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012    
Ricognizione di conoscenze 
preventive della normativa sui diritti 
di proprietà e sulla creazione del 
marchio 

  

     

 

x   

 

  

       

         

Definizione di possibili opzioni per la 
creazione del marchio collettivo          x                     

Mappatura dei potenziali destinatari 
e indagine sul grado di interesse           x                    

Focus group con gli stakeholder per 
definizione strategia di tutela            x                   

Predisposizione documentazione per  
la creazione del marchio            x x x                 

Adozione del Marchio               x                
Adozione del Disciplinare tecnico               x x               
Predisposizione materiale 
informativo per azioni di 
comunicazione 

  
     

 
   

     x     
         

Organizzazione e realizzazione 
eventi informativi con i potenziali 
destinatari 

  
     

 
   

     x  
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Ricognizione preventive di conoscenze 
relative al campo normativo ed al campo 
dei potenziali destinatari  

 € 2.000,00 € 7.000,00   € 9.000,00 

Focus group con gli stakeholder per 
definizione strategia di tutela   € 4.000,00   € 4.000,00 

Predisposizione documentazione per  
creazione del marchio   € 7.000,00   € 7.000,00 

Predisposizione materiale informativo per 
azioni di comunicazione    € 7.000,00  € 7.000,00 

Adozione Marchio e Disciplinare    € 20.000,00  € 20.000,00 
Organizzazione e realizzazione eventi 
informativi con i potenziali destinatari    € 3.000,00  € 3.000,00 

TOTALE  € 2.000,00 € 18.000,00 € 30.000  € 50.000,00 
 
 



 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP DEL PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N:  32  PCF  IM 
 
 
TITOLO:   
"VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
FLEGREI: ISTITUZIONE DI UN MARCHIO COLLETTIVO VOLONTARIO PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI” 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale   _______________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 
 
 

firma 

firma 

firma 

 
timbro 

 
timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: "Valorizzazione e promozione dei prodotti 

enogastronomici  flegrei: Istituzione di un marchio collettivo volontario per la 
valorizzazione delle produzioni tipiche locali " 

 
Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 32 PCF IM 

 
2. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) via panoramica – presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 
4. Tipologia dell’intervento 

X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B) Attività divulgative e di promozione del territorio. 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, per quanto concerne l’ambito del progetto, tutto il territorio 
nazionale e comunitario per quanto attiene al valore ed all’importanza dei risultati per la promozione 
dei prodotti enogastronomici flegrei. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
10. Descrizione dell’intervento 
Il progetto consiste nell’istituzione di un marchio collettivo volontario per la difesa e la 
valorizzazione della qualità delle produzioni tipiche locali non ancora comprese in specifici sistemi di 
tutela. Tali prodotti sono, ad esempio, rappresentati, da:  
- il limone di Procida, una varietà locale del cosiddetto “Femminello Ovale” dalla pezzatura medio-
grande, molto variabile da 10 a 30 cm di lunghezza, da 9-10 a 15-18 cm di diametro, dal succo 
gradevolmente acido e dal profumo intenso, caratterizzati da una buccia non sottilissima. Tal varietà 
è stata inserita nell’elenco ministeriale dei prodotti tradizionali italiani e nell’elenco dei sapori tipici 
regionali; 
- la cicerchia un legume, già conosciuto ed apprezzato dagli antichi romani con il nome di Cicercula. 
Si presenta spigolosa, di piccole dimensioni e con colorazioni che vanno dal grigio al marrone chiaro; 
viene seminata nel mese di gennaio e raccolta nei mesi di luglio - agosto. Non ha bisogno di cure 
particolari, cresce in condizioni difficili, anzi la mancanza di acqua le conferisce un sapore farinoso e 
gradevole;  
- la fava dei Campi Flegrei è una tipica coltura minore, eseguita nei vigneti e nei frutteti per 
migliorare la fertilità dei terreni. Il frutto è un legume, cilindrico o appiattito, lungo anche più di 30 
cm, appartenente alle Fabacee; 
- il friariello è un ortaggio simile alle cime di rape con delle infiorescenze appena accennate. Viene 
coltivato da novembre ad aprile, raccolto al momento giusto e confezionato in piccoli fasci. 
A questi prodotti, che hanno un mero scopo esemplificativo, se ne affiancano tanti altri, tutti 
accomunati dalla peculiare caratteristica di “tracciabilità culturale” ovvero possibilità di reperire la 
loro esistenza ed il loro uso in epoche antiche, rilevando tali informazioni da testi antichi, 
ritrovamenti archeologici ed ogni altra forma di “tracciamento” storico che caratterizza l’immagine 
identitaria delle produzioni flegree. 
Le aziende comprese nel territorio dei Campi Flegrei che intendono garantire la qualità del prodotto 
possono ricorrere ad un Marchio Collettivo di qualità, assoggettandosi ad un insieme di regole e 
controlli tali da garantire la conformità del prodotto a determinati requisiti.  
Il Marchio di qualità volontario attesta la conformità del prodotto a determinati requisiti, riguardanti 
sia le caratteristiche del prodotto sia le modalità di produzione e commercializzazione.  
Detti requisiti sono definiti in un disciplinare tecnico che non è in alcun modo regolato in via 
normativa, ma è frutto di un accordo privato tra aziende e/o organismi privati che vogliono 
valorizzare le caratteristiche specifiche del loro prodotto. La conformità del prodotto viene attestata 
mediante la certificazione rilasciata da un ente privato terzo, l'Organismo di Certificazione, che opera 
conformemente a quanto stabilito dalla norma europea UNI CEI EN 45011. Il certificato di 
conformità, rilasciato dall'organismo di certificazione, dichiara che un determinato prodotto è 
conforme al documento normativo di riferimento. Una volta approvato, il disciplinare diventa un 
documento pubblico a fronte del quale qualsiasi azienda può chiedere la certificazione, 
sottoponendosi al relativo sistema di controllo. 
L'intervento sara integrato con quello sulla tracciabilità culturale e sul turismo ecosostenibile. I 
prodotti con Marchi collettivi saranno di due tipi: a) quelli culturalmente tracciati; b) quelli tipici 
dell'area ma non tracciati. In un sistema turistico integrato ed ecosostenibile, la identificazione e 
garanzia di qualità assicurata dal marchio accerta un maggiore valore aggiunto anche attraverso la 
diffuzione internazionale della tipicità. 
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11. Tipologia dei destinatari 
 
L’intervento è destinato a tutti gli operatori che sul territorio producono beni che presentano 
caratteristiche e peculiarità coerenti al concetto di qualità e di tracciabilità culturale ed in particole le 
aziende agricole impegnate nella coltivazione di prodotti tipici locali di qualità. 
 
 
12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale; 
 - alla realizzazione infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione del 
territorio. 
- azioni rivolte all’internazionalizzazione dei prodotti flegrei tracciati. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative di promozione del territorio” attraverso: 
- realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio (…iniziative promozionali 
volte a valorizzare le risorse culturali, storiche, produttive ed ambientali del territorio); 
- progetti finalizzati all’internazionalizzazione della promozione territoriale. 
 
 
13.  Coerenza del progetto con il tema portante 
 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto stimola 
l’incremento delle produzioni tipiche locali e ne consente la diffusione non solo nel territorio dei 
Campi Flegrei, ma anche a livello nazionale ed internazionale. 
 
 
14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 

Nome identificativo dell’intervento che 
si ritiene integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Valorizzazione dell’edificio storico 
dell’Ostrichina sul lago Fusaro per la 
costituzione della Villa del Gusto” 

L’intervento è teso realizzare un opportuno adeguamento 
funzionale dell’edificio dell’ostrichina, per adattarla alle 
esigenze di  promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia. L’intervento 
prevede adeguamento funzionale, forniture di servizi e di 
attrezzature necessarie alla realizzazione dell’intervento 
triennale “ Villa del Gusto.. 
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“Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo –I° -  II° 
Annualità -” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di interventi di animazione 
territoriale rivolti a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, 
sui temi della corretta e coerente coltivazione tracciata e 
tracciabile, dell’identità dei prodotti legati inscindibilmente 
ai luoghi di produzione, del sapere legato ai prodotti del 
mare e della terra, del mangiare responsabile. 

“Mercato della Terra –Realizzazione, 
promozione, comunicazione”I° e II° 
Annualità 

L’intervento è teso a realizzare,all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
Mercato della Terra, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e sostenibile, provenienti da CSA. Il mercato 
è aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che 
verranno edotti sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare 
prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 

“Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco dei Campi 
Flegrei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un piano di 
comunicazione e marketing territoriale unico, capace di 
rilanciare sul mercato i prodotti ed i servizi rafforzati e 
legati al territorio attraverso il processo di “tracciabilità 
culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai Campi 
Flegrei 

L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una “PORTA 
UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI”, 
attraverso la creazione di un apposito website dedicato ad 
ospitare link e spazi riservati ai vari website, portali web e 
soggetti comunque interessati a comparire in un 
contenitore virtuale unico che funga da principale 
attrattore sul web per i Campi Flegrei 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio 
dovrà sicuramente essere ampiamente distribuita al 
visitatore attento alla qualità della propria visita, lunga o 
breve che sia, soprattutto nell’infopoint.  
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Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di piatti 
tipici locali 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riprodurre le antiche 
ricette ritrovate grazie allo “Studio sui ritrovamenti 
archeologici di antichi alimenti” e di riproporle ai 
viaggiatori ed ai residenti allo scopo di rifforzare l’identità 
locale.  

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo di 
tracciabilità culturale "   

L’adozione di un Marchio collettivo di “tracciabilità 
culturale” rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia 
di qualità nell’azione di tutela e valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico e culturale del Parco, 
garantendo un’aumento percentuale della vendita e della 
distribuzione di tali prodotti a livello nazionale ed 
internazionale.   

 
 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
 
Il Marchio di qualità "regolamentato" è un marchio collettivo a garanzia pubblica, a cui si accede 
sempre per scelta volontaria; tuttavia i requisiti oggetto di certificazione (caratteristiche del 
prodotto, le modalità di produzione, di condizionamento o trasformazione,..) e i sistemi di 
controllo/certificazione sono stabiliti da regole cogenti (Regolamenti italiani o comunitari). Tali 
certificazioni regolamentate vengono rilasciate da Organismi di Controllo (OdC) appositamente 
autorizzati dall’Autorità competente. 
La fase preliminare per la costituzione del Marchio prevede una serie di azioni propedeutiche e 
coerenti da attuarsi anche con metodi si animazione territoriale, esse in primo luogo riguardano il 
sistema di controllo, articolato su 3 livelli: 
 - i produttori definiscono nel disciplinare di produzione le regole a cui devono attenersi 
(autocontrollo);  
- l'Organismo di Controllo attesta la conformità del disciplinare alla normativa nazionale o 
comunitaria di riferimento (controllo preventivo);  
- le aziende si assoggettano al controllo sistematico dell'OdC che verifica la conformità del prodotto 
e delle procedure adottate a quanto definito nel disciplinare.  
 
 
17. Eventuali soggetti da coinvolgere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Polo delle Scienze Umane e Sociali- 
Università di Napoli Federico II 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
Componente del Tavolo Partenariale del PIRAP come 
PARTNER DI PROGETTO 

Coldiretti Per la capacità di coinvolgimento dei produttori locali 
CCIAA Provincia di Napoli Per il rafforzamento delle relazioni tra i produttori locali ed i 

ristoratori 
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Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

18. Cronogramma 
 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
1. Animazione 01-03-2009 01-05-2009     X                        
2. Individuazione dei soggetti 31-05-2009 31-07-2009      X                       
3. Stesura del disciplinare 01-09-2009 31-09-2009       X                      
4. Attestazione di conformità 01-10-2009 31-10-2009        X                     
5. Pubblicazione del disciplinare 01-11-2009 31-11-2009        X                     
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Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

 
 

PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
1. Animazione € 10.000,00     € 10.000,00 
2. Individuazione dei soggetti € 10.000,00     € 10.000,00 
3. Stesura del disciplinare € 10.000,00     € 10.000,00 
4. Attestazione di conformità € 10.000,00     € 10.000,00 
5. Pubblicazione del disciplinare € 10.000,00     € 10.000,00 
       
       
       
       
       
       

TOTALE € 50.000,00     € 50.000,00 
 
 



 

 

PIRAP DEL PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N:  33  PCF  IM 
 
 
TITOLO:   
"VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
FLEGREI: ISTITUZIONE DI UN MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO A TUTELA 
DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI PER IL TURISMO SOSTENIBILE" 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale   _______________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firma 

firma 

firma 

 
timbro 

 
timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: "Valorizzazione e promozione dei prodotti 

enogastronomici  flegrei: Istituzione di un Marchio Collettivo Geografico a tutela della 
qualità dei Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 

 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 33 PCF IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 
5. Tipologia dell’intervento 

X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B) Attività divulgative e di promozione del territorio. 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, per quanto concerne l’ambito del progetto, tutto il territorio 
nazionale e comunitario per quanto attiene al valore ed all’importanza dei risultati per la promozione 
dei prodotti enogastronomici  flegrei e dei servizi per il turismo ecosostenibile. 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 3 

 
SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Il progetto consiste nell’istituzione di un Marchio collettivo Geografico a tutela della qualità dei 
servizi per il turismo ecosostenibile e responsabile. 
Ispirato ai principi della Carta europea del turismo sostenibile, una raccolta di indicazioni 
operative per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi dell'ambiente e delle risorse culturali dei 
luoghi stessi, il progetto si articola nelle seguenti fasi: 
- attività di sensibilizzazione rivolta a tutti gli operatori turistici impegnati nella prestazione di servizi 
per la definizione di modalità comuni di gestione attraverso gli strumenti tipici di un marchio; 
- individuazione dei soggetti aderenti; 
- caratterizzazione dei servizi offerti, 
- stesura di uno Statuto, un Regolamento ed un Disciplinare; 
- registrazione del Marchio collettivo Geografico. 
 
 
12. Tipologia dei destinatari 
 
L’intervento è destinato a tutti gli operatori che sul territorio erogano servizi per l’incentivazione del 
turismo ecosostenibile che presentano caratteristiche e peculiarità coerenti ai principi della Carta 
europea del turismo sostenibile nell’ottica della promozione della tracciabilità culturale. 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale; 
 - alla realizzazione infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione del 
territorio. 
- azioni rivolte all’internazionalizzazione dei prodotti flegrei tracciati. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative di promozione del territorio” attraverso: 
- realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio (…iniziative promozionali 
volte a valorizzare le risorse culturali, storiche, produttive ed ambientali del territorio); 
- progetti finalizzati all’internazionalizzazione della promozione territoriale. 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto rafforza il 
rapporto tra tradizioni locali, natura e servizi turistici favorendo una fruizione consapevole del 
territorio. 
 
 
 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
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Nome identificativo dell’intervento che 
si ritiene integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Valorizzazione dell’edificio storico 
dell’Ostrichina sul lago Fusaro per la 
costituzione della Villa del Gusto” 

L’intervento è teso realizzare un opportuno adeguamento 
funzionale dell’edificio dell’ostrichina, per adattarla alle 
esigenze di  promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia. L’intervento 
prevede adeguamento funzionale, forniture di servizi e di 
attrezzature necessarie alla realizzazione dell’intervento 
triennale “ Villa del Gusto.. 

“Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo –I° -  II° 
Annualità -” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di interventi di animazione 
territoriale rivolti a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, 
sui temi della corretta e coerente coltivazione tracciata e 
tracciabile, dell’identità dei prodotti legati inscindibilmente 
ai luoghi di produzione, del sapere legato ai prodotti del 
mare e della terra, del mangiare responsabile. 

“Mercato della Terra –Realizzazione, 
promozione, comunicazione”I° e II° 
Annualità 

L’intervento è teso a realizzare,all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
Mercato della Terra, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e sostenibile, provenienti da CSA. Il mercato 
è aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che 
verranno edotti sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare 
prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 

“Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco dei Campi 
Flegrei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un piano di 
comunicazione e marketing territoriale unico, capace di 
rilanciare sul mercato i prodotti ed i servizi rafforzati e 
legati al territorio attraverso il processo di “tracciabilità 
culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai Campi 
Flegrei 

L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una “PORTA 
UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI”, 
attraverso la creazione di un apposito website dedicato ad 
ospitare link e spazi riservati ai vari website, portali web e 
soggetti comunque interessati a comparire in un 
contenitore virtuale unico che funga da principale 
attrattore sul web per i Campi Flegrei 
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"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali "   

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed 
erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita ampiamente al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia, soprattutto negli info-point  

Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di piatti 
tipici locali 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riprodurre le antiche 
ricette ritrovate grazie allo “Studio sui ritrovamenti 
archeologici di antichi alimenti” e di riproporle ai 
viaggiatori ed ai residenti allo scopo di rifforzare l’identità 
locale.  

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo di 
tracciabilità culturale "   

L’adozione di un Marchio collettivo di “tracciabilità 
culturale” rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia 
di qualità nell’azione di tutela e valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico e culturale del Parco, 
garantendo un’aumento percentuale della vendita e della 
distribuzione di tali prodotti a livello nazionale ed 
internazionale.   

 
 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
L'uso del marchio collettivo è disciplinato da un regolamento nel quale vengono esplicitati: la 
denominazione del marchio; il modo in cui questo viene apposto sui servizi garantiti; la zona di 
attività; le caratteristiche qualitative che i servizi devono possedere per poter fruire del marchio; 
eventualmente, le tecniche da seguire per l'ottenimento del marchio, ovvero il rimando ad un 
apposito disciplinare o manuale di qualità; le sanzioni previste per il prestatore che non si attenga 
alle norme del regolamento; gli organi preposti al controllo.  
Il regolamento è lo strumento "operativo" dell'organismo titolare del marchio, che ne disciplina 
l'uso, rimettendolo ad un consiglio tecnico.  
Il regolamento disciplina l'utilizzo del marchio e gli obblighi per l'associato, tra i quali soprattutto 
quello relativo alla garanzia della qualità e dell'origine del prodotto.  
Riguardo alla qualità dei servizi, viene fatto riferimento alle Norme di qualità adottate a seguito della 
sua predisposizione.   
Nel regolamento sono anche indicate le modalità di designazione ed il tipo di attività di controllo, 
effettuate da tecnici nominati appositamente dal Consiglio di amministrazione dell’Ente titolare, per 
valutare non solo il rispetto del regolamento da parte degli associati, ma anche l'ammissibilità di 
nuovi soci, con particolare riferimento alle loro potenzialità tecniche.  
Per la valorizzazione dei servizi , deve costituirsi un "Disciplinare", nell'ambito del quale 
concedere ai prestatori associati un "certificato di conformità" alle specifiche tecniche contenute 
nello stesso. Ciò conferisce al prestatore il diritto d'uso del Marchio Collettivo.  
Per marchio collettivo, alla stregua dell’art. 2570 cod. civ. e dell’art. 2 legge marchi,si intende il 
marchio la cui registrazione viene richiesta non già da un singolo imprenditore che lo utilizza 
per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì da “… soggetti che 
svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e 
servizi” al fine di “concederne l’uso secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori 
e commercianti”. 
Tratto saliente della disciplina del marchio collettivo e fondamentale discriminante rispetto al 
marchio individuale è il fenomeno della dissociazione fra titolarità del segno distintivo e suo uso, nel 
senso che il soggetto che richiede ed ottiene la registrazione non coincide con l’utilizzatore del 
medesimo. 
Come già ricordato, la direttiva 89/104/CEE ha dato facoltà agli Stati membri di consentire, 
nell’ambito della propria legislazione nazionale sui marchi, che i marchi collettivi, di garanzia o di 
certificazione abbiano ad oggetto segni atti a designare la provenienza geografica di un prodotto o 
di un servizio. 
Tutto ciò pone un problema di particolare rilievo relativo alla forma di gestione del marchio. Si 
rende necessario individuare una forma organizzativa che scinda la proprietà del Marchio collettivo 
dal diritto d’uso. In particolare, l’individuazione dei potenziali soggetti utilizzatori del marchio 
dovrà essere dettata non solo dalle caratteristiche individuate dal disciplinare ma anche dalle 
sinergie esistenti tra i servizi offerti e i prodotti tipici e/o culturali del territorio. 
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18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Polo delle Scienze Umane e Sociali- 
Università di Napoli Federico II 

Ente operante nel settore con esperienza pluridecennale e 
competente in materia per aver eseguito studi e ricerche nel 
campo a livello nazionale ed internazionale. 
Convenzione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
Componente del Tavolo Partenariale del PIRAP come 
PARTNER DI PROGETTO 

Coldiretti Per la capacità di coinvolgimento dei produttori locali 
CCIAA Provincia di Napoli Per il rafforzamento delle relazioni tra i produttori locali ed i 

ristoratori 
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19. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
1. Animazione 01-03-20010 01-05-2010                             
2. Individuazione dei soggetti 31-05-2010 31-07-2010                             
3. Caratterizzazione dei servizi 01-09-2010 31-09-2010                             
4. Redazione del Disciplinare  01-10-2010 31-10-2010                             
5. Predisposizione del Regolamento 01-11-2010 31-11-2010                             
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
1. Animazione  € 10.000,00    € 10.000,00 
2. Individuazione dei soggetti  € 10.000,00    € 10.000,00 
3. Caratterizzazione dei servizi  € 10.000,00    € 10.000,00 
4. Redazione del Disciplinare   € 10.000,00    € 10.000,00 
5.Predisposizione del Regolamento  € 10.000,00    € 10.000,00 
       
       
       
       
       
       

TOTALE  € 50.000,00    € 50.000,00 
 
 
 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto:  
“Villa del Gusto - Azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico 
flegreo - I° Annualità -” 
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):__35__PCF_IM 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica – presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 081 868 23 14 
Fax 081 868 23 14 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000 
 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
 
Tutto il territorio del Parco dei Campi Flegrei, il territorio regionale, nazionale e comunitario. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
10. Descrizione dell’intervento 
L’intervento “Villa del Gusto - Azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo - I° Annualità” si pone l’obiettivo di realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’Ostrichina, adeguatamente rifunzionalizzata, una serie di attività, strutturate su di un programma 
almeno triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità culturale flegrea attraverso 
l’enogastronomia.  
L’intervento in oggetto ha lo scopo di promuovere in maniera concreta, innovativa e partecipata, il 
patrimonio flegreo “tracciato”, dunque rappresenta la fase concreta successiva a quella teorica ed 
imprescindibile con cui, attraverso attenti ed approfonditi studi, analisi e ricerche, sono stati 
individuati e tracciati processi e prodotti unici, che è possibile trovare solo nell’area flegrea, e che 
pertanto acquistano un importante valore aggiunto, unico ed assoluto.  

Troveranno luogo all’interno del complesso attività quali i Laboratori del Gusto® ovvero momenti di 
degustazioni speciali guidate da esperti del settore enogastronomico, coadiuvati da produttori, 
cuochi e operatori che accompagnano i partecipanti alla scoperta dei prodotti dell’enogastronomia 
flegrea. 

A supporto saranno attivati, attraverso altri interventi, Corsi Master of Food® finalizzati alla 
formazione di residenti, viaggiatori ma soprattutto operatori locali del settore appassionati alle 
tematiche del cibo di qualità. Si tratta di momenti di approfondimento tematico su specifiche 
categorie di prodotti: vino, formaggi, ortaggi, ecc. Gli enti, le aziende e le associazioni che 
desidereranno formare i loro dipendenti, associati o clienti potranno far riferimento alla struttura. 
L’obiettivo è quello di attrarre l’attenzione sul patrimonio identitario dei luoghi flegrei anche 
attraverso il patrimonio eno-gastronomico, fortemente legato ai valori peculiari dell’area, non solo 
agricoli ma anche storici, mitologici, letterari ed artistici, così come da tema portante.  
Il risultato atteso sarà il connubio tra antico e nuovo, fra storia antica e proiezione verso il futuro, 
attraverso la  valorizzazione dei prodotti tipici e dei processi di produzione tracciabili, fondendo 
elegantemente le antiche tecniche di preparazione, presentazione e valorizzazione dei cibi con le 
innovazioni in campo enogastronomico. Pertanto cuochi di livello internazionale verranno ospitati 
nell’edificio storico sul lago Fusaro per esercitare l’arte culinaria tra passato e futuro, attraverso 
molteplici attività aperte al pubblico ed ai mezzi di comunicazione, allo scopo di avvicinare, anche 
attraverso la chiave gastronomica, il pubblico di esperti e conoscitori, ma anche di visitatori sensibili 
alla magia multisensoriale che i Campi Flegrei offrono.  
L’intervento è articolato in un programma triennale e la presente scheda è relativa alla PRIMA 
ANNUALITA’. 
 
11. Tipologia dei destinatari 
 
Operatori del settore turistico flegreo, strutture di accoglienza ed ospitalità. Università, istituti 
alberghieri e professionali per l’agricoltura.  
Tutti gli abitanti ed i visitatori dei Campi Flegrei, in particolare i coltivatori e le scuole. 
Esperti del settore di provenienza nazionale ed internazionale. 
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12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale; 
- azioni rivolte all’internazionalizzazione dei prodotti flegrei tracciati. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative di promozione del territorio” attraverso: 
- realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio (…iniziative promozionali 
volte a valorizzare le risorse culturali, storiche, produttive ed ambientali del territorio); 
- progetti finalizzati all’internazionalizzazione della promozione territoriale. 
 
 
13. Coerenza del progetto con il tema portante 
 
L’intervento è in totale coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto ha 
come scopo l’utilizzo dell’edificio dell’Ostrichina a “Villa del Gusto” luogo deputato alla diffusione 
ed alla conoscenza del patrimonio enogastronomico identitario tracciato e tracciabile dell’area 
flegrea. Luogo in cui il tema della tracciabilità culturale trova riscontro materiale, a partire dal sito 
stesso, che già nel ‘700 accoglieva la funzione di sperimentare, conservare e diffondere le 
coltivazioni di ostriche, di cozze e di altri alimenti tipici dell’area. Luogo d’incontro tra operatori ed 
esperti del settore con i produttori, i visitatori, i cittadini, i giovani e gli anziani, le scuole e le 
associazioni, tutti interessati a colmare quel vuoto di informazione che spesso aleggia dietro un 
piatto, un prodotto o un alimento: la produzione, il consumo, quello che ne è stato nella storia, le 
facce che lo hanno manipolato. La cultura del cibo, dalla storia al marketing, per capire meglio i 
cambiamenti del mondo e dell’uomo. 
L’azione di diffusione avrà il preciso scopo di divulgare la conoscenza della tracciabilità culturale dei 
valori enogastronomici dei Campi Flegrei. Con tale attività l’Ostrichina diverrà il luogo catalizzatore 
degli obiettivi che il PIRAP e il suo tema portante si pongono. 
 
 
 
14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 
Nome identificativo dell’intervento che si 
ritiene integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Valorizzazione dell’edificio storico 
dell’Ostrichina sul lago Fusaro per la 
costituzione della Villa del Gusto” 

L’intervento è teso realizzareun opportuno adeguamento 
funzionale dell’edificio dell’ostrichina, per adattarla alle 
esigenze di  promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia. L’intervento 
prevede adeguamento funzionale, forniture di servizi e di 
attrezzature necessarie alla realizzazione 
dell’interventotriennale “ Villa del Gusto.. 
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“Villa del Gusto - Azioni di 
promozione e valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico flegreo - 
II° Annualità -” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di interventi di animazione 
territoriale rivolti a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, 
sui temi della corretta e coerente coltivazione tracciata e 
tracciabile, dell’identità dei prodotti legati inscindibilmente 
ai luoghi di produzione, del sapere legato ai prodotti del 
mare e della terra, del mangiare responsabile. 

“Mercato della Terra –Realizzazione, 
promozione, comunicazione”I° e II° 
Annualità 

L’intervento è teso a realizzare,all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
Mercato della Terra, mercato di prodotti coltivati in maniera 
etica e sostenibile, provenienti da CSA. Il mercato è aperto 
a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che verranno 
edotti sui temi della corretta e coerente coltivazione 
tracciata e tracciabile e potranno acquistare prodotti 
coltivati in maniera bio e responsabile. 

“Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco dei Campi 
Flegrei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un piano di 
comunicazione e marketing territoriale unico, capace di 
rilanciare sul mercato i prodotti ed i servizi rafforzati e 
legati al territorio attraverso il processo di “tracciabilità 
culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai 
Campi Flegrei 

L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una “PORTA 
UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI”, 
attraverso la creazione di un apposito website dedicato ad 
ospitare link e spazi riservati ai vari website, portali web e 
soggetti comunque interessati a comparire in un contenitore 
virtuale unico che funga da principale attrattore sul web per 
i Campi Flegrei 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed 
erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 

Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di 
piatti tipici locali 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riprodurre le antiche 
ricette ritrovate grazie allo “Studio sui ritrovamenti 
archeologici di antichi alimenti” e di riproporle ai viaggiatori 
ed ai residenti allo scopo di rifforzare l’identità locale.  
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“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali "   

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità rappresenterà 
un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed erogatori di 
servizi, ma anche una garanzia di qualità nell’azione di 
tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
culturale del Parco, per cui la guida ai luoghi, ai servizi ed ai 
produttori dotati di Marchio dovrà sicuramente essere 
distribuita ampiamente al visitatore attento alla qualità della 
propria visita, lunga o breve che sia, soprattutto negli info-
point  

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo di 
tracciabilità culturale "   

L’adozione di un Marchio collettivo di “tracciabilità 
culturale” rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di 
qualità nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico e culturale del Parco, garantendo 
un’aumento percentuale della vendita e della distribuzione 
di tali prodotti a livello nazionale ed internazionale.   

 
 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI- Lago 
del Fusaro 
IT8030015 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
16. Specifiche tecniche dell’intervento 
Organizzazione di incontri, seminari, work experience, attività di formazione con cuochi di livello 
internazionale ed associazioni operanti nel campo riconosciute a livello nazionale ed internazionale. 
Divulgazione delle conoscenze, incontri di avvicinamento con il pubblico ampio; Contatto e 
divulgazione attraverso i canali tematici di riferimento.(TV satellitare, TV, Stampa e media in 
genere). 
 
17. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Slow Food Campi Flegrei Associazione operante nel campo riconosciuta a livello 

internazionale. Collaborazione alla programmazione ed 
attuazione delle attività 

Campi Flegrei a Tavola – Il Cratere 
del Gusto 

Associazione operante nel campo, che ha l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio delle produzioni flegree, riconosciuta 
a livello regionale e nazionale. Collaborazione alla 
programmazione ed attuazione delle attività 
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18. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Programmazione I° annualità        X                       
Realizzazione I° annualità         X X                     
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Programmazione II° annualità: 
programmazione dei eventi culturali 
e delle manifestazioni volte a 
valorizzare le risorse culturali, 
storiche, produttive e ambientali del 
territorio; individuazione dei soggetti 
da coinvolgere, organizzazione degli 
incontri e degli eventi.  
 
 
 

 €  20.000    €  20.000 

Realizzazione II° annualità: 
acquisto delle materie prime; 
realizzazione dei eventi culturali e 
delle manifestazioni volte a 
valorizzare le risorse culturali, 
storiche, produttive e ambientali del 
territorio;realizzazione degli incontri 
e degli eventi.  

 € 30.000    € 30.000 

       
       
       
       

TOTALE  € 50.000    € 50.000 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
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Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto:  
“Villa del Gusto - Azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico 
flegreo - II° Annualità -” 
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 35.1 PCF_IM 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica – presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 081 868 23 14 
Fax 081 868 23 14 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000 
 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
 
Tutto il territorio del Parco dei Campi Flegrei, il territorio regionale, nazionale e comunitario. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
10. Descrizione dell’intervento 
L’intervento “Villa del Gusto - Azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo - I° Annualità” si pone l’obiettivo di realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’Ostrichina, adeguatamente rifunzionalizzata, una serie di attività, strutturate su di un programma 
almeno triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità culturale flegrea attraverso 
l’enogastronomia.  
L’intervento in oggetto ha lo scopo di promuovere in maniera concreta, innovativa e partecipata, il 
patrimonio flegreo “tracciato”, dunque rappresenta la fase concreta successiva a quella teorica ed 
imprescindibile con cui, attraverso attenti ed approfonditi studi, analisi e ricerche, sono stati 
individuati e tracciati processi e prodotti unici, che è possibile trovare solo nell’area flegrea, e che 
pertanto acquistano un importante valore aggiunto, unico ed assoluto.  

Troveranno luogo all’interno del complesso attività quali i Laboratori del Gusto® ovvero momenti di 
degustazioni speciali guidate da esperti del settore enogastronomico, coadiuvati da produttori, 
cuochi e operatori che accompagnano i partecipanti alla scoperta dei prodotti dell’enogastronomia 
flegrea. 

A supporto saranno attivati, attraverso altri interventi, Corsi Master of Food® finalizzati alla 
formazione di residenti, viaggiatori ma soprattutto operatori locali del settore appassionati alle 
tematiche del cibo di qualità. Si tratta di momenti di approfondimento tematico su specifiche 
categorie di prodotti: vino, formaggi, ortaggi, ecc. Gli enti, le aziende e le associazioni che 
desidereranno formare i loro dipendenti, associati o clienti potranno far riferimento alla struttura. 
L’obiettivo è quello di attrarre l’attenzione sul patrimonio identitario dei luoghi flegrei anche 
attraverso il patrimonio eno-gastronomico, fortemente legato ai valori peculiari dell’area, non solo 
agricoli ma anche storici, mitologici, letterari ed artistici, così come da tema portante.  
Il risultato atteso sarà il connubio tra antico e nuovo, fra storia antica e proiezione verso il futuro, 
attraverso la  valorizzazione dei prodotti tipici e dei processi di produzione tracciabili, fondendo 
elegantemente le antiche tecniche di preparazione, presentazione e valorizzazione dei cibi con le 
innovazioni in campo enogastronomico. Pertanto cuochi di livello internazionale verranno ospitati 
nell’edificio storico sul lago Fusaro per esercitare l’arte culinaria tra passato e futuro, attraverso 
molteplici attività aperte al pubblico ed ai mezzi di comunicazione, allo scopo di avvicinare, anche 
attraverso la chiave gastronomica, il pubblico di esperti e conoscitori, ma anche di visitatori sensibili 
alla magia multisensoriale che i Campi Flegrei offrono.  
L’intervento è articolato in un programma triennale e la presente scheda è relativa alla SECONDA 
ANNUALITA’. 
 
11. Tipologia dei destinatari 
 
Operatori del settore turistico flegreo, strutture di accoglienza ed ospitalità. Università, istituti alberghieri e 
professionali per l’agricoltura.  
Tutti gli abitanti ed i visitatori dei Campi Flegrei, in particolare i coltivatori e le scuole. 
Esperti del settore di provenienza nazionale ed internazionale. 
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12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale; 
- azioni rivolte all’internazionalizzazione dei prodotti flegrei tracciati. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative di promozione del territorio” attraverso: 
- realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio (…iniziative promozionali 
volte a valorizzare le risorse culturali, storiche, produttive ed ambientali del territorio); 
 - progetti finalizzati all’internazionalizzazione della promozione territoriale. 
 
 
13. Coerenza del progetto con il tema portante 
 
 
L’intervento è in totale coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto ha come scopo 
l’utilizzo dell’edificio dell’Ostrichina a “Villa del Gusto” luogo deputato alla diffusione ed alla conoscenza 
del patrimonio enogastronomico identitario tracciato e tracciabile dell’area flegrea. Luogo in cui il tema della 
tracciabilità culturale trova riscontro materiale, a partire dal sito stesso, che già nel ‘700 accoglieva la 
funzione di sperimentare, conservare e diffondere le coltivazioni di ostriche, di cozze e di altri alimenti tipici 
dell’area. Luogo d’incontro tra operatori ed esperti del settore con i produttori, i visitatori, i cittadini, i giovani 
e gli anziani, le scuole e le associazioni, tutti interessati a colmare quel vuoto di informazione che spesso 
aleggia dietro un piatto, un prodotto o un alimento: la produzione, il consumo, quello che ne è stato nella 
storia, le facce che lo hanno manipolato. La cultura del cibo, dalla storia al marketing, per capire meglio i 
cambiamenti del mondo e dell’uomo. 
L’azione di diffusione avrà il preciso scopo di divulgare la conoscenza della tracciabilità culturale dei valori 
enogastronomici dei campi flegrei. Con tale attività l’Ostrichina diverrà il luogo catalizzatore degli obiettivi 
che il PIRAP e il suo tema portante si pongono. 
 
 
 
14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 

Nome identificativo dell’intervento che si 
ritiene integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Valorizzazione dell’edificio storico 
dell’Ostrichina sul lago Fusaro per la 
costituzione della Villa del Gusto” 

L’intervento è teso realizzareun opportuno adeguamento 
funzionale dell’edificio dell’ostrichina, per adattarla alle 
esigenze di  promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia. L’intervento 
prevede adeguamento funzionale, forniture di servizi e di 
attrezzature necessarie alla realizzazione 
dell’interventotriennale “ Villa del Gusto.. 
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“Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo - I° Annualità 
-” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di interventi di animazione 
territoriale rivolti a cittadini, agricoltori, visitatori e 
scuole, sui temi della corretta e coerente coltivazione 
tracciata e tracciabile, dell’identità dei prodotti legati 
inscindibilmente ai luoghi di produzione, del sapere legato 
ai prodotti del mare e della terra, del mangiare 
responsabile. 

“Mercato della Terra –Realizzazione, 
promozione, comunicazione”I° e II° 
Annualità 

L’intervento è teso a realizzare,all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
Mercato della Terra, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e sostenibile, provenienti da CSA. Il mercato 
è aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che 
verranno edotti sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare 
prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 

“Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco dei Campi 
Flegrei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un piano di 
comunicazione e marketing territoriale unico, capace di 
rilanciare sul mercato i prodotti ed i servizi rafforzati e 
legati al territorio attraverso il processo di “tracciabilità 
culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai Campi 
Flegrei 

L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una “PORTA 
UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI”, 
attraverso la creazione di un apposito website dedicato ad 
ospitare link e spazi riservati ai vari website, portali web e 
soggetti comunque interessati a comparire in un 
contenitore virtuale unico che funga da principale 
attrattore sul web per i Campi Flegrei 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio 
dovrà sicuramente essere distribuita nell’infopoin al 
visitatore attento alla qualità della propria visita, lunga 
o breve che sia. 
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Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di piatti 
tipici locali 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riprodurre le antiche 
ricette ritrovate grazie allo “Studio sui ritrovamenti 
archeologici di antichi alimenti” e di riproporle ai 
viaggiatori ed ai residenti allo scopo di rifforzare l’identità 
locale.  

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali "   

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità rappresenterà 
un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed erogatori di 
servizi, ma anche una garanzia di qualità nell’azione di 
tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
culturale del Parco, per cui la guida ai luoghi, ai servizi ed ai 
produttori dotati di Marchio dovrà sicuramente essere 
distribuita ampiamente al visitatore attento alla qualità della 
propria visita, lunga o breve che sia, soprattutto negli info-
point  

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo di 
tracciabilità culturale "   

L’adozione di un Marchio collettivo di “tracciabilità 
culturale” rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di 
qualità nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico e culturale del Parco, garantendo 
un’aumento percentuale della vendita e della distribuzione 
di tali prodotti a livello nazionale ed internazionale.   

 
 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI- Lago 
del Fusaro 
IT8030015 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
16. Specifiche tecniche dell’intervento 
Organizzazione di incontri, seminari, work experience, attività di formazione con cuochi di livello 
internazionale ed associazioni operanti nel campo riconosciute a livello nazionale ed internazionale. 
Divulgazione delle conoscenze, incontri di avvicinamento con il pubblico ampio; Contatto e 
divulgazione attraverso i canali tematici di riferimento.(TV satellitare, TV, Stampa e media in 
genere). 
 
17. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Slow Food Campi Flegrei Associazione operante nel campo riconosciuta a livello 

internazionale. Collaborazione alla programmazione ed 
attuazione delle attività 

Campi Flegrei a Tavola – Il Cratere 
del Gusto 

Associazione operante nel campo, che ha l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio delle produzioni flegree, riconosciuta 
a livello regionale e nazionale. Collaborazione alla 
programmazione ed attuazione delle attività 
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18. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Programmazione II° annualità            X                   
Realizzazione II° annualità             X X                 
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Programmazione II° annualità: 
programmazione dei eventi culturali 
e delle manifestazioni volte a 
valorizzare le risorse culturali, 
storiche, produttive e ambientali del 
territorio; individuazione dei soggetti 
da coinvolgere, organizzazione degli 
incontri e degli eventi.  
 
 
 

  €  20.000   €  20.000 

Realizzazione II° annualità: 
acquisto delle materie prime; 
realizzazione dei eventi culturali e 
delle manifestazioni volte a 
valorizzare le risorse culturali, 
storiche, produttive e ambientali del 
territorio;realizzazione degli incontri 
e degli eventi.  

  € 30.000   € 30.000 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

TOTALE   € 50.000   € 50.000 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 34 :  id prog. 38 PCF IM 
 
TITOLO:   
"MERCATO DELLA TERRA: REALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE. 
I° ANNUALITÀ  "  
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto:  

“Mercato della Terra: realizzazione, promozione, comunicazione”- I° Annualità 
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):   38 PCF IM 
 

2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica – presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 081 868 23 14 
Fax 081 868 23 14 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 

4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 

 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 

6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 

 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000 
 
 

9. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio del Parco dei Campi Flegrei, il territorio regionale. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
10. Descrizione dell’intervento 

L’intervento “Mercato della Terra - realizzazione promozione comunicazione”- I°annualita’, è 
un’attività di promozione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico flegreo attraverso la 
vendita e la diffusione dei prodotti tracciati locali, esso svolge un ruolo strategico per il raggiungi-
mento dell’obiettivo del PIRAP, ponendosi a cavallo tra la salvaguardia del patrimonio ambientale 
agricolo e rurale e la diffusione del patrimonio enogastronomico flegreo. 
L’intervento è teso a realizzare, all’interno e negli spazi antistanti, l’edificio storico dell’Ostrichina, 
così come nei luoghi strategici per la storia e l’identità flegrea diffusi nell’area del Parco, una serie di 
attività, con programma triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità culturale flegrea at-
traverso l’avvicinamento e l’attrazione di vari target di utenti all’acquisto ed all’uso di prodotti col-
tivati in maniera tracciabile, etica e bio, anche provenienti da CSA “Comunità a Sostegno 
dell’Agricoltura”, che, a loro volta, prevedono la realizzazione di interventi di interconnessione tra 
produttori e consumatori, anche tramite il “Mercato della Terra”. 
Il progetto del “Mercati della Terra” di Slow Food ha quale primo obiettivo l’avvicinamento fra la 
terra e la tavola, un passo ulteriore verso il riconoscimento dei coproduttori. Coproduttori siamo 
tutti noi, nel momento in cui ci avviciniamo al mondo del cibo con uno spirito il più possibile vicino 
a quello di chi lo produce, con la massima consapevolezza di quello che significa essere un agricol-
tore o un casaro, con il desiderio di conoscere le caratteristiche dei prodotti che vogliamo acquista-
re. Il contatto diretto fra chi porta cibo sulla propria tavola e chi a quel cibo ha dato vita è uno dei 
sistemi più efficaci per raggiungere questo risultato. Nel “Mercato della Terra”ci sono solo produt-
tori, e questi vendono solo i loro prodotti. Due aspetti si rilevano: la responsabilità del loro lavoro, 
della qualità di ciò che portano al mercato; inoltre, la possibilità di raccontare i prodotti, il lavoro 
che ne è alla base, cosa definisce la loro qualità, e di conseguenza cosa giustifica il prezzo praticato. 
La comunicazione si manifesta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni e di attività di edu-
cazione del gusto. Nel Mercato della Terra si potranno vendere solo prodotti locali, cioè apparte-
nenti alla cultura alimentare della comunità che il mercato stesso serve. Questo crea opportunità di 
sviluppo per le economie locali ed è un modo di salvaguardare l’ambiente, minacciato in primo luo-
go proprio dall’inquinamento generato dal trasporto del cibo. Diretta conseguenza di ciò è la vendi-
ta di prodotti solo di stagione. Non per regola, ma per corollario implicito, il “Mercato della Terra” 
è riservato ai piccoli produttori, che fanno più fatica a confrontarsi con il circuito della grande di-
stribuzione, ma la cui dimensione permette spesso di presentare prodotti di qualità. Chi è ammesso 
nei mercati vede riconosciuta la possibilità di una retribuzione corretta del proprio lavoro, e nel con-
tempo si impegna a trattare correttamente i propri dipendenti. 
Il Mercato è aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che verranno avvicinati ai temi della 
corretta e coerente coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare prodotti coltivati in ma-
niera tracciata, sostenibile e responsabile, anche attraverso la sottoscrizione di un abbonamen-
to,“box-shame”. Il “Mercato della Terra” potrebbe porsi anche come il “frame” d’attrazione per 
l’avvicinamento al sostegno delle CSA, attraverso l’attrazione del visitatore si promuoveranno ab-
bonamenti per la fornitura a cadenza settimanale di scatole contenenti prodotti di stagione e sosteni-
bili, di cui si conosca il produttore e sia tracciato il processo di produzione in tutte le sue fasi.  
Il “Mercato della Terra” presenta vantaggi indiscutibili ed imprescindibili rispetto al processo di va-
lorizzazione del patrimonio ambientale e rurale che il Parco si pone, costituendosi come valido 
strumento  per la conservazione e valorizzazione dell’attività agricola multifunzionale che opera nel 
territorio dei Campi Flegrei, sia attraverso la storica e consolidata attività di “Slow Food”, sia attra-
verso la nuova formula di promozione delle CSA.  
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L’attività di programmazione del “Mercato della Terra” sarà articolata inizialmente su di un triennio, 
integrandosi con l’attività di animazione “Villa del Gusto”. Tutte attività indispensabili alla diffusio-
ne dei valori identitari, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo, rurale, ambienta-
le e del concetto di tracciabilità culturale. La presente scheda è relativa all’attività della PRIMA 
ANNUALITÀ. 
 
 

11. Tipologia dei destinatari 
 
Tutti gli abitanti ed i visitatori dei Campi Flegrei e della regione, in particolare cittadini, coltivatori, 
operatori del settore turistico-ricettivo e scuole, nonché esperti del settore di provenienza nazionale 
ed internazionale. 
 

12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’intervento è coerente con la Misura 313 del PSR azione B in quanto la misura è tesa ad: 
- innescare processi di sviluppo sostenibile integrato; 
- promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio; 
- promuovere l’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale. 
 
L’azione B prevede “…realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio” 
Il “Mercato della Terra” realizza gli obiettivi di misura in quanto garantisce ai produttori 
l’internalizzazione dei vantaggi della distribuzione, mentre i consumatori ottengono prodotti freschi 
e di stagione, conoscono l’origine dei loro prodotti e chi li produce, sostengono la difesa 
dell’ambiente su scala locale incentivando l’agricoltura sostenibile, contribuiscono alla conservazio-
ne e valorizzazione delle produzioni locali, molte delle quali sono spesso a rischio di scomparsa, 
hanno la possibilità di avere accesso alle attività organizzate dalle aziende agricole di cui si diventa 
“soci” e possono influire sull’ordinamento produttivo delle imprese agricole.  
 
 

13. Coerenza del progetto con il tema portante 
L’intervento è in totale coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si 
pone a cavallo proprio tra tutela e valorizzazione ambientale e rurale e produzione enogastronomica 
tracciabile, etica e biologica. Esso realizza l’obiettivo di incentivare l’agricoltura a basso impatto am-
bientale, di ridurre il consumo di energia e di materiale da imballaggio collegato alla distribuzione 
tradizionale, di sostenere lo sviluppo delle aree rurali via mercato.  
 
 
 

14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento che si ri-
tiene integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Valorizzazione dell’edificio storico 
dell’Ostrichina sul lago Fusaro per la 
costituzione della Villa del Gusto” 

L’intervento è teso realizzareun opportuno adeguamento 
funzionale dell’edificio dell’ostrichina, per adattarla alle e-
sigenze di  promozione e rafforzamento dell’identità cultu-
rale flegrea attraverso l’enogastronomia. L’intervento pre-
vede adeguamento funzionale, forniture di servizi e di at-
trezzature necessarie alla realizzazione 
dell’interventotriennale “ Villa del Gusto.. 
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“Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio enoga-
stronomico flegreo - I° e II ° Annualità 
-” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma trien-
nale, di promozione e rafforzamento dell’identità culturale 
flegrea attraverso l’enogastronomia, che prevedano la rea-
lizzazione di interventi di animazione territoriale rivolti a 
cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, sui temi della cor-
retta e coerente coltivazione tracciata e tracciabile, 
dell’identità dei prodotti legati inscindibilmente ai luoghi di 
produzione, del sapere legato ai prodotti del mare e della 
terra, del mangiare responsabile. 

“Mercato della Terra –Realizzazione, 
promozione, comunicazione” II° An-
nualità 

L’intervento è teso a realizzare,all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma trien-
nale, di promozione e rafforzamento dell’identità culturale 
flegrea attraverso l’enogastronomia, che prevedano la rea-
lizzazione di un intervento di interconnessione tra produt-
tori e consumatori, tramite il Mercato della Terra, mercato 
di prodotti coltivati in maniera etica e sostenibile, prove-
nienti da CSA. Il mercato è aperto a cittadini, agricoltori, 
visitatori e scuole, che verranno edotti sui temi della corret-
ta e coerente coltivazione tracciata e tracciabile e potranno 
acquistare prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 

“Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco dei Campi Fle-
grei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un piano di 
comunicazione e marketing territoriale unico, capace di 
rilanciare sul mercato i prodotti ed i servizi rafforzati e 
legati al territorio attraverso il processo di “tracciabilità 
culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai Campi 
Flegrei 

L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una “PORTA 
UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI”, 
attraverso la creazione di un apposito website dedicato ad 
ospitare link e spazi riservati ai vari website, portali web e 
soggetti comunque interessati a comparire in un 
contenitore virtuale unico che funga da principale attrattore 
sul web per i Campi Flegrei 

"Valorizzazione e promozione dei pro-
dotti enogastronomici  flegrei: Istitu-
zione di un Marchio Collettivo Geogra-
fico a tutela della qualità dei Servizi per 
il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 

Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di piatti 
tipici locali 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riprodurre le antiche 
ricette ritrovate grazie allo “Studio sui ritrovamenti 
archeologici di antichi alimenti” e di riproporle ai 
viaggiatori ed ai residenti allo scopo di rifforzare l’identità 
locale.  
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“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: Tracciabi-
lità Culturale delle produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei pro-
dotti enogastronomici  flegrei: Istitu-
zione di un marchio collettivo volonta-
rio per la valorizzazione delle produ-
zioni tipiche locali "   

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed 
erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita ampiamente al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia, soprattutto negli info-point  

"Valorizzazione e promozione dei pro-
dotti enogastronomici  flegrei: Istitu-
zione di un marchio collettivo di trac-
ciabilità culturale "   

L’adozione di un Marchio collettivo di “tracciabilità 
culturale” rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di 
qualità nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico e culturale del Parco, garantendo 
un’aumento percentuale della vendita e della distribuzione 
di tali prodotti a livello nazionale ed internazionale.   

 
 

15. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codi-
ce del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI  
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
16. Specifiche tecniche dell’intervento 

L’intervento prevede la strutturazione di un programma di eventi, “Mercati della Terra”, volti a 
promuovere e a distribuire sul mercato i prodotti freschi, di origine tracciata, coltivati nel territori. 
Preliminarmente sarà elaborato un piano di distribuzione delle produzioni, tramite filiere corte, per la 
diffusione delle conoscenze e l’attrazione del fruitore, da realizzare negli spazi prospicienti il Lago 
Fusaro, presso l’edificio storico dell’Ostrichina, opportunamente riattato. 
 
L’attività di divulgazione e di interconnessione per la creazione di una filiera corta, in collaborazione 
con “Slow Food” sarà rivolta a:  

 ristoratori dell’area 
 cittadini del territorio dei Campi Flegrei 
 cittadini dell’area metropolitana di Napoli  
 

L’attività di divulgazione e promozione attraverso il “Marcato del Gusto” sarà strutturata su di una 
base triennale e sarà concomitante ed integrata all’attività di promozione della “Villa del Gusto”. 
 

17. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 

Slow Food Campi Flegrei Associazione operante nel campo dell’enogastronomia ricono-
sciuta a livello internazionale. Collaborazione alla programma-
zione ed attuazione delle attività 

Campi Flegrei a Tavola - Il Cratere 
del Gusto 

Associazione operante nel campo dell’enogastronomia, che ha 
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio delle produzioni flegree, 
riconosciuta a livello regionale e nazionale. Collaborazione alla 
programmazione ed attuazione delle attività 
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18. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Programmazione I° annualità       X                        
Realizzazione I° annualità        X X X                     
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 

19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2010 2011 2012 2013 Totale 
Fase di programmazione I° annualità: ri-
cognizione dei prodotti, dei produttori e dei 
possibili fruitori; strutturazione della filiera 
corta 

€  20.000    €  20.000 

Fase di realizzazione I° annualità: - acqui-
sto e allestimento di piccole strutture mobili 
per l’esposizione e la vendita dei prodotti; - 
dotazione di servizi per la realizzazione 
dell’evento; altre spese accessorie. 

€ 30.000    € 30.000 

      
      
      
      
      
      
      
      

TOTALE € 50.000    € 50.000 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 35 :  id prog. 38.1 PCF IM 
 
TITOLO:   
"MERCATO DELLA TERRA: REALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE. 
II° ANNUALITÀ  "  
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 2 

 
SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto:  

“Mercato della Terra: realizzazione, promozione, comunicazione”- II° Annualità 
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):   38.1 PCF IM 
 

2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica – presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 081 868 23 14 
Fax 081 868 23 14 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 

4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 

 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 

6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 

 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 50.000 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000 
 
 

9. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio del Parco dei Campi Flegrei, il territorio regionale. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
10. Descrizione dell’intervento 

L’intervento “Mercato della Terra - realizzazione promozione comunicazione”- I°annualita’, è 
un’attività di promozione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico flegreo attraverso la 
vendita e la diffusione dei prodotti tracciati locali, esso svolge un ruolo strategico per il raggiungi-
mento dell’obiettivo del PIRAP, ponendosi a cavallo tra la salvaguardia del patrimonio ambientale 
agricolo e rurale e la diffusione del patrimonio enogastronomico flegreo. 
L’intervento è teso a realizzare, all’interno e negli spazi antistanti, l’edificio storico dell’Ostrichina, 
così come nei luoghi strategici per la storia e l’identità flegrea diffusi nell’area del Parco, una serie di 
attività, con programma triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità culturale flegrea at-
traverso l’avvicinamento e l’attrazione di vari target di utenti all’acquisto ed all’uso di prodotti col-
tivati in maniera tracciabile, etica e bio, anche provenienti da CSA “Cominità a Sostegno 
dell’Agricoltura”, che, a loro volta, prevedono la realizzazione di interventi di interconnessione tra 
produttori e consumatori, anche tramite il “Mercato della Terra”. 
Il progetto del “Mercati della Terra” di Slow Food ha quale primo obiettivo l’avvicinamento fra la 
terra e la tavola, un passo ulteriore verso il riconoscimento dei coproduttori. Coproduttori siamo 
tutti noi, nel momento in cui ci avviciniamo al mondo del cibo con uno spirito il più possibile vicino 
a quello di chi lo produce, con la massima consapevolezza di quello che significa essere un agricol-
tore o un casaro, con il desiderio di conoscere le caratteristiche dei prodotti che vogliamo acquista-
re. Il contatto diretto fra chi porta cibo sulla propria tavola e chi a quel cibo ha dato vita è uno dei 
sistemi più efficaci per raggiungere questo risultato. Nel “Mercato della Terra”ci sono solo produt-
tori, e questi vendono solo i loro prodotti. Due aspetti si rilevano: la responsabilità del loro lavoro, 
della qualità di ciò che portano al mercato; inoltre, la possibilità di raccontare i prodotti, il lavoro 
che ne è alla base, cosa definisce la loro qualità, e di conseguenza cosa giustifica il prezzo praticato. 
La comunicazione si manifesta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni e di attività di edu-
cazione del gusto. Nel Mercato della Terra si potranno vendere solo prodotti locali, cioè apparte-
nenti alla cultura alimentare della comunità che il mercato stesso serve. Questo crea opportunità di 
sviluppo per le economie locali ed è un modo di salvaguardare l’ambiente, minacciato in primo luo-
go proprio dall’inquinamento generato dal trasporto del cibo. Diretta conseguenza di ciò è la vendi-
ta di prodotti solo di stagione. Non per regola, ma per corollario implicito, il “Mercato della Terra” 
è riservato ai piccoli produttori, che fanno più fatica a confrontarsi con il circuito della grande di-
stribuzione, ma la cui dimensione permette spesso di presentare prodotti di qualità. Chi è ammesso 
nei mercati vede riconosciuta la possibilità di una retribuzione corretta del proprio lavoro, e nel con-
tempo si impegna a trattare correttamente i propri dipendenti. 
Il Mercato è aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che verranno avvicinati ai temi della 
corretta e coerente coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare prodotti coltivati in ma-
niera tracciata, sostenibile e responsabile, anche attraverso la sottoscrizione di un abbonamen-
to,“box-shame”. Il “Mercato della Terra” potrebbe porsi anche come il “frame” d’attrazione per 
l’avvicinamento al sostegno delle CSA, attraverso l’attrazione del visitatore si promuoveranno ab-
bonamenti per la fornitura a cadenza settimanale di scatole contenenti prodotti di stagione e sosteni-
bili, di cui si conosca il produttore e sia tracciato il processo di produzione in tutte le sue fasi.  
Il “Mercato della Terra” presenta vantaggi indiscutibili ed imprescindibili rispetto al processo di va-
lorizzazione del patrimonio ambientale e rurale che il Parco si pone, costituendosi come valido 
strumento  per la conservazione e valorizzazione dell’attività agricola multifunzionale che opera nel 
territorio dei Campi Flegrei, sia attraverso la storica e consolidata attività di “Slow Food”, sia attra-
verso la nuova formula di promozione delle CSA.  
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L’attività di programmazione del “Mercato della Terra” sarà articolata inizialmente su di un triennio, 
integrandosi con l’attività di animazione “Villa del Gusto”. Tutte attività indispensabili alla diffusio-
ne dei valori identitari, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo, rurale, ambienta-
le e del concetto di tracciabilità culturale. La presente scheda è relativa all’attività della SECONDA 
ANNUALITÀ. 
 
 

11. Tipologia dei destinatari 
 
Tutti gli abitanti ed i visitatori dei Campi Flegrei e della regione, in particolare cittadini, coltivatori, 
operatori del settore turistico-ricettivo e scuole, nonché esperti del settore di provenienza nazionale 
ed internazionale. 
 

12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’intervento è coerente con la Misura 313 del PSR azione B in quanto la misura è tesa ad: 
- innescare processi di sviluppo sostenibile integrato; 
- promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio; 
- promuovere l’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale. 
 
L’azione B prevede “…realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio” 
Il “Mercato della Terra” realizza gli obiettivi di misura in quanto garantisce ai produttori 
l’internalizzazione dei vantaggi della distribuzione, mentre i consumatori ottengono prodotti freschi 
e di stagione, conoscono l’origine dei loro prodotti e chi li produce, sostengono la difesa 
dell’ambiente su scala locale incentivando l’agricoltura sostenibile, contribuiscono alla conservazio-
ne e valorizzazione delle produzioni locali, molte delle quali sono spesso a rischio di scomparsa, 
hanno la possibilità di avere accesso alle attività organizzate dalle aziende agricole di cui si diventa 
“soci” e possono influire sull’ordinamento produttivo delle imprese agricole.  
 
 

13. Coerenza del progetto con il tema portante 
L’intervento è in totale coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si 
pone a cavallo proprio tra tutela e valorizzazione ambientale e rurale e produzione enogastronomica 
tracciabile, etica e biologica. Esso realizza l’obiettivo di incentivare l’agricoltura a basso impatto am-
bientale, di ridurre il consumo di energia e di materiale da imballaggio collegato alla distribuzione 
tradizionale, di sostenere lo sviluppo delle aree rurali via mercato.  
 
 
 

14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento che si ri-
tiene integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Valorizzazione dell’edificio storico 
dell’Ostrichina sul lago Fusaro per la 
costituzione della Villa del Gusto” 

L’intervento è teso realizzareun opportuno adeguamento 
funzionale dell’edificio dell’ostrichina, per adattarla alle e-
sigenze di  promozione e rafforzamento dell’identità cultu-
rale flegrea attraverso l’enogastronomia. L’intervento pre-
vede adeguamento funzionale, forniture di servizi e di at-
trezzature necessarie alla realizzazione 
dell’interventotriennale “ Villa del Gusto.. 
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“Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio enoga-
stronomico flegreo - I° e II ° Annualità 
-” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma trien-
nale, di promozione e rafforzamento dell’identità culturale 
flegrea attraverso l’enogastronomia, che prevedano la rea-
lizzazione di interventi di animazione territoriale rivolti a 
cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, sui temi della cor-
retta e coerente coltivazione tracciata e tracciabile, 
dell’identità dei prodotti legati inscindibilmente ai luoghi di 
produzione, del sapere legato ai prodotti del mare e della 
terra, del mangiare responsabile. 

“Mercato della Terra –Realizzazione, 
promozione, comunicazione” II° An-
nualità 

L’intervento è teso a realizzare,all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma trien-
nale, di promozione e rafforzamento dell’identità culturale 
flegrea attraverso l’enogastronomia, che prevedano la rea-
lizzazione di un intervento di interconnessione tra produt-
tori e consumatori, tramite il Mercato della Terra, mercato 
di prodotti coltivati in maniera etica e sostenibile, prove-
nienti da CSA. Il mercato è aperto a cittadini, agricoltori, 
visitatori e scuole, che verranno edotti sui temi della corret-
ta e coerente coltivazione tracciata e tracciabile e potranno 
acquistare prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 

“Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco dei Campi Fle-
grei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un piano di 
comunicazione e marketing territoriale unico, capace di 
rilanciare sul mercato i prodotti ed i servizi rafforzati e 
legati al territorio attraverso il processo di “tracciabilità 
culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai Campi 
Flegrei 

L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una “PORTA 
UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI”, 
attraverso la creazione di un apposito website dedicato ad 
ospitare link e spazi riservati ai vari website, portali web e 
soggetti comunque interessati a comparire in un 
contenitore virtuale unico che funga da principale attrattore 
sul web per i Campi Flegrei 

"Valorizzazione e promozione dei pro-
dotti enogastronomici  flegrei: Istitu-
zione di un Marchio Collettivo Geogra-
fico a tutela della qualità dei Servizi per 
il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 

Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di piatti 
tipici locali 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riprodurre le antiche 
ricette ritrovate grazie allo “Studio sui ritrovamenti 
archeologici di antichi alimenti” e di riproporle ai 
viaggiatori ed ai residenti allo scopo di rifforzare l’identità 
locale.  
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“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: Tracciabi-
lità Culturale delle produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei pro-
dotti enogastronomici  flegrei: Istitu-
zione di un marchio collettivo volonta-
rio per la valorizzazione delle produ-
zioni tipiche locali "   

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed 
erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita ampiamente al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia, soprattutto negli info-point  

"Valorizzazione e promozione dei pro-
dotti enogastronomici  flegrei: Istitu-
zione di un marchio collettivo di trac-
ciabilità culturale "   

L’adozione di un Marchio collettivo di “tracciabilità 
culturale” rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di 
qualità nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico e culturale del Parco, garantendo 
un’aumento percentuale della vendita e della distribuzione 
di tali prodotti a livello nazionale ed internazionale.   

 
 

15. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codi-
ce del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI  
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
16. Specifiche tecniche dell’intervento 

L’intervento prevede la strutturazione di un programma di eventi, “Mercati della Terra”, volti a 
promuovere e a distribuire sul mercato i prodotti freschi, di origine tracciata, coltivati nel territori. 
Preliminarmente sarà elaborato un piano di distribuzione delle produzioni, tramite filiere corte, per la 
diffusione delle conoscenze e l’attrazione del fruitore, da realizzare negli spazi prospicienti il Lago 
Fusaro, presso l’edificio storico dell’Ostrichina, opportunamente riattato. 
 
L’attività di divulgazione e di interconnessione per la creazione di una filiera corta, in collaborazione 
con “Slow Food” sarà rivolta a:  

 ristoratori dell’area 
 cittadini del territorio dei Campi Flegrei 
 cittadini dell’area metropolitana di Napoli  
 

L’attività di divulgazione e promozione attraverso il “Marcato del Gusto” sarà strutturata su di una 
base triennale e sarà concomitante ed integrata all’attività di promozione della “Villa del Gusto”. 
 

17. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 

Slow Food Campi Flegrei Associazione operante nel campo dell’enogastronomia ricono-
sciuta a livello internazionale. Collaborazione alla programma-
zione ed attuazione delle attività 

Campi Flegrei a Tavola - Il Cratere 
del Gusto 

Associazione operante nel campo dell’enogastronomia, che ha 
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio delle produzioni flegree, 
riconosciuta a livello regionale e nazionale. Collaborazione alla 
programmazione ed attuazione delle attività 
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18. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Programmazione II° annualità           X                    
Realizzazione II° annualità            X X X                 
                               
                               
                               

 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

______________________________________________    
 

 
 

PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 

19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2010 2011 2012 2013 Totale 
Fase di programmazione II° annualità: ri-
cognizione dei prodotti, dei produttori e dei 
possibili fruitori; strutturazione della filiera 
corta 

 €  20.000   €  20.000 

Fase di realizzazione II° annualità: - ac-
quisto e allestimento di piccole strutture mo-
bili per l’esposizione e la vendita dei prodot-
ti; - dotazione di servizi per la realizzazione 
dell’evento; altre spese accessorie. 

 € 30.000   € 30.000 

      
      
      
      
      
      
      
      

TOTALE  € 50.000   € 50.000 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 41 :  id prog. 46 PCF IM 
 
TITOLO:   
STAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO MONUMENTALE - PUNTO DI VINO: 
ACCOGLIENZA, RISTORO E INFORMAZIONE     
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
1. Nome identificativo del progetto: “STAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO 

MONUMENTALE: PUNTO DI-VINO: ACCOGLIENZA, RISTORO E INFORMAZIONE” 
 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  46 PCF IM. 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica, 80070 Monte di Procida (NA) 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro   
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE 50.000,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
I Campi Flegrei sono frutto di una depressione vulcanica generata dallo svuotamento della camera 
magmatica a seguito di una violentissima eruzione che ne provocò il conseguente collasso e l'ingresso 
del mare all'interno dell'area. Questa caratteristica orografia è alla base dell'antichissima tradizione 
vitivinicola, descritta già da Catone, Varone, Plinio e Columella, che ha la sua peculiarità nel terreno 
vulcanico ricco di ceneri, lapilli, pomici, tufi e microelementi.  In un graffito del primo secolo d.C., 
ritrovato in una taberna puteolana, Tibullo fa espresso riferimento a tecniche viticole autoctone. La 
storia della viticoltura è proseguita nei secoli senza interruzione: con la nascita del Regno di Napoli 
anche le campagne della zona trovarono un miglior assetto e la vite portò la sua fama fin nel Medio 
Evo, quando il vino de Putheolo era tra i vini prescelti dalla regia mensa al tempo di Carlo II 
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D'Angiò. Con l'avvento dei Borboni, a Napoli e nelle campagne flegree, si affrontarono importanti 
lavori di bonifica e di convogliamento delle acque: furono aperti gli emissari del lago di Patria e del 
lago Fusaro e fu costruito l'alveo dei Camaldoli. 
Nella seconda metà dell'800 fu istituito il "Comizio Agrario Puteolano" e successivamente fu 
impiantata in zona una cantina sperimentale la cui attività contribuì molto al miglioramento della 
produzione e allo sviluppo del commercio. La produzione Campi Flegrei DOC, riconosciuta con 
decreto ministeriale del 3 ottobre 1994 è attualmente diffusa nell'intero territorio dei comuni di 
Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto (e in parte di quelli di Marano e Napoli). 
Un’altra delle caratteristiche che rende unica la Doc dei Campi Flegrei è la coltivazione detta su 
piede franco, perché non innestata su ceppi di vite americana, come quelle del resto d’Italia e 
d’Europa: quando, nella seconda metà del diciannovesimo secolo, la fillossera (Philossera vastatrix) 
devastò i vigneti del vecchio continente, comportando un'alterazione dell'assetto ampelografico della 
viticoltura europea, gli insetti non riuscirono ad attaccare le viti dell’area flegrea, a causa della 
particolare granulometria del terreno vulcanico, che impedì alle larve di poter scavare percorsi e 
gallerie e quindi di sopravvivere.  
Si ipotizza di allocare Punto di vino, punto di degustazione dei prodotti flegrei ed Infopoint del Vino 
e delle Arti Contadine, nei locali dell’Antica Masseria Strigari del Parco Monumentale di Baia, previo 
recupero della funzionalità di detti ambienti e la realizzazione di attrezzature e arredi  atti alla 
fruizione completa della struttura e dei servizi, anche da parte di utenti disabili…. 
ENOGASTRNOMIA IN GENERALE!!! 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 

L’intervento consiste nella progettazione e realizzazione di un “info-point del vino e delle arti 
contadine” e punto di degustazione dei prodotti flegrei,  denominato PUNTO DI-VINO, che 
conterrà ed esporrà al suo interno, oltre a documentazione e bibliografia inerente la storia della 
enologia, anche antiche attrezzature per la vitivinicoltura e per l’agricoltura con particolare 
riferimento alla Terra Flegrea ed alla sua identità storica (epidemia della fillossera del XIX secolo e la 
peculiarità del piede franco dei vitigni flegrei); esso ospiterà e darà particolare rilievo alle attuali 
produzioni di vitigni e vini locali, in collaborazione con le aziende vinicole e agricole del territorio. 
Tale struttura promozionale e ricreativa sarà realizzata in un manufatto esistente,l’Antica Masseria 
Strigari del Parco Monumentale di Baia,  previa riqualificazione e attrezzatura dei locali da destinare 
a sala multimediale, infopoint e centro di visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse del 
territorio e delle attività turistiche locali, e sarà dotato di librerie ed espositori per libri, 
documentazioni sulla tradizione contadina locale e bottiglie di vino, oltre a spazi per antiche 
attrezzature di produzione delle viti e del vino, nonché una banca dati informatizzata della specifica 
materia e un sistema multimediale e audiovisivo plurilingue che aiuterà la visita informata delle sale 
attrezzate per turisti, viaggiatori ed amanti della materia enologica. Non sono previsti aumenti di 
volumetria e per tutti gli interventi saranno utilizzati materiali tradizionali, eco-compatibili e coerenti 
con il contesto paesaggistico e con tecniche che non riducono l’infiltrazione delle acque meteoriche 
per le zone all’aperto. 

 
 
12. Tipologia dei destinatari 
L’iniziativa è rivolta a turisti , viaggiatori ed amanti del vino, provenienti soprattutto dall’Italia e 
dall’estero, target che sarà particolarmente curato attraverso una specifica e mirata azione di 
comunicazione e promozione, realizzata attraverso i canali specializzati già esistenti in materia (es. 
Associazione Nazionale Città del Vino, associazioni di sommelier, portali web in rete) 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 

Coerentemente con gli obiettivi prefissati dalla misura 313, azione b) del PSR, gli obiettivi perseguiti 
con DiVino - Infopoint del vino e della cultura contadina flegrea sono finalizzati ad accrescere 
l’attrattività della componente rurale dell’area flegrea; a valorizzare le risorse naturali, architettoniche 
e culturali dei quest’ultima, rendendola maggiormente attrattiva dal punto di vista turistico; ad 
innescare processi di sviluppo sostenibile integrato attraverso la  promozione della conoscenza dei 
prodotti di qualità del territorio; a promuovere l’offerta turistica del territorio a livello nazionale e 
internazionale; a realizzare infrastrutture informative a supporto della promozione e della 
valorizzazione del territorio, anche attraverso uso di Tecnologie di Informazione e Comunicazione 
(TIC) per la promozione e il marketing territoriale. L’Info Point del Vino e delle Arti Contadine si 
propone di valorizzare le caratteristiche del patrimonio enologico e dell’indotto gastronomico tipico 
del Territorio Flegreo con interventi tesi a favorire l’accessibilità e la fruibilità delle aree naturali al 
fine di concorrere, oltre che alla sua conservazione e tutela, soprattutto al suo sviluppo economico, 
diversificandone le fonti di reddito in direzione di un più solido, durevole e sostenibile sviluppo 
economico in campo turistico. 
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14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
L’Infopoint del Vino e delle Arti Contadine si propone di rafforzare la conoscenza, promozione e 
diffusione del patrimonio storico-produttivo, ambientale ed enogastronomico dei Campi Flegrei, 
attraverso la valorizzazione delle risorse produttive locali, identificandone la “tracciabilità culturale”, 
con l’obiettivo di qualificare e sviluppare l’offerta turistica locale.  
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento che 
si ritiene integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Sistemazione Antica Masseria del 
Parco Monumentale di Baia 

Integrazione con l’iniziativa di recupero funzionale di 
tale sito, così come proposto dall’Ente Parco Campi 
Flegrei 

Recupero del sentiero rurale dei 
Fondi di Baia 

Iterazione con l’utilizzo del sentiero dei Fondi di Baia 
comunicante con l’accesso al Parco Monumentale di 
Baia 

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
L’Infopoint del Vino e delle Arti Contadine sarà realizzato nell’ambito dei locali dell’Antica 
Masseria Strigari  insistente nel Parco Monumentale di Baia, previo loro recupero e messa in 
sicurezza; sarà dotato di arredi e attrezzature utili alle funzioni previste e precedentemente descritte, 
valorizzando in tal modo lo specifico sito nel suo complesso e rendendolo un significativo attrattore 
per turisti e visitatori. Dal punto di vista economico l’intervento prevede la visita dei locali a titolo 
gratuito essendo l’ammortamento dei costi di esercizio parzialmente assicurato dalla vendita di 
prodotti enogastronomici flegrei, gadget, libri e poster curata dal bookshop previsto all’interno 
dell’Infopoint; si confida inoltre sul supporto riveniente da iniziative promozionali realizzate in 
collaborazione con le aziende vitivinicole del territorio flegreo. 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Soprintendenza Archeologica  Proprietaria dell’a masseria . Soggetto deputato alla tutela 

dell’area e dei resti archeologici. Parco e Soprintendenza 
hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che assegna al Prco 
la gestione della Masseria.  

Consorzio Vini Flegrei, “Strade del 
Vino”, Aziende agricole locali   

Il pieno coinvolgimento di tali categorie costituirà un sicuro 
supporto organizzativo, promozionale ed economico per il 
successo della iniziativa  

Associazioni operanti nel turismo 
ambientale e culturale, guide 
turistiche ed ambientali 

Il coinvolgimento di tali soggetti ha la finalità di promuovere al 
meglio la conoscenza e fruibilità del Parco Monumentale di 
Baia    

 
 
 
 
 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
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_______________________________________________   
 

19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
progettazione e organizzazione 
generale set 2011 nov 2011           x x                 

raccolta documenti e materiali 
realizzazione e allestimento museale Ott 2011  Dic 2011            x                 

completamento ed inaugurazione  Feb  2012 Mar 2012             x                
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

______________________________________________    
 

 
 

PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
progettazione e organizzazione 
generale   5.000    

raccolta documenti materiali e 
antiche attrezzature   5.000    

realizzazione e allestimento 
museale   35.000    

inaugurazione    5.000   
       
       
       
       
       
       
       

TOTALE   45.000,00 5.000  50.000,00 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 42 :  id prog. 47 PCF IM 
 
TITOLO:   
ALLESTIMENTO DI INFO-POINT ED ACCESS-POINT NELLE STAZIONI 
FERROVIARIE DELLA LINEA CUMANA (LUCRINO) 
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

  

 
SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: ALLESTIMENTO DI INFO-POINT ED ACCESS-

POINT NELLE STAZIONI FERROVIARIE DELLA LINEA CUMANA (LUCRINO) 
2.  

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 47 .PCF.IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 
5. Tipologia dell’intervento 

X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B - Attività divulgative e di promozione del territorio. 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 25.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 25.000,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
L’intervento ha lo scopo di riqualificare la porte di accesso ai Campi Flegrei secondo una strategia 
unitaria ed integrata, pertanto esso riguarda le fermate della ferrovia cumana di maggiore interesse, 
comprese nel Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
In particolare il presente intervento riguarda l’allestimento di info-point nella stazione ferroviaria 
“Lucrino”della linea “Cumana” al fine di incentivare l’attività di informazione e divulgazione delle 
risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Il Parco regionale dei Campi Flegrei, attraverso l’attivazione dei fondi PIRAP, ha programmato una 
strategia integrata di promozione, informazione e divulgazione delle risorse del territorio e delle 
attività turistiche locali, centro di tale strategia è la riqualificazione di alcune stazioncine della linea 
“Cumana”, linea ferroviaria che collega i Campi Flegrei alla città di Napoli.  
Le stazioncine possono essere considerate porte di accesso ai Campi Flegrei per i visitatori 
provenienti da Napoli e pertanto risulta di fondamentale importante non solo riqualificarle, ma fare in 
modo che proprio da queste cominci l’azione integrata di promozione e valorizzazione del territorio 
attraverso la divulgazione di informazioni sul territorio circostante e sugli Itinerari di visita che si 
possono fruire  a partire dalla Porta virtuale della stazione. 
  
Il presente intervento prevede la strutturazione di un info-point nelle stazione della ferrovia Cumana 
“Lucrino” 
Il visitatore sarà accolto nella stazione ferroviaria di “Lucrino” dove potrà trovare tutte le 
informazioni utili ed interessanti al suo viaggio, sia per quanto attiene ai percorsi naturalistici, 
archeologici, subaquei, rurali, tematici, che guide alla scoperta di luoghi, modalità di visita 
diversificate, eventi, laboratori ecc, sia informazioni relative alle strutture di accoglienza e di ristoro.  
L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo turistico e per la diffusione della 
conoscenza del territorio, ed in particolare per il Parco. Esso fungerà da strumento in grado di 
raccogliere indicazioni operative per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi dell'ambiente e 
delle risorse culturali e rurali degli stessi. 
Esso fornirà informazioni e servizi multicanali ed integrati tra di loro sia on-line e telefonicamente 
che fisicamente ai visitatori che giungono alla stazione inoltre costituirà un’importante vetrina per il 
Parco, in quanto il visitatore potrà consultare ed acquistare le pubblicazioni del Parco, visitare, 
tramite access-point Wi-Fi e postazioni ADSL, il “Portale Unico dei Campi Flegrei”, progetto 
strettamente connesso, avere informazioni sul processo di istituzione del Marchio dei Campi Flegrei 
e ritirare le guide dei luoghi e dei prodotti a garanzia di “Marchio”. 
Dunque è un progetto prioritario per il Parco dei Campi Flegrei, indispensabile e strategico non solo 
per la sua funzione di diffusione e di comunicazione ma anche per la posizione ottimale in quella che 
può essere considerata una delle porte preferenziali d’accesso ai Campi Flegrei. 
 
Localizzazione: 
via Miliscola, 181 – Pozzuoli – Napoli 
 
Tipologie di Opere: 
- piano di adeguamento funzionale; 
- fornitura di servizi ed attrezzature; 
- strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei servizi ai 
visitatori. 
 
12. Tipologia dei destinatari 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, da un lato imprese, associazioni ed enti impegnati  nel settore 
dei servizi al turismo, dall’altro tutti i cittadini e i visitatori. 
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13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale ed internazionale; 
 - alla realizzazione infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione del 
territorio. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative e di promozione del territorio” attraverso il 
“recupero e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala da destinare ed info-point e centri visita 
per l’informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto rafforza il 
rapporto tra valori culturali, naturali, tradizioni locali e servizi turistici favorendo una fruizione 
consapevole del territorio attraverso una strategia integrata di promozione e comunicazione. 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Portale Unico dei Campi Flegrei Il Portale Unico dei Campi Flegrei è un intervento volto 
a raccogliere tutti i possibili erogatori di servizi al 
turista presenti nei Campi Flegrei in un unico servizio 
di comunicazione via web, pertanto si configura come 
portatore di conoscenze e di informazioni per via 
telematica d’eccellenza. Tale portale potrà essere 
consultato presso le postazioni internet dell’info-point, 
per fornire informazioni ulteriori, supplementari ed 
integrabili con quelle già erogate direttamente dal 
personale dell’info-point. 

Istituzione di un Marchio collettivo di 
Qualità 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 
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Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Fusaro) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento 
in grado di raccogliere indicazioni operative per 
l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei luoghi 
stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Pozzuoli) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei 
luoghi, ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Dazio) 

 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo 
sviluppo turistico e per la diffusione della conoscenza 
dei luoghi, ed in particolare per il Parco esso fungerà 
da strumento in grado di raccogliere indicazioni 
operative per l’organizzazione di luoghi turistici 
rispettosi dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali 
dei luoghi stessi .Il progetto si connette ad una rete 
unica d’informazione di cui costituisce un nodo 
cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Corso Vittorio 
Emanuele) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei 
luoghi, ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi.Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Guida turistica multimediale per 
telefoni cellulari e dispositivi portatili  

Il progetto consiste nella realizzazione di una guida 
turistica multimediale e multilingua per telefoni 
cellulari e dispositivi personali portatili, quali iphone, 
palmari, pc; la guida in 5 lingue descriverà le attrattive 
del Parco proponente, attraverso un unico file 
scaricabile nella forma di programma sofiware, via 
SMS su telefoni cellulari ch nuova generazione e 
palmari quali iPhone; tale guida conterrà testi, audio, 
video, ed immagini dei luoghi da visitare, ed 
informazioni utili, quali orari di apertura dei siti, degli 
esercizi turistici e commerciali, numeri utili, ecc.  
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Campi Flegrei – Magazine-   Periodico trimestrale di promozione delle “qualità 
peculiari” del  territorio flegreo, con particolare 
attenzione alle caratteristiche ambientali ed 
enogastronomiche presenti sul territorio, con selezione 
e pubblicazione delle principali iniziative in campo 
culturale, quali mostre sagre fiere e spettacoli, dei 
principali circuiti di visita e tour turistici, dei più 
qualificati servizi di ristorazione ed accoglienza 
alberghiera, con segnalazione delle “curiosità” e 
“peculiarità” in campo artigianale e di produzione dei 
prodotti tipici locali 

Piano di Marketing Territoriale dei 
Campi Flegrei  

Strutturazione di una strategia di marketing in grado di 
ricomporre in un’unica offerta le risorse ambientali, 
culturali ed enogastronomiche.  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
L’allestimento di un info-point nella stazione ferroviaria “Lucrino” della linea Cumana dovrà 
prevedere: 

- Piano di adeguamento funzionale per la riqualificazione dell’ambiente interno coperto della 
stazione ferroviaria e la collocazione di uno o più pannelli di grande formato rappresentanti 
immagini, fotografie e rappresentazioni di vario genere del paesaggio flegreo e dei suoi 
valori peculiari. 

- Fornitura di servizi ed attrezzature: collocazione di uno o più pannelli multimediali di grande 
formato sui quali far scorrere a regime continuo, immagini, video, spot ed ogni altra forma di 
comunicazione multimediale inerente il territorio flegreo ed i suoi valori peculiari. 

- Collocazione di un totem multimediale, opportunamente protetto con misure adeguate ad 
impedire possibili atti vandalici,  da cui accedere direttamente al “Portale Unico dei Campi 
Flegrei”.  

- Strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

-  Distribuzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale, di promozione del territorio. 
- Collocazione di dispositivi softwere per la diffusione e promozione, multimediale e 

multicanale, del  territorio. strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi ai visitatori. 

 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
SEPSA Ente proprietario delle stazioni, che ha pattuito con il Parco 

dei Campi Flegrei una convenzione per l’allestimento e la 
gestione dell’info-point 

Tutto il territorio dei Campi Flegrei, 
imprese, associazioni ed enti 
impegnati nel settore dei servizi al 
turismo 

Per il rafforzamento delle relazioni tra gli operatori turistici e 
l’erogazione di un’offerta ricca e coerente con le necessità di 
promozione ma anche di tutela e salvaguardia del patrimonio. 
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Piano di adeguamento funzionale 01-03-2010 01-05-2010       X                      

Fornitura di servizi ed attrezzature 31-05-2010 31-07-2010        X                     

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi ai 
visitatori. 

01-09-2010 31-09-2010 

       X                     
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2010 2011 2012 2013 Totale 
Piano di adeguamento 
funzionale € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli rappresentanti immagini 
del paesaggio flegreo e dei suoi 
valori peculiari. 

€ 2.000,00    € 2.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli multimediali € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di un totem 
multimediale € 5.000,00    € 5.000,00 

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi 
e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

€ 8.000,00    € 8.000,00 

      
      

TOTALE € 25.000,00    € 25.000,00 
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Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  MATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 38 :  id prog. 43 PCF MA 
 
TITOLO:   
"RECUPERO DEL SENTIERO RURALE DEI FONDI DI BAIA": RACCORDO PARCO 
MONUMENTALE - FONDI DI BAIA   "  
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
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timbro 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: ALLESTIMENTO DI INFO-POINT ED ACCESS-

POINT NELLE STAZIONI FERROVIARIE DELLA LINEA CUMANA (FUSARO) 
2.  

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 49 .PCF.IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 
5. Tipologia dell’intervento 

X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B - Attività divulgative e di promozione del territorio. 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 25.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 25.000,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
L’intervento ha lo scopo di riqualificare la porte di accesso ai Campi Flegrei secondo una strategia 
unitaria ed integrata, pertanto esso riguarda le fermate della ferrovia cumana di maggiore interesse, 
comprese nel Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
In particolare il presente intervento riguarda l’allestimento di info-point nella stazione ferroviaria 
“Fusaro”della linea “Cumana” al fine di incentivare l’attività di informazione e divulgazione delle 
risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Il Parco regionale dei Campi Flegrei, attraverso l’attivazione dei fondi PIRAP, ha programmato una 
strategia integrata di promozione, informazione e divulgazione delle risorse del territorio e delle 
attività turistiche locali, centro di tale strategia è la riqualificazione di alcune stazioncine della linea 
“Cumana”, linea ferroviaria che collega i campi Flegrei alla città di Napoli.  
Le stazioncine possono essere considerate porte di accesso ai Campi Flegrei per i visitatori 
provenienti da Napoli e pertanto risulta di fondamentale importante non solo riqualificarle, ma fare 
in modo che proprio da queste cominci l’azione integrata di promozione e valorizzazione del 
territorio attraverso la divulgazione di informazioni. 
Il presente intervento prevede la strutturazione di un info-point nelle stazione della ferrovia Cumana 
“Fusaro” 
Il visitatore sarà accolto nella stazione ferroviaria di FUSARO dove potrà trovare tutte le 
informazioni utili ed interessanti al suo viaggio, sia per quanto attiene ai percorsi naturalistici, 
archeologici, subaquei, rurali, tematici, che guide alla scoperta di luoghi, modalità di visita 
diversificate, eventi, laboratori ecc, sia informazioni relative alle strutture di accoglienza e di 
ristoro.  
L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo turistico e per la diffusione della 
conoscenza del territorio, ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento in grado di 
raccogliere indicazioni operative per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi dell'ambiente e 
delle risorse culturali e rurali degli stessi. 
Esso fornirà informazioni e servizi multicanali ed integrati tra di loro sia on-line e telefonicamente 
che fisicamente ai visitatori che giungono alla stazione inoltre costituirà un’importante vetrina per il 
Parco, in quanto il visitatore potrà consultare ed acquistare le pubblicazioni del Parco, visitare, 
tramite access-point Wi-Fi e postazioni ADSL, il “Portale Unico dei Campi Flegrei”, progetto 
strettamente connesso, avere informazioni sul processo di istituzione del Marchio dei Campi Flegrei 
e ritirare le guide dei luoghi e dei prodotti a garanzia di “Marchio”. 
Dunque è un progetto prioritario per il Parco dei Campi Flegrei, indispensabile e strategico non solo 
per la sua funzione di diffusione e di comunicazione ma anche per la posizione ottimale in quella 
che può essere considerata una delle porte preferenziali d’accesso ai Campi Flegrei. 
 
Localizzazione: 
via Fusaro – Bacoli – Napoli 
 
Tipologie di Opere: 
- piano di adeguamento funzionale; 
- fornitura di servizi ed attrezzature; 
- strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei servizi 
ai visitatori. 
 
12. Tipologia dei destinatari 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, da un lato imprese, associazioni ed enti impegnati  nel settore 
dei servizi al turismo, dall’altro tutti i cittadini e i visitatori. 
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13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale ed internazionale; 
 - alla realizzazione infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione 
del territorio. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative e di promozione del territorio” attraverso il 
“recupero e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala da destinare ed info-point e centri 
visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto rafforza il 
rapporto tra valori culturali, naturali, tradizioni locali e servizi turistici favorendo una fruizione 
consapevole del territorio attraverso una strategia integrata di promozione e comunicazione. 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con 
l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Portale Unico dei Campi Flegrei Il Portale Unico dei Campi Flegrei è un intervento volto 
a raccogliere tutti i possibili erogatori di servizi al 
turista presenti nei Campi Flegrei in un unico servizio 
di comunicazione via web, pertanto si configura come 
portatore di conoscenze e di informazioni per via 
telematica d’eccellenza. Tale portale potrà essere 
consultato presso le postazioni internet dell’info-point, 
per fornire informazioni ulteriori, supplementari ed 
integrabili con quelle già erogate direttamente dal 
personale dell’info-point. 

Istituzione di un Marchio collettivo di 
Qualità 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 
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Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Lucrino) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento 
in grado di raccogliere indicazioni operative per 
l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei luoghi 
stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Pozzuoli) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Dazio) 

 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo 
sviluppo turistico e per la diffusione della conoscenza 
dei luoghi, ed in particolare per il Parco esso fungerà 
da strumento in grado di raccogliere indicazioni 
operative per l’organizzazione di luoghi turistici 
rispettosi dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali 
dei luoghi stessi .Il progetto si connette ad una rete 
unica d’informazione di cui costituisce un nodo 
cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Corso Vittorio 
Emanuele) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi.Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Guida turistica multimediale per 
telefoni cellulari e dispositivi portatili  

Il progetto consiste nella realizzazione di una guida 
turistica multimediale e multilingua per telefoni 
cellulari e dispositivi personali portatili, quali iphone, 
palmari, pc; la guida in 5 lingue descriverà le attrattive 
del Parco proponente, attraverso un unico file 
scaricabile nella forma di programma sofiware, via 
SMS su telefoni cellulari ch nuova generazione e 
palmari quali iPhone; tale guida conterrà testi, audio, 
video, ed immagini dei luoghi da visitare, ed 
informazioni utili, quali orari di apertura dei siti, degli 
esercizi turistici e commerciali, numeri utili, ecc.  
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Campi Flegrei – Magazine-   Periodico trimestrale di promozione delle “qualità 
peculiari” del  territorio flegreo, con particolare 
attenzione alle caratteristiche ambientali ed 
enogastronomiche presenti sul territorio, con selezione 
e pubblicazione delle principali iniziative in campo 
culturale, quali mostre sagre fiere e spettacoli, dei 
principali circuiti di visita e tour turistici, dei più 
qualificati servizi di ristorazione ed accoglienza 
alberghiera, con segnalazione delle “curiosità” e 
“peculiarità” in campo artigianale e di produzione dei 
prodotti tipici locali 

Piano di Marketing Territoriale dei 
Campi Flegrei  

Strutturazione di una strategia di marketing in grado di 
ricomporre in un’unica offerta le risorse ambientali, 
culturali ed enogastronomiche.  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
L’allestimento di un info-point nella stazione ferroviaria “Fusaro” della linea Cumana dovrà 
prevedere: 

- Piano di adeguamento funzionale per la riqualificazione dell’ambiente interno coperto della 
stazione ferroviaria e la collocazione di uno o più pannelli di grande formato rappresentanti 
immagini, fotografie e rappresentazioni di vario genere del paesaggio flegreo e dei suoi 
valori peculiari. 

- Fornitura di servizi ed attrezzature: collocazione di uno o più pannelli multimediali di 
grande formato sui quali far scorrere a regime continuo, immagini, video, spot ed ogni altra 
forma di comunicazione multimediale inerente il territorio flegreo ed i suoi valori peculiari. 

- Collocazione di un totem multimediale, opportunamente protetto con misure adeguate ad 
impedire possibili atti vandalici,  da cui accedere direttamente al “Portale Unico dei Campi 
Flegrei”.  

- Strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

-  Distribuzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale, di promozione del 
territorio. 

- Collocazione di dispositivi softwere per la diffusione e promozione, multimediale e 
multicanale, del  territorio. strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi ai visitatori. 

 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
SEPSA Ente proprietario delle stazioni, che ha pattuito con il Parco 

dei Campi Flegrei una convenzione per l’allestimento e la 
gestione dell’info-point 

Tutto il territorio dei Campi 
Flegrei, imprese, associazioni ed 
enti impegnati nel settore dei 
servizi al turismo 

Per il rafforzamento delle relazioni tra gli operatori turistici e 
l’erogazione di un’offerta ricca e coerente con le necessità di 
promozione ma anche di tutela e salvaguardia del patrimonio.
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Piano di adeguamento funzionale 01-03-2010 01-05-2010       X                      

Fornitura di servizi ed attrezzature 31-05-2010 31-07-2010        X                     

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi 
ai visitatori. 

01-09-2010 31-09-2010

      X                      
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2010 2011 2012 2013 Totale 
Piano di adeguamento 
funzionale € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli rappresentanti 
immagini del paesaggio flegreo 
e dei suoi valori peculiari. 

€ 2.000,00    € 2.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli multimediali € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di un totem 
multimediale € 5.000,00    € 5.000,00 

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi 
e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

€ 8.000,00    € 8.000,00 

      
      

TOTALE € 25.000,00    € 25.000,00 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: ALLESTIMENTO DI INFO-POINT ED ACCESS-

POINT NELLE STAZIONI FERROVIARIE DELLA LINEA CUMANA (POZZUOLI) 
2.  

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 49.1 .PCF.IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 
5. Tipologia dell’intervento 

X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B - Attività divulgative e di promozione del territorio. 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 25.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 25.000,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
L’intervento ha lo scopo di riqualificare la porte di accesso ai Campi Flegrei secondo una strategia 
unitaria ed integrata, pertanto esso riguarda le fermate della ferrovia cumana di maggiore interesse, 
comprese nel Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
In particolare il presente intervento riguarda l’allestimento di info-point nella stazione ferroviaria 
“Pozzuoli”della linea “Cumana” al fine di incentivare l’attività di informazione e divulgazione delle 
risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Il Parco regionale dei Campi Flegrei, attraverso l’attivazione dei fondi PIRAP, ha programmato una 
strategia integrata di promozione, informazione e divulgazione delle risorse del territorio e delle 
attività turistiche locali, centro di tale strategia è la riqualificazione di alcune stazioncine della linea 
“Cumana”, linea ferroviaria che collega i Campi Flegrei alla città di Napoli.  
Le stazioncine possono essere considerate porte di accesso ai Campi Flegrei per i visitatori 
provenienti da Napoli e pertanto risulta di fondamentale importante non solo riqualificarle, ma fare 
in modo che proprio da queste cominci l’azione integrata di promozione e valorizzazione del 
territorio attraverso la divulgazione di informazioni. 
Il presente intervento prevede la strutturazione di un info-point nelle stazione della ferrovia Cumana 
“Pozzuoli” 
Il visitatore sarà accolto nella stazione ferroviaria di “Pozzuoli” dove potrà trovare tutte le 
informazioni utili ed interessanti al suo viaggio, sia per quanto attiene ai percorsi naturalistici, 
archeologici, subaquei, rurali, tematici, che guide alla scoperta di luoghi, modalità di visita 
diversificate, eventi, laboratori ecc, sia informazioni relative alle strutture di accoglienza e di 
ristoro.  
L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo turistico e per la diffusione della 
conoscenza del territorio, ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento in grado di 
raccogliere indicazioni operative per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi dell'ambiente e 
delle risorse culturali e rurali degli stessi. 
Esso fornirà informazioni e servizi multicanali ed integrati tra di loro sia on-line, che fisicamente ai 
visitatori che giungono alla stazione inoltre costituirà un’importante vetrina per il Parco, in quanto 
il visitatore potrà consultare ed acquistare le pubblicazioni del Parco, visitare, tramite access-point 
Wi-Fi e postazioni ADSL, il “Portale Unico dei Campi Flegrei”, progetto strettamente connesso, 
avere informazioni sul processo di istituzione del Marchio dei Campi Flegrei e ritirare le guide dei 
luoghi e dei prodotti a garanzia di “Marchio”. 
Dunque è un progetto prioritario per il Parco dei Campi Flegrei, indispensabile e strategico non solo 
per la sua funzione di diffusione e di comunicazione, ma anche per la posizione ottimale in quella 
che può essere considerata una delle porte preferenziali d’accesso ai Campi Flegrei. 
 
Localizzazione: 
via A.M. Sacchini – Pozzuoli – Napoli 
 
Tipologie di Opere: 
- piano di adeguamento funzionale; 
- fornitura di servizi ed attrezzature; 
- strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei servizi 
ai visitatori. 
 
12. Tipologia dei destinatari 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, da un lato imprese, associazioni ed enti impegnati  nel settore 
dei servizi al turismo, dall’altro tutti i cittadini e i visitatori. 
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13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale ed internazionale; 
 - alla realizzazione infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione 
del territorio. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative e di promozione del territorio” attraverso il 
“recupero e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala da destinare ed info-point e centri 
visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto rafforza il 
rapporto tra valori culturali, naturali, tradizioni locali e servizi turistici favorendo una fruizione 
consapevole del territorio attraverso una strategia integrata di promozione e comunicazione. 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con 
l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Portale Unico dei Campi Flegrei Il Portale Unico dei Campi Flegrei è un intervento volto 
a raccogliere tutti i possibili erogatori di servizi al 
turista presenti nei Campi Flegrei in un unico servizio 
di comunicazione via web, pertanto si configura come 
portatore di conoscenze e di informazioni per via 
telematica d’eccellenza. Tale portale potrà essere 
consultato presso le postazioni internet dell’info-point, 
per fornire informazioni ulteriori, supplementari ed 
integrabili con quelle già erogate direttamente dal 
personale dell’info-point. 

Istituzione di un Marchio collettivo di 
Qualità 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 
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Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Fusaro) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento 
in grado di raccogliere indicazioni operative per 
l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei luoghi 
stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Lucrino) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Dazio) 

 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo 
sviluppo turistico e per la diffusione della conoscenza 
dei luoghi, ed in particolare per il Parco esso fungerà 
da strumento in grado di raccogliere indicazioni 
operative per l’organizzazione di luoghi turistici 
rispettosi dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali 
dei luoghi stessi .Il progetto si connette ad una rete 
unica d’informazione di cui costituisce un nodo 
cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Corso Vittorio 
Emanuele) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi.Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Guida turistica multimediale per 
telefoni cellulari e dispositivi portatili  

Il progetto consiste nella realizzazione di una guida 
turistica multimediale e multilingua per telefoni 
cellulari e dispositivi personali portatili, quali iphone, 
palmari, pc; la guida in 5 lingue descriverà le attrattive 
del Parco proponente, attraverso un unico file 
scaricabile nella forma di programma sofiware, via 
SMS su telefoni cellulari ch nuova generazione e 
palmari quali iPhone; tale guida conterrà testi, audio, 
video, ed immagini dei luoghi da visitare, ed 
informazioni utili, quali orari di apertura dei siti, degli 
esercizi turistici e commerciali, numeri utili, ecc.  
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Campi Flegrei – Magazine-   Periodico trimestrale di promozione delle “qualità 
peculiari” del  territorio flegreo, con particolare 
attenzione alle caratteristiche ambientali ed 
enogastronomiche presenti sul territorio, con selezione 
e pubblicazione delle principali iniziative in campo 
culturale, quali mostre sagre fiere e spettacoli, dei 
principali circuiti di visita e tour turistici, dei più 
qualificati servizi di ristorazione ed accoglienza 
alberghiera, con segnalazione delle “curiosità” e 
“peculiarità” in campo artigianale e di produzione dei 
prodotti tipici locali 

Piano di Marketing Territoriale dei 
Campi Flegrei  

Strutturazione di una strategia di marketing in grado di 
ricomporre in un’unica offerta le risorse ambientali, 
culturali ed enogastronomiche.  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
L’allestimento di un info-point nella stazione ferroviaria “Pozzuoli” della linea Cumana dovrà 
prevedere: 

- Piano di adeguamento funzionale per la riqualificazione dell’ambiente interno coperto della 
stazione ferroviaria e la collocazione di uno o più pannelli di grande formato rappresentanti 
immagini, fotografie e rappresentazioni di vario genere del paesaggio flegreo e dei suoi 
valori peculiari. 

- Fornitura di servizi ed attrezzature: collocazione di uno o più pannelli multimediali di 
grande formato sui quali far scorrere a regime continuo, immagini, video, spot ed ogni altra 
forma di comunicazione multimediale inerente il territorio flegreo ed i suoi valori peculiari. 

- Collocazione di un totem multimediale, opportunamente protetto con misure adeguate ad 
impedire possibili atti vandalici,  da cui accedere direttamente al “Portale Unico dei Campi 
Flegrei”.  

- Strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

-  Distribuzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale, di promozione del 
territorio. 

- Collocazione di dispositivi softwere per la diffusione e promozione, multimediale e 
multicanale, del  territorio. strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi ai visitatori. 

 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
SEPSA Ente proprietario delle stazioni, che ha pattuito con il Parco 

dei Campi Flegrei una convenzione per l’allestimento e la 
gestione dell’info-point 

Tutto il territorio dei Campi 
Flegrei, imprese, associazioni ed 
enti impegnati nel settore dei 
servizi al turismo 

Per il rafforzamento delle relazioni tra gli operatori turistici e 
l’erogazione di un’offerta ricca e coerente con le necessità di 
promozione ma anche di tutela e salvaguardia del patrimonio.
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Piano di adeguamento funzionale 01-03-2010 01-05-2010       X                      

Fornitura di servizi ed attrezzature 31-05-2010 31-07-2010        X                     

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi 
ai visitatori. 

01-09-2010 31-09-2010

       X                     
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
1. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2010 2011 2012 2013 Totale 
Piano di adeguamento 
funzionale € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli rappresentanti 
immagini del paesaggio flegreo 
e dei suoi valori peculiari. 

€ 2.000,00    € 2.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli multimediali € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di un totem 
multimediale € 5.000,00    € 5.000,00 

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi 
e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

€ 8.000,00    € 8.000,00 

      
      

TOTALE € 25.000,00    € 25.000,00 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 45 :  id prog. 49.2 PCF IM 
 
TITOLO:   
ALLESTIMENTO DI INFO-POINT ED ACCESS-POINT NELLE STAZIONI 
FERROVIARIE DELLA LINEA CUMANA (DAZIO) 
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: ALLESTIMENTO DI INFO-POINT ED ACCESS-

POINT NELLE STAZIONI FERROVIARIE DELLA LINEA CUMANA (DAZIO) 
2.  

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 49.2 .PCF.IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 
5. Tipologia dell’intervento 

X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B - Attività divulgative e di promozione del territorio. 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 25.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 25.000,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
L’intervento ha lo scopo di riqualificare la porte di accesso ai Campi Flegrei secondo una strategia 
unitaria ed integrata, pertanto esso riguarda le fermate della ferrovia cumana di maggiore interesse, 
comprese nel Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
In particolare il presente intervento riguarda l’allestimento di info-point nella stazione ferroviaria 
“Dazio”della linea “Cumana” al fine di incentivare l’attività di informazione e divulgazione delle 
risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Il Parco regionale dei Campi Flegrei, attraverso l’attivazione dei fondi PIRAP, ha programmato una 
strategia integrata di promozione, informazione e divulgazione delle risorse del territorio e delle 
attività turistiche locali, centro di tale strategia è la riqualificazione di alcune stazioncine della linea 
“Cumana”, linea ferroviaria che collega i campi Flegrei alla città di Napoli.  
Le stazioncine possono essere considerate porte di accesso ai Campi Flegrei per i visitatori 
provenienti da Napoli e pertanto risulta di fondamentale importante non solo riqualificarle, ma fare 
in modo che proprio da queste cominci l’azione integrata di promozione e valorizzazione del 
territorio attraverso la divulgazione di informazioni. 
Il presente intervento prevede la strutturazione di un info-point nelle stazione della ferrovia Cumana 
“Dazio” 
Il visitatore sarà accolto nella stazione ferroviaria di “Dazio” dove potrà trovare tutte le 
informazioni utili ed interessanti al suo viaggio, sia per quanto attiene ai percorsi naturalistici, 
archeologici, subaquei, rurali, tematici, che guide alla scoperta di luoghi, modalità di visita 
diversificate, eventi, laboratori ecc, sia informazioni relative alle strutture di accoglienza e di 
ristoro.  
L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo turistico e per la diffusione della 
conoscenza del territorio, ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento in grado di 
raccogliere indicazioni operative per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi dell'ambiente e 
delle risorse culturali e rurali degli stessi. 
Esso fornirà informazioni e servizi multicanali ed integrati tra di loro sia on-line e telefonicamente 
che fisicamente ai visitatori che giungono alla stazione inoltre costituirà un’importante vetrina per il 
Parco, in quanto il visitatore potrà consultare ed acquistare le pubblicazioni del Parco, visitare, 
tramite access-point Wi-Fi e postazioni ADSL, il “Portale Unico dei Campi Flegrei”, progetto 
strettamente connesso, avere informazioni sul processo di istituzione del Marchio dei Campi Flegrei 
e ritirare le guide dei luoghi e dei prodotti a garanzia di “Marchio”. 
Dunque è un progetto prioritario per il Parco dei Campi Flegrei, indispensabile e strategico non solo 
per la sua funzione di diffusione e di comunicazione ma anche per la posizione ottimale in quella 
che può essere considerata una delle porte preferenziali d’accesso ai Campi Flegrei. 
 
Localizzazione: 
via di Pozzuoli – Napoli 
 
Tipologie di Opere: 
- piano di adeguamento funzionale; 
- fornitura di servizi ed attrezzature; 
- strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei servizi 
ai visitatori. 
 
12. Tipologia dei destinatari 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, da un lato imprese, associazioni ed enti impegnati  nel settore 
dei servizi al turismo, dall’altro tutti i cittadini e i visitatori. 
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13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale ed internazionale; 
 - alla realizzazione infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione 
del territorio. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative e di promozione del territorio” attraverso il 
“recupero e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala da destinare ed info-point e centri 
visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto rafforza il 
rapporto tra valori culturali, naturali, tradizioni locali e servizi turistici favorendo una fruizione 
consapevole del territorio attraverso una strategia integrata di promozione e comunicazione. 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con 
l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Portale Unico dei Campi Flegrei Il Portale Unico dei Campi Flegrei è un intervento volto 
a raccogliere tutti i possibili erogatori di servizi al 
turista presenti nei Campi Flegrei in un unico servizio 
di comunicazione via web, pertanto si configura come 
portatore di conoscenze e di informazioni per via 
telematica d’eccellenza. Tale portale potrà essere 
consultato presso le postazioni internet dell’info-point, 
per fornire informazioni ulteriori, supplementari ed 
integrabili con quelle già erogate direttamente dal 
personale dell’info-point. 

Istituzione di un Marchio collettivo di 
Qualità 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 
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Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Fusaro) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento 
in grado di raccogliere indicazioni operative per 
l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei luoghi 
stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Lucrino) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Pozzuoli) 

 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo 
sviluppo turistico e per la diffusione della conoscenza 
dei luoghi, ed in particolare per il Parco esso fungerà 
da strumento in grado di raccogliere indicazioni 
operative per l’organizzazione di luoghi turistici 
rispettosi dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali 
dei luoghi stessi .Il progetto si connette ad una rete 
unica d’informazione di cui costituisce un nodo 
cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Corso Vittorio 
Emanuele) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi.Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Guida turistica multimediale per 
telefoni cellulari e dispositivi portatili  

Il progetto consiste nella realizzazione di una guida 
turistica multimediale e multilingua per telefoni 
cellulari e dispositivi personali portatili, quali iphone, 
palmari, pc; la guida in 5 lingue descriverà le attrattive 
del Parco proponente, attraverso un unico file 
scaricabile nella forma di programma sofiware, via 
SMS su telefoni cellulari ch nuova generazione e 
palmari quali iPhone; tale guida conterrà testi, audio, 
video, ed immagini dei luoghi da visitare, ed 
informazioni utili, quali orari di apertura dei siti, degli 
esercizi turistici e commerciali, numeri utili, ecc.  
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Campi Flegrei – Magazine-   Periodico trimestrale di promozione delle “qualità 
peculiari” del  territorio flegreo, con particolare 
attenzione alle caratteristiche ambientali ed 
enogastronomiche presenti sul territorio, con selezione 
e pubblicazione delle principali iniziative in campo 
culturale, quali mostre sagre fiere e spettacoli, dei 
principali circuiti di visita e tour turistici, dei più 
qualificati servizi di ristorazione ed accoglienza 
alberghiera, con segnalazione delle “curiosità” e 
“peculiarità” in campo artigianale e di produzione dei 
prodotti tipici locali 

Piano di Marketing Territoriale dei 
Campi Flegrei  

Strutturazione di una strategia di marketing in grado di 
ricomporre in un’unica offerta le risorse ambientali, 
culturali ed enogastronomiche.  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
L’allestimento di un info-point nella stazione ferroviaria “Dazio” della linea Cumana dovrà 
prevedere: 

- Piano di adeguamento funzionale per la riqualificazione dell’ambiente interno coperto della 
stazione ferroviaria e la collocazione di uno o più pannelli di grande formato rappresentanti 
immagini, fotografie e rappresentazioni di vario genere del paesaggio flegreo e dei suoi 
valori peculiari. 

- Fornitura di servizi ed attrezzature: collocazione di uno o più pannelli multimediali di 
grande formato sui quali far scorrere a regime continuo, immagini, video, spot ed ogni altra 
forma di comunicazione multimediale inerente il territorio flegreo ed i suoi valori peculiari. 

- Collocazione di un totem multimediale, opportunamente protetto con misure adeguate ad 
impedire possibili atti vandalici,  da cui accedere direttamente al “Portale Unico dei Campi 
Flegrei”.  

- Strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

-  Distribuzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale, di promozione del 
territorio. 

- Collocazione di dispositivi softwere per la diffusione e promozione, multimediale e 
multicanale, del  territorio. strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi ai visitatori. 

 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
SEPSA Ente proprietario delle stazioni, che ha pattuito con il Parco 

dei Campi Flegrei una convenzione per l’allestimento e la 
gestione dell’info-point 

Tutto il territorio dei Campi 
Flegrei, imprese, associazioni ed 
enti impegnati nel settore dei 
servizi al turismo 

Per il rafforzamento delle relazioni tra gli operatori turistici e 
l’erogazione di un’offerta ricca e coerente con le necessità di 
promozione ma anche di tutela e salvaguardia del patrimonio.
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Piano di adeguamento funzionale 01-03-2010 01-05-2010       X                      

Fornitura di servizi ed attrezzature 31-05-2010 31-07-2010        X                     

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi 
ai visitatori. 

01-09-2010 31-09-2010

       X                     
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
1. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2010 2011 2012 2013 Totale 
Piano di adeguamento 
funzionale € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli rappresentanti 
immagini del paesaggio flegreo 
e dei suoi valori peculiari. 

€ 2.000,00    € 2.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli multimediali € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di un totem 
multimediale € 5.000,00    € 5.000,00 

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi 
e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

€ 8.000,00    € 8.000,00 

      
      

TOTALE € 25.000,00    € 25.000,00 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 46 :  id prog. 49.3 PCF IM 
 
TITOLO:   
ALLESTIMENTO DI INFO-POINT ED ACCESS-POINT NELLE STAZIONI 
FERROVIARIE DELLA LINEA CUMANA (CORSO VITTORIO EMANULELE)    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
2. Nome identificativo del progetto: ALLESTIMENTO DI INFO-POINT ED ACCESS-

POINT NELLE STAZIONI FERROVIARIE DELLA LINEA CUMANA (CORSO 
VITTORIO EMANUELE) 

3.  
Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 49.3 .PCF.IM 

 
4. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
5. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 
6. Tipologia dell’intervento 

X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
7. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
8. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B - Attività divulgative e di promozione del territorio. 

 
9. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
10. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche € 25.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 25.000,00 
 
11. Territorio interessato dall’intervento 
L’intervento ha lo scopo di riqualificare la porte di accesso ai Campi Flegrei secondo una strategia 
unitaria ed integrata, pertanto esso riguarda le fermate della ferrovia cumana di maggiore interesse, 
comprese nel Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
In particolare il presente intervento riguarda l’allestimento di info-point nella stazione ferroviaria 
“Corso Vittorio Emanuele”della linea “Cumana” al fine di incentivare l’attività di informazione e 
divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

  

 
SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
12. Descrizione dell’intervento 
Il Parco regionale dei Campi Flegrei, attraverso l’attivazione dei fondi PIRAP, ha programmato una 
strategia integrata di promozione, informazione e divulgazione delle risorse del territorio e delle 
attività turistiche locali, centro di tale strategia è la riqualificazione di alcune stazioncine della linea 
“Cumana”, linea ferroviaria che collega i campi Flegrei alla città di Napoli.  
Le stazioncine possono essere considerate porte di accesso ai Campi Flegrei per i visitatori 
provenienti da Napoli e pertanto risulta di fondamentale importante non solo riqualificarle, ma fare 
in modo che proprio da queste cominci l’azione integrata di promozione e valorizzazione del 
territorio attraverso la divulgazione di informazioni. 
Il presente intervento prevede la strutturazione di un info-point nelle stazione della ferrovia Cumana 
“Corso Vittorio Emanuele” 
Il visitatore sarà accolto nella stazione ferroviaria di “Corso Vittorio Emanuele” dove potrà trovare 
tutte le informazioni utili ed interessanti al suo viaggio, sia per quanto attiene ai percorsi 
naturalistici, archeologici, subaquei, rurali, tematici, che guide alla scoperta di luoghi, modalità di 
visita diversificate, eventi, laboratori ecc, sia informazioni relative alle strutture di accoglienza e di 
ristoro.  
L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo turistico e per la diffusione della 
conoscenza del territorio, ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento in grado di 
raccogliere indicazioni operative per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi dell'ambiente e 
delle risorse culturali e rurali degli stessi. 
Esso fornirà informazioni e servizi multicanali ed integrati tra di loro sia on-line e telefonicamente 
che fisicamente ai visitatori che giungono alla stazione inoltre costituirà un’importante vetrina per il 
Parco, in quanto il visitatore potrà consultare ed acquistare le pubblicazioni del Parco, visitare, 
tramite access-point Wi-Fi e postazioni ADSL, il “Portale Unico dei Campi Flegrei”, progetto 
strettamente connesso, avere informazioni sul processo di istituzione del Marchio dei Campi Flegrei 
e ritirare le guide dei luoghi e dei prodotti a garanzia di “Marchio”. 
Dunque è un progetto prioritario per il Parco dei Campi Flegrei, indispensabile e strategico non solo 
per la sua funzione di diffusione e di comunicazione ma anche per la posizione ottimale in quella 
che può essere considerata una delle porte preferenziali d’accesso ai Campi Flegrei. 
 
Localizzazione: 
Corso Vittorio Emanuele, 82 – Napoli 
 
Tipologie di Opere: 
- piano di adeguamento funzionale; 
- fornitura di servizi ed attrezzature; 
- strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei servizi 
ai visitatori. 
 
13. Tipologia dei destinatari 
Tutto il territorio dei Campi Flegrei, da un lato imprese, associazioni ed enti impegnati  nel settore 
dei servizi al turismo, dall’altro tutti i cittadini e i visitatori. 
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14. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del PSR 
Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale ed internazionale; 
 - alla realizzazione infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione 
del territorio. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative e di promozione del territorio” attraverso il 
“recupero e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala da destinare ed info-point e centri 
visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
 
15.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto rafforza il 
rapporto tra valori culturali, naturali, tradizioni locali e servizi turistici favorendo una fruizione 
consapevole del territorio attraverso una strategia integrata di promozione e comunicazione. 
 
16. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con 
l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Portale Unico dei Campi Flegrei Il Portale Unico dei Campi Flegrei è un intervento volto 
a raccogliere tutti i possibili erogatori di servizi al 
turista presenti nei Campi Flegrei in un unico servizio 
di comunicazione via web, pertanto si configura come 
portatore di conoscenze e di informazioni per via 
telematica d’eccellenza. Tale portale potrà essere 
consultato presso le postazioni internet dell’info-point, 
per fornire informazioni ulteriori, supplementari ed 
integrabili con quelle già erogate direttamente dal 
personale dell’info-point. 

Istituzione di un Marchio collettivo di 
Qualità 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori 
ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 
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Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Fusaro) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento 
in grado di raccogliere indicazioni operative per 
l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei luoghi 
stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Lucrino) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Pozzuoli) 

 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo 
sviluppo turistico e per la diffusione della conoscenza 
dei luoghi, ed in particolare per il Parco esso fungerà 
da strumento in grado di raccogliere indicazioni 
operative per l’organizzazione di luoghi turistici 
rispettosi dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali 
dei luoghi stessi .Il progetto si connette ad una rete 
unica d’informazione di cui costituisce un nodo 
cardine. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Dazio) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da 
strumento in grado di raccogliere indicazioni operative 
per l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei 
luoghi stessi.Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

Guida turistica multimediale per 
telefoni cellulari e dispositivi portatili  

Il progetto consiste nella realizzazione di una guida 
turistica multimediale e multilingua per telefoni 
cellulari e dispositivi personali portatili, quali iphone, 
palmari, pc; la guida in 5 lingue descriverà le attrattive 
del Parco proponente, attraverso un unico file 
scaricabile nella forma di programma sofiware, via 
SMS su telefoni cellulari ch nuova generazione e 
palmari quali iPhone; tale guida conterrà testi, audio, 
video, ed immagini dei luoghi da visitare, ed 
informazioni utili, quali orari di apertura dei siti, degli 
esercizi turistici e commerciali, numeri utili, ecc.  
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Campi Flegrei – Magazine-   Periodico trimestrale di promozione delle “qualità 
peculiari” del  territorio flegreo, con particolare 
attenzione alle caratteristiche ambientali ed 
enogastronomiche presenti sul territorio, con selezione 
e pubblicazione delle principali iniziative in campo 
culturale, quali mostre sagre fiere e spettacoli, dei 
principali circuiti di visita e tour turistici, dei più 
qualificati servizi di ristorazione ed accoglienza 
alberghiera, con segnalazione delle “curiosità” e 
“peculiarità” in campo artigianale e di produzione dei 
prodotti tipici locali 

Piano di Marketing Territoriale dei 
Campi Flegrei  

Strutturazione di una strategia di marketing in grado di 
ricomporre in un’unica offerta le risorse ambientali, 
culturali ed enogastronomiche.  

 
17. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

18. Specifiche tecniche dell’intervento 
L’allestimento di un info-point nella stazione ferroviaria “Corso Vittorio Emanuele” della linea 
Cumana dovrà prevedere: 

- Piano di adeguamento funzionale per la riqualificazione dell’ambiente interno coperto della 
stazione ferroviaria e la collocazione di uno o più pannelli di grande formato rappresentanti 
immagini, fotografie e rappresentazioni di vario genere del paesaggio flegreo e dei suoi 
valori peculiari. 

- Fornitura di servizi ed attrezzature: collocazione di uno o più pannelli multimediali di 
grande formato sui quali far scorrere a regime continuo, immagini, video, spot ed ogni altra 
forma di comunicazione multimediale inerente il territorio flegreo ed i suoi valori peculiari. 

- Collocazione di un totem multimediale, opportunamente protetto con misure adeguate ad 
impedire possibili atti vandalici,  da cui accedere direttamente al “Portale Unico dei Campi 
Flegrei”.  

- Strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

-  Distribuzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale, di promozione del 
territorio. 

- Collocazione di dispositivi softwere per la diffusione e promozione, multimediale e 
multicanale, del  territorio. strutturazione di una rete di interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi ai visitatori. 

 
 
19. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
SEPSA Ente proprietario delle stazioni, che ha pattuito con il Parco 

dei Campi Flegrei una convenzione per l’allestimento e la 
gestione dell’info-point 

Tutto il territorio dei Campi 
Flegrei, imprese, associazioni ed 
enti impegnati nel settore dei 
servizi al turismo 

Per il rafforzamento delle relazioni tra gli operatori turistici e 
l’erogazione di un’offerta ricca e coerente con le necessità di 
promozione ma anche di tutela e salvaguardia del patrimonio.
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20. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Piano di adeguamento funzionale 01-03-2010 01-05-2010       X                      

Fornitura di servizi ed attrezzature 31-05-2010 31-07-2010        X                     

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi e 
ADSL, per l’erogazione dei servizi 
ai visitatori. 

01-09-2010 31-09-2010

       X                     
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
1. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2010 2011 2012 2013 Totale 
Piano di adeguamento 
funzionale € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli rappresentanti 
immagini del paesaggio flegreo 
e dei suoi valori peculiari. 

€ 2.000,00    € 2.000,00 

Collocazione di uno o più 
pannelli multimediali € 5.000,00    € 5.000,00 

Collocazione di un totem 
multimediale € 5.000,00    € 5.000,00 

Strutturazione di una rete di 
interconnessione internet Wi-Fi 
e ADSL, per l’erogazione dei 
servizi ai visitatori. 

€ 8.000,00    € 8.000,00 

      
      

TOTALE € 25.000,00    € 25.000,00 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 50 :  id prog. 54 PCF IM 
 
TITOLO:   
PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE DEL PARCO DEI 
CAMPI FLEGREI   
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
 
1. Nome identificativo del progetto: PIANO Di MARKETING  e COMUNICAZIONE 

TERRITORIALE” 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 54 PCF IM. 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  

 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 A + B 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche 150.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE 150.000,00 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
L’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei, il territorio nazionale, il contesto internazionale. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITA’ TECNICO-TERRITORIALE 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Gli elementi costitutivi della essenza del progetto  complessivo di sviluppo del Parco e della sua 
attrattivita’,dal punto di vista dell’orientamento strategico di marketing territoriale, possono essere 
rappresentati e fatti confluire in una serie di tre tematiche-chiave (cardini concettuali): 
Identità: elaborata attraverso la mappatura delle risorse e la loro sistematizzazione organica in una 
entità unitaria percepibile e distinguibile in base alle sue peculiarità; 
Prospettiva: la dimensione e le propensioni del territorio legate alla sua natura produttiva; 
Memoria: il patrimonio generale riferibile al territorio, in termini fisici-materiali (storico-
archeologico-monumentale-paesaggistico) quanto immateriali-emozionali (narrativo, evocativo, 
esperienziale)  che si puo’ tradurre e sintetizzare nel Mito, il quale puo’ divenire la sintesi dei valori e 
la  cifra su cui costruire il branding ed il  posizionamento competitivo della destinazione  dei Campi 
Flegrei sul mercato; con le conseguenti azioni di comunicazione e commercializzazione dell’offerta 
complessiva. 
Ciascuna delle tematiche-chiave (cardini concettuali) viene “attivata” operativamente attraverso tre 
ordini di attività (cardini operativi) distinte ma interconnesse tra di loro in funzione del perseguimento 
degli obiettivi generali: 
Racconto: tutte le attività in grado di valorizzare e comunicare,attraverso la narrazione,  l’essenza 
degli elementi costitutivi, le dinamiche emozionali, potenziali ed effettive, del  territorio e la sua 
storia; 
Luoghi: la “costruzione e valorizzazione” di luoghi che siano snodi della rete territoriale nei quali 
convergono – per emergere – i momenti apicali  della proposizione  delle attività del territorio; 
Movimenti: le dinamiche  attivate dagli operatori del territorio (con la costruzione e la distribuzione 
di prodotti e servizi) in sintonia con le linee guida del progetto, per vivificarne e radicarne  la visione, 
rafforzare l’offerta  e stimolare i flussi di fruizione. 
 
Il disegno che si visualizza  esprime la visione complessiva e la  logica sistemica della costruzione del 
Distretto culturale evoluto del Parco Regionale dei Campi Flegrei ed è sintetizzabile in una matrice, 
costruita sull’incrocio delle tre tematiche - chiave (cardini concettuali) incrociate con i corrispondenti 
tre ordini di attività (cardini operativi), tese a costruire e a rappresentare un modello  di indirizzo  
strategico, il quale va  tradotto in un Piano operativo di marketing e comunicazione territoriale del 
Parco Regionale dei Campi Flegrei incentrato sui seguenti punti : 
 
Obiettivi/ Finalità 

1) Identitario/ “Awareness”: generare nel pubblico dei  potenziali Viaggiatori, la conoscenza e 
la valorizzazione del “marchio” territoriale del distretto e delle sue risorse, facendone maturare 
una percezione positiva, virtuosa e caratterizzante di una struttura sistemica allocata ed 
operativa sul territorio, oltre che consolidare un orgoglio di appartenenza nella comunità dei 
residenti; 

2) Sistemico/ “Clustering”: favorire, la costruzione di un’offerta tangibile di prodotti e servizi 
ed attivare intorno ad essa  il processo di organizzazione sintonica delle diverse componenti 
della filiera attorno ad un disegno capace di attivare un circuito virtuoso di sviluppo 
imperniato sulla alleanza funzionale e la aggregazione strategica delle sue componenti.  

3) Economico:  attrarre flussi di contatti e di Viaggiatori in grado di generale valore sul territorio 
secondo azioni che diano riscontri misurabili con parametri precisi. 

 
Il Piano di Marketing e Comunicazione Territoriale  e’ strutturato, in particolare, con la 
pianificazione e realizzazione in sequenza delle seguenti fasi: 
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Analisi di scenario, branding e posizionamento competitivo . 
Nella competizione tra territori in atto al giorno d’oggi, esplorare le potenziali esplicitazioni delle 
componenti tangibili ed intangibili del territorio-prodotto, collegate tra loro, aiuta a strutturare la 
materia dell’offerta territoriale e a posizionarla correttamente sul mercato turistico. 
Guardando al macro-scenario del panorama turistico internazionale, da una analisi comparata dei 
documenti delle maggiori istituzioni internazionali emerge, con chiarezza, il valore aggiunto della 
esperienza-Italia - intesa come attrattività connessa dall’immaginario collettivo dell’utenza turistica 
internazionale al territorio del nostro paese - come fortemente connotata da tre fattori essenziali: 

• patrimonio enogastronomico 
• attrattive  artistiche e culturali 
• risorse ambientali  

In particolare: 
- Il rapporto del Ministero delle Attività Produttive “L’Italia vista dagli altri - indagine 
sull’attrattività turistica delle regioni Obiettivo 1 in Italia ed all’estero” riporta che “L’Italia viene 
percepita dagli stranieri come un Paese nel quale si possono ancora gustare i sapori delle diverse 
tradizioni locali e in cui si può godere l’amenità del paesaggio, resa ancora più piacevole dalla 
mitezza del clima (Graf. 6). 
Questo è, infatti, il risultato ottenuto dal campione degli intervistati, di cui il 24,7% associa l’Italia del 
Sud alla gastronomia e ai prodotti tipici, con una preferenza ancora più netta da parte di giapponesi 
(31,8%) e svizzeri (31,7%). 
-Il Country Brand Index report annuale sulla competitivita’ delle nazioni, pubblicato da 
FutureBrand e Weber Shandwick,  posiziona ai vertici delle classifiche  l’immagine e l’attrativita’ 
turistica dell’Italia  nell’ ambito di Arte, Cultura ed Enogastronomia. 
Tali elementi generano un vantaggio competitivo di alto valore nell’ottica della concorrenza tra 
destinazioni. 
L’area territoriale del Parco Regionale dei Campi Flegrei costituisce un perfetto esempio di 
coesistenza di questi fattori di sviluppo.  
  
E’ necessario quindi  elaborare una precisa analisi ed un posizionamento che siano in grado di tradurli 
in una destinazione percepita con un forte appeal e dotata di una chiara identita’ visiva (Brand 
Identity). 
 
Costruzione dell’offerta  
 
1) Mappatura e catalogazione preliminare delle iniziative (mostre, festival, fiere, appuntamenti 
culturali ed istituzionali) presenti sul territorio, per aree tematiche, da far confluire nella strutturazione 
di  un programma unico di presentazione. 
 
2) Costruzione di itinerari tematici e integrati, permanenti (archeologici, naturalistici, 
enogastronomici) in grado di garantire continuita’ e stabilita’ dell’offerta. 
    
3) Prototipazione delle componenti  piu’ significative dell’offerta enogastronomica in prodotti e 
servizi  da collegare al programma  unico di  attività che sul territorio si svolgono, con la conseguente 
costruzione  di un catalogo di  pacchetti integrati di attrattive da proporre e distribuire  sul mercato. 
 
Segmenti e Target  
 
In epoca di marketing esperienziale e di affermazione di dinamiche turistiche imperniate al “niche 
Tourism” - costruito su una offerta legata a fattori essenzialmente emozionali e ad una sapiente 
articolazione di offerte di carattere materiale ed immateriale - il dialogo da instaurare mediante il 
Piano di marketing e comunicazione territoriale del Parco Regionale dei Campi Flegrei, deve essere 
rivolto all’individuazione precisa di  un target di utenza sensibile all’offerta del turismo culturale-
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ambientale e della conoscenza (facendo leva sulla combinazione di una offerta espressa in una 
formula cibo + esperienza culturale e paesaggistica), con un particolare riferimento a determinati 
mercati ed aree di riferimento geografico, individuabili in: 

• aree limitrofe (all’interno - città di Napoli, area metropolitana, altri capoluoghi campani -  
ed all’esterno della regione - ad esempio Roma - ): l’esigenza è quella di far percepire il 
territorio flegreo come meta possibile per escursioni e vacanze short break. 

• area nazionale (centro e nord Italia) 
• area internazionale (Paesi OCSE: Mercato nordeuropeo, Spagna, Francia, USA, Gran 

Bretagna, Giappone, Canada, Australia , Nuova Zelanda)  
 
 
Strumenti ed Azioni di  Comunicazione 
 
Il Piano di Marketing  e Comunicazione  Territoriale  prevede  la seguente  pianificazione operativa  
con un mix di interventi ed azioni di comunicazione finalizzati a proporre e supportare, nel tempo, 
l’offerta  del territorio ai target di riferimento individuati.  
1) Realizzazione della Brand Identity (vision, marchio, claim) 
2) Campagna di  Comunicazione (azioni da attivare su canali differenti e distribuiti nel tempo in 

modo funzionale alla proposizione dell’offerta ) suddivisa nelle seguenti aree: 
 

a) Web: due tipi di intervento (distinte secondo finalità) community e trade:  
 
Community: azioni mirate alla costituzione di una comunità fidelizzata di simpatizzanti, utenti (e 
residenti) - Social Media strategy:  
Focus – Presenza/ Identità:  

• azioni di viral marketing mirate alle comunità delle maggiori piattaforme di social media 
esistenti 

• costituzione di una piattaforma di social network autonoma parallela a quelle consolidate  
• inserimento nel flusso mediatico generato dal circuito dei bloggers specializzati  
• Focus – Informazione/ Percezione dinamica:  
• ufficio stampa web e web-marketing su portali europei dedicati al turismo culturale ed 

enogastronomico  
• ufficio stampa web e web-marketing su portali di informazione turistica italiani 

Focus – Rete/ Network:  
• costituzione network di associazioni territoriali ed ultraterritoriali specializzate (cibo, 

turismo ecc.) mediante progetti di pratica creativa collettiva via web 
• costituzione di relazioni funzionali con circuiti di turismo alternativo (es. couchsurfing, 

biking, walking, urban exploration ecc.)  
• apertura a gemellaggi con aree di analogo tenore del panorama internazionale 

 
 
 
Trade: azioni mirate (target operatori e turisti singoli) a generare flussi di mercato sulla destinazione 
( prodotto-territorio) : 

• Destination targeting: campagne di inserzioni relative alla destinazione sulle piattaforme 
informatiche dei principali motori di ricerca, tour operator on-line e dei social network 

• Originating targeting: campagne di inserzioni relative alla offerta specifica dei prodotti 
territoriali sulle piattaforme informatiche dei principali motori di ricerca, tour operator on-
line e dei social network  

• Destination theme: campagne di inserzioni relative ai segmenti dell’offerta complessiva 
del territorio sulle piattaforme informatiche dei principali motori di ricerca, tour operator 
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on-line e dei social network  

• Creazione di uno shop-virtuale multilingue sulle maggiori piattaforme di e-commerce 
mondiali  

• Operazioni di co-marketing con operatori turistici internazionali (compagnie aeree,tour 
operators, media del turismo, ecc.) 

 
b) Media Tradizionali: Ufficio stampa tradizionale con comunicati e spazi su riviste 

specializzate nazionali di settore (viaggi, enogastronomia). Divulgazione delle attività 
territoriali. 

c) Materiali a stampa: Realizzazione di brochure promozionali da distribuire agli 
operatori turistici e brochure di accoglienza da  distribuire ai visitatori  sul  territorio. 
Carte tematiche. 

Merchandaising: Realizzazione di  prodotti (magliette, penne, blocchi ,etc..)che riportano il 
messaggio  ed il brand della destinazione da distribuire , gratuitamente, per supportare l’offerta e la 
promozione.  
 
 
 
12. Tipologia dei destinatari 
Enti, Istituzioni Associazioni, Imprese e cittadini del territorio compreso nel Parco Regionale dei 
Campi Flegrei,operatori turistici (locali ,nazionali ed internazionali) ,turisti nazionali e stranieri. 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’iniziativa è coerente con la Misura 313 del PSR Campania 2007-2013, in quanto si propone di 
semplificare l’accesso al patrimonio storico, ambientale ed enogastronomico del Territorio Flegreo, al 
fine di concorrere, oltre che alla sua migliore conoscenza, soprattutto al suo sviluppo economico, 
diversificandone le fonti di reddito in direzione di un più solido, durevole e sostenibile sviluppo 
turistico.  
In particolare l’azione A finanzia la realizzazione di materiale multimediale, mentre l’azione B 
finanzia la realizzazione di supporti informatici multimediali, la costituzione di reti telematiche 
funzionali alla promozione delle risorse e delle attività del territorio; la produzione di materiale 
divulgativo cartaceo e multimediale miranti alla promozione del territorio; la realizzazione di eventi e 
di manifestazioni di promozione del territorio.  
 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
L’iniziativa è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si propone di 
rafforzare la conoscenza, promozione e diffusione del patrimonio ambientale ed enogastronomico 
dei Campi Flegrei, attraverso la valorizzazione delle risorse produttive locali identificandone la 
“tracciabilità culturale”, con l’obiettivo di qualificare e sviluppare l’offerta turistica locale. 
Compatibilità: Gli obiettivi enunciati – centrati essenzialmente sulla valorizzazione integrata del 
settore enogastronomico con quello culturale ed ambientale – risultano inoltre: 

• funzionali al progetto di strutturazione complessiva della realtà territoriale dei Campi 
Flegrei in forma di Distretto Culturale Evoluto 

• o coordinati con le attività previste dal Pirap in oggetto in coerenza  con le tipologie di 
intervento previste nel  Programma di Sviluppo Rurale misura 313 riguardante 
l’incentivazione di attivita’ turistiche  Asse III. 
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15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  

Nome identificativo dell’intervento che 
si ritiene integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di piatti 
tipici locali 
Porta Unica di Accesso Web ai Campi 
Flegrei 
Qualificazione dell'offerta agrituristica 
e messa in rete delle aziende agricole 
multifunzionali 
“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 
"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di "tracciabilità 
culturale" 
"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali 
"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 
“Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo” 
“Mercato della Terra: realizzazione, 
promozione, comunicazione. I° 
Annualità” 

Tutti gli interventi sono integrati rispetto al “Piano di 
Comunicazione e Marketing Territoriale” poiché tutti 
concorrono a promuovere l’immagine coordinata del 

territorio dei Campi Flegrei e delle sue risorse. 
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16. Conformità a norme di carattere ambientale  

L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II.A: SOSTENIBILITA’ TECNICO - PROGETTUALE 
17. Specifiche tecniche dell’intervento 
Il progetto e’ articolato secondo le seguenti fasi: 
-Raccolta dati ed informazioni funzionali  alla redazione dell’analisi di scenario ed al 
posizionamento competitivo,redazione analisi di scenario e posizionamento competitivo ; 
-Elaborazione e progettazione degli elementi visivi e cartacei con cui caratterizzare la campagna di 
comunicazione ; 
-Mappatura delle iniziative presenti sul territorio e costruzione del programma unico di offerta; 
-Realizzazione degli itinerari tematici permanenti; 
- Prototipazione dell’offerta enogastronomia e  costruzione dei pacchetti integrati di offerta. 
-Studio e costruzione,analitica, del panel  dei target  di interesse (mercati di riferimento e tipologia 
di turista consumatore) 
-Elaborazione  e pianificazione della campagna di comunicazione : canali ,time table.  
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mezzi,supporti,prodotti merchendaising.  
-Attuazione della campagna di comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
  

Comuni Flegrei La presenza delle istituzioni locali, in particolare per le loro 
competenze e funzioni in campo turistico, rafforzerà la 
credibilità e valenza dell’iniziativa nel campo della 
comunicazione sul web. 

Coldiretti Il suo coinvolgimento favorisce la possibilità di stabilire più 
salde relazioni con il tessuto delle aziende agricole presenti 
nel territorio. 

CCIAA della Provincia di Napoli Il suo coinvolgimento favorisce la possibilità di stabilire solidi 
legami tra le aziende agricole e gli operatori turistici 
impegnati nel settore della ristorazione. 

Aziende vinicole Il pieno coinvolgimento di tale categoria costituirà un sicuro 
supporto organizzativo, promozionale ed economico per il 
successo dell’iniziativa. 

Associazioni operanti nel turismo 
ambientale e guide turistiche 

Il coinvolgimento di tali soggetti ha la finalità di promuovere 
al meglio la conoscenza e fruibilità del Parco e contribuire alla 
costruzione degli itinerari tematici permanenti . 

Oraganizzatori di eventi Vanno coinvolti allo scopo di costruire il catalogo unico di 
offerta delle iniziative presenti sul territorio e per lka 
costruzione dei pacchetti di offerta 

Ristoratori Il loro coinvolgimento e ‘ fondamentale  per la costruzione 
dell’offerta generale e dei pacchetti  da proporre  ai turisti 
,oltre che per la caratterizzazione dei piatti con  l’utilizzo  dei 
prodotti e delle ricette appartenenti al territorio. 

Operatori  Turistici  Gli operatori della filiera del turismo(locali,nazionali ed 
internazionali) vanno coinvolti e sono attori  essenziali per la 
promozione e la vendita dei prodotti servizi  , della 
destinazione,sui mercati obiettivo.  

Soprintendenza  e  Scabec In quanto gestori dei principali siti di interesse Archeologico e 
Monumentale e dei servizi e delle informazioni ad esse 
collegate- 

Aziende di trasporto Il coinvolgimento di tali soggetti ha la finalità di favorire ed 
agevolare la fruzione dei collegamenti operanti sul territorio 
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19. CRONOPROGRAMMA 
 
Fasi intervento   PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 

(ogni casella corrisponde ad un trimestre) 
 Data 

inizio 
Data 
fine 

2010 2011 
 

2012 2013 

Raccolta dati 
analisi di 
scenario 

01-
03-
2010

01-
05-
2010 

 X X              

Progettazione 
elementi visivi 

31-
06-
2010

31-
08-
2010 

  X X             

Costruzione 
programma 
offerta 

01-
09-
2010

30-
11-
2011 

  X X             

Realizzazione 
itinerari tematici 

01-
09-
2010

30-
11-
2011 

  X              

Prototipazione e 
costruzione 
pacchetti 

01-
09-
2010

30-
11-
2011 

  X X             

Elaborazione 
panel target 

01-
09-
2010

30-
11-
2011 

  X X             

Elaborazione e 
pianificazione 
campagna di 
comunicazione 

01.0
9.20
10 

30-
11-
2010 

  X X             

Attuazione 
campagna di 
comunicazione 

01.1
2.20
10 

30.0
9-
2011 

   X X X X X X    X X   
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PARTE II.C: FATTIBILITA’ FINANZIARIA  
 
 
 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi 
dell’intervento 

2010 2011 2012 2013 Totale

 Raccolta ed elaborazione 
dati analisi di scenario €6000,00    €6000,00

Progettazione elementi 
visivi €5000,00    €5000,00

Costruzione programma 
offerta €8000,00  €8000,00

 Realizzazione itinerari 
tematici €6000,00  €6000,00

 Prototipazione e 
costruzione pacchetti €8000,00  €8000,00

 Elaborazione panel target €5000,00  €5000,00
Elaborazione 
pianificazione campagna 
di comunicazione 

€12000,00  €12000,00

Attuazione campagna di 
comunicazione distribuita 
come segue: 
Web €15000,00 €10.000,00 €5000,00 €5000,00 €35000,00
Media tradizionali  €10000,00 €6000,00 €6000,00 €6000,00 €28000,00
Ufficio Stampa €2500,00 €2500,00 €2500,00 €2500,00 €10000,00
Materiali a stampa €10000,00 €2500,00 €2500,00  €15000,00
Merchandaising €8000,00 €2000,00 €2000,00  €12000,00

 € 
95.500,00 

€ 
23.000,00 

€ 
18.000,00 

€ 
13.500,00 € 150.000,00 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: RECUPERO E RIELABORAZIONE DI RICETTE 

TRADIZIONALI PER LA PROMOZIONE DI PIATTI TIPICI LOCALI 
 

2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  56 PCF IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi X 
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
L’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
11. Descrizione dell’intervento 
 
L’intervento si propone di contribuire al recupero ed alla rielaborazione di ricette tipiche della 
tradizione culinaria flegrea che utilizzino prevalentemente prodotti locali di stagione di origine 
tracciabile, al fine di valorizzarle a livello territoriale e promuoverle al livello nazionale ed 
internazionale. 
Il progetto prevede, di sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo ed il consumo consapevole dei prodotti 
agroalimentari di provenienza locale, contribuendo al sostegno dell’economia e al miglioramento 
dell’ambiente. 
Il coinvolgimento di produttori agricoli, ristoranti, mense, scuole e consumatori costituisce, infatti, 
una premessa essenziale per l’avvicinamento di tutti al concetto di filiera corta ovvero per favorire 
uno sfruttamento privilegiato delle risorse enogastronomiche locali in luogo di quelle provenienti 
da altri contesti territoriali.  
L’azione contribuirebbe, inoltre, a rafforzare la qualificazione dell’offerta turistica creando le 
condizioni per un maggiore sviluppo economico (anche attraverso la strutturazione di itinerari 
turistici tematici integrati in cui anche la risorsa enogastronomica locale si configuri come potente 
attrattore). 
La ristorazione va assumendo, infatti,  un ruolo sempre più importante non soltanto per la quota 
considerevole di consumi alimentari che riesce ad attrarre, ma anche per la capacità che è in grado 
di esprimere sia in termini di promozione del Paese che di tutela dei valori e delle tradizioni del 
territorio. 
Tuttavia il concetto di tipicità, assai diffuso nella ristorazione italiana, presenta indubbie difficoltà 
di identificazione nell’ambito di una tradizione alimentare, pur territorialmente circoscritta, come 
quella flegrea. 
Per meglio identificare questo aspetto della cultura locale, oltre alla raccolta di studi ed analisi volti 
alla definizione della tracciabilità delle produzioni tipiche, delle fonti bibliografiche e del 
repertorio orale, l’intervento prevede l’acquisizione delle informazioni di base (prodotti, 
coltivazioni e modalità di combinazione e preparazione degli ingredienti) attraverso il massimo 
coinvolgimento della cittadinanza.  
Massaie, ristoratori ed appassionati di enogastronomia, saranno cioè chiamati a segnalare, 
attraverso un bando pubblico o altre forme di pubblicizzazione, tutte le preparazioni che vengano 
ritenute significativamente espressive della tradizione culinaria e, dunque, dell’identità flegrea. 
La fase successiva all’identificazione delle ricette tipiche, raccolte in un database generale, è poi 
rappresentata dalla loro selezione e pubblicazione in un “Quaderno del Parco – Gusto”. 
Tale processo di raccolta e sistematizzazione permetterà, non solo di creare una pubblicazione 
espressamente dedicata alla promozione della cucina flegrea più autentica e popolare, ma anche di 
recuperare tutte le informazioni culturali legate al comparto gastronomico territoriale (espressioni 
dialettali, differenze nelle modalità di preparazione al livello comunale o di quartiere, evoluzioni e 
rielaborazioni delle ricette più antiche). 
Infine, quello che verrà identificato come il menù tipico dei Campi Flegrei, sarà protagonista di un 
evento di chiusura dell’intervento in cui il passato e la tradizione incontreranno l’evoluzione 
dinamica che caratterizza ogni tratto culturale. Chef di chiara fama internazionale, metteranno in 
campo le proprie abilità tecniche e la loro creatività attraverso una rielaborazione originale di ciò 
che la tradizione suggerisce.  
Il menù, nella sua versione tradizionale ed in quella rivisitata verrà proposto  attraverso un incontro 
con i ristoratori locali come “Menù della Terra Flegrea 2011” e supportato da un’azione di 
unificata di promozione coordinata dal Parco. 
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12. Tipologia dei destinatari 
Abitanti dei quattro comuni flegrei di tutte le fasce d’età, operatori turistici impegnati nel settore 
della ristorazione, aziende agricole, comunità a sostegno dell’agricoltura. 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 

L’intervento è coerente con la Misura 313 azione B del PSR Campania 2007-2013, in quanto 
contribuisce ad “accrescere l’attrattività della componente  ambientale e culturale dell’area 
flegrea; a valorizzare le risorse naturali, architettoniche e culturali dei quest’ultima, 
rendendola maggiormente attrattiva dal punto di vista turistico; ad innescare processi di 
sviluppo sostenibile integrato attraverso la  promozione della conoscenza dei prodotti di 
qualità del territorio; a promuovere l’offerta turistica del territorio a livello nazionale e 
internazionale”. 

 
 
14. Coerenza del progetto con il tema portante 
L’intervento è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto sostiene la 
tutela e valorizzazione ambientale e rurale, e la produzione enogastronomica tracciabile, etica e 
biologica.  
 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  

Nome identificativo dell’intervento che 
si ritiene integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Valorizzazione dell’edificio 
storico dell’Ostrichina sul lago 
Fusaro per la costituzione della 
Villa del Gusto” 

L’intervento è teso realizzare un opportuno 
adeguamento funzionale dell’edificio 
dell’ostrichina, per adattarla alle esigenze di  
promozione e rafforzamento dell’identità culturale 
flegrea attraverso l’enogastronomia. L’intervento 
prevede adeguamento funzionale, forniture di 
servizi e di attrezzature necessarie alla 
realizzazione dell’interventotriennale “ Villa del 
Gusto.. 

“Villa del Gusto - Azioni di 
promozione e valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico 
flegreo –I° e  II° Annualità -” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno 
dell’edificio dell’ostrichina, una serie di attività, 
con programma triennale, di promozione e 
rafforzamento dell’identità culturale flegrea 
attraverso l’enogastronomia, che prevedano la 
realizzazione di interventi di animazione 
territoriale rivolti a cittadini, agricoltori, visitatori 
e scuole, sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile, dell’identità 
dei prodotti legati inscindibilmente ai luoghi di 
produzione, del sapere legato ai prodotti del mare 
e della terra, del mangiare responsabile. 
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“Mercato della Terra –
Realizzazione, promozione, 
comunicazione”I° e II° Annualità 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno 
dell’edificio dell’Ostrichina, una serie di attività, 
con programma triennale, di promozione e 
rafforzamento dell’identità culturale flegrea 
attraverso l’enogastronomia, che prevedano la 
realizzazione di un intervento di interconnessione 
tra produttori e consumatori, tramite il Mercato 
della Terra, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e sostenibile, provenienti da CSA. Il 
mercato è aperto a cittadini, agricoltori, visitatori 
e scuole, che verranno edotti sui temi della 
corretta e coerente coltivazione tracciata e 
tracciabile e potranno acquistare prodotti coltivati 
in maniera bio e responsabile. 

“Piano di comunicazione e 
marketing territoriale del Parco 
dei Campi Flegrei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un 
piano di comunicazione e marketing territoriale 
unico, capace di rilanciare sul mercato i prodotti 
ed i servizi rafforzati e legati al territorio 
attraverso il processo di “tracciabilità culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai 
Campi Flegrei L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una 

“PORTA UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI 
FLEGREI”, attraverso la creazione di un apposito 
website dedicato ad ospitare link e spazi riservati 
ai vari website, portali web e soggetti comunque 
interessati a comparire in un contenitore virtuale 
unico che funga da principale attrattore sul web 
per i Campi Flegrei 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio 
Collettivo Geografico a tutela 
della qualità dei Servizi per il 
Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una 
garanzia di qualità nell’azione di tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
culturale del Parco. 

“Il Patrimonio Identitario dei 
Campi Flegrei e 
l'enogastronomia: Tracciabilità 
Culturale delle produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare 
una “tracciabilità culturale” dei prodotti e delle 
attività produttive collocate nei Campi Flegrei, 
documentando l’antichità e la continuità delle 
risorse e delle pratiche allo scopo di rafforzare il 
senso di appartenenza e l’identità locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio 
collettivo volontario per la 
valorizzazione delle produzioni 
tipiche locali " 

L’adozione di un Marchio collettivo volontario 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una 
garanzia di qualità nell’azione di tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturalistico e 
culturale del Parco. 
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"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di 
"tracciabilità culturale" - 

L’adozione di un Marchio collettivo di 
tracciabilità culturale rappresenterà un sicuro 
vantaggio per tutti i produttori ed erogatori di 
servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturalistico e culturale del Parco. 

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
17. Specifiche tecniche dell’intervento 
L’intervento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi: 
– Raccolta e studio delle ricette tradizionali flegree; 
– Predisposizione di un’apposita pubblicazione (“Quaderni del parco – Gusto”);  
– Rielaborazione di ricette tradizionali attraverso uno specifico evento di chiusura ed altri eventi 

organizzati nell’ambito di altri progetti, con particolare riferimento a quelli previsti nella “Villa 
del gusto” sul Lago Fusaro; 

Promozione del “Menù della Terra Flegrea 2011” tra gli operatori locali del settore  
 
Risultati attesi: 
Recupero della tradizione enogastronomica tracciabile locale  
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali  
Incremento di presenze turistiche rispetto a quelle registrate al 1° gennaio 2007  
Incremento degli occupati nel settore ristorativo rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2007  
 
 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Coldiretti Il suo coinvolgimento favorisce la possibilità di stabilire più 

salde relazioni con il tessuto delle aziende agricole presenti 
nel territorio. 

CCIAA della Provincia di Napoli Il suo coinvolgimento favorisce la possibilità di stabilire solidi 
legami tra le aziende agricole e gli operatori turistici 
impegnati nel settore della ristorazione. 

Comunità a sostegno dell’agricoltura Il loro coinvolgimento consente di stabilire una rete 
cooperativa per l’incremento e la qualificazione delle 
produzioni agricole tipiche. 

Associazione SlowFood Associazione operante nel campo riconosciuta a livello 
internazionale. Collaborazione alla programmazione ed 
attuazione delle attività. 

Il Cratere del Gusto Associazione operante nel campo, che ha l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio delle produzioni flegree, riconosciuta 
a livello regionale e nazionale. Collaborazione alla 
programmazione ed attuazione delle attività. 
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   

1. Studio e raccolta ricette tipiche 20-09-2010 20-11-
2010       X X                     

2. Evento di chiusura 10-12-2010 10-12-
2010        X                     

3.Pubblicazione volume e materiali 
promozionali 01-01-2011 31-02-

2011         X                    

4. Promozione del “Menù della Terra 
Flegrea 2011” tra gli operatori locali del 
settore 
 

         X X X X X                 
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
1. Studio e raccolta ricette tipiche  8.000,00    8.000,00
2. Evento finale   20.000,00    10.000,00
3. Pubblicazione volume  10.000,00   10.000,00
4. Materiali promozionali “Menù della 
Terra Flegrea 2011”  12.000,00   12.000,00

      
      
      
      
      
      
      

TOTALE  28.000,00 22.000,00   50.000,00
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 52 :  id prog. 57 PCF IM 
 
TITOLO:   
PORTALE UNICO DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI                                                                       

      
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 2

 
SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
2. Nome identificativo del progetto: “PORTALE UNICO DI ACCESSO WEB AI CAMPI 

FLEGREI” 
1.  
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 57 PCF IM 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313  B 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche      € 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000,00 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
 
La Porta Unica di Accesso Web ai Campi Flegrei sarà costituita da un apposito portale web 
coordinato dal Parco dei Campi Flegrei, da pubblicare su internet, ed interesserà i website, pubblici 
e privati, attualmente esistenti dedicati a Campi Flegrei e comunque tutti i soggetti interessati a tale 
spazio di comunicazione. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
10. Descrizione dell’intervento 
 
La Porta Unica di Accesso Web ai Campi Flegrei, costituita da uno specifico portale web, si 
propone di fungere da principale ‘contenitore virtuale dei Campi Flegrei’ avendo al suo interno link 
e spazi riservati agli attuali operatori pubblici e privati web, in modo da apparire nei motori di 
ricerca quale portale di accesso per tutti i website esistenti dedicati al Territorio Flegreo; tale 
iniziativa si baserà su un sistema di convenzioni e su un apposito “disciplinare” da stipulare e 
condividere con i soggetti interessati, assicurando nel contempo una maggiore visibilità per ogni 
partecipante.  
Obiettivo:  
L’intervento si propone di far apparire in modo unitario il “prodotto” Campi Flegrei rispetto ai 
principali motori di ricerca su Internet, attraverso la realizzazione di un contenitore web unico che 
possa meglio catalizzare l’interesse dei visitatori virtuali presenti in rete. 
 
11. Tipologia dei destinatari 
 
I destinatari immediati saranno i soggetti proprietari (aziende e/o associazioni) dei website 
attualmente esistenti e dedicati ai Campi Flegrei, ma i soggetti destinatari finali sono l’insieme dei 
navigatori della rete web che cercano i Campi Flegrei ed avranno così un referente unitario che 
meglio saprà orientarli sul piano delle iniziative ed offerte presenti sul territorio flegreo, 
facilitandone l’accesso e la conoscenza 
 
 
12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
 
L’iniziativa proposta è coerente con la Misura 313 B, in quanto ha lo scopo di semplificare 
l’accesso al patrimonio storico, ambientale ed enogastronomico del Territorio Flegreo, al fine di 
concorrere, oltre che alla sua migliore conoscenza integrata, soprattutto al suo sviluppo economico, 
diversificandone le fonti di reddito in direzione di un più solido, durevole e sostenibile sviluppo 
turistico.   
 
13.  Coerenza del progetto con il tema portante 
 
L’iniziativa si propone di rafforzare la conoscenza, promozione e diffusione del patrimonio storico-
mitologico, ambientale ed enogastronomico dei Campi Flegrei, attraverso la valorizzazione delle 
risorse produttive locali identificandone la “tracciabilità culturale”, con l’obiettivo di qualificare e 
sviluppare l’offerta turistica locale  
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14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 

Nome identificativo dell’intervento che si 
ritiene integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Piano di comunicazione e marketing 
del Parco Campi Flegrei” 
“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l’enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 
“Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di “tracciabilità 
culturale” 
“Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali “ 
“Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile “ 
“Guida turistica multimediale per 
telefoni cellulari e dispositivi portatili”   
“Campi �legrei Magazine: foglio 
d’informazione sulle attività nel Parco 
dei Campi Flegrei” 

 
Gli interventi sono tutti finalizzati alla creazione 
e promozione di un’unica immagine coordinata 

del territorio dei Campi Flegrei o delle sue 
risorse.  
 
 
 

 
 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L’intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO – PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
La Porta Unica di Accesso Web ai Campi Flegrei sarà realizzata attraverso un portale web dedicato 
che avrà al suo interno link e spazi riservati ai vari operatori attualmente esistenti su internet; tali 
spazi saranno autogestiti dagli operatori in base ad un “disciplinare” (da sottoscrivere insieme ad 
una convenzione di funzionamento) che ne regoli criteri e modalità generali di partecipazione e 
aggiornamento dei contenuti. Ogni operatore, pubblico o privato,  e tutto il Sistema Territoriale di 
Sviluppo (STS) flegreo aderente, attraverso la “Porta Unica Web”, avrà il beneficio di una 
maggiore visibilità del territorio e del Distretto culturale sul web (semplificazione nella ricerca 
attraverso i motori internet);  conseguentemente potrà meglio proporre e dare forza alle proprie 
offerte nel campo del turismo, della informazione, della cultura e dei servizi più in generale. 
I fruitori nazionali ed internazionali potranno orientarsi meglio e più semplicemente nella ricca e 
quindi variegata offerta turistico culturale dei Campi Flegrei.  
 
FASI ATTUATIVE : 
Realizzazione tecnico – funzionale Website 
1. studio grafico del website e progettazione sezioni tematiche, con annessa installazione del data-
base SQL dei contenuti: realizzazione HomePage e Pagine di 2° livello 
2. aggiornamento data-base con contenuti di base e attuazione fase di Test Funzionale del website 
3. completamento Test Funzionale e pubblicazione su dominio web riservato per attuazione Tuning 
Sperimentale 
Approvazione disciplinare e convenzione di funzionamento 
1. redazione “disciplinare” e “convenzione di funzionamento” utile per la formalizzazione dei 
rapporti tra i Soggetti Interessati a partecipare al “Porta Unica Web”  
2. attuazione campagna di adesione dei vari Soggetti Interessati con sottoscrizione della 
“convezione” da parte di questi ultimi 
3. definizione degli spazi di utilizzo sulla “Porta Unica Web” per i vari Soggetti Interessati  
sottoscrittori della “convenzione” 
Coinvolgimento Enti locali e soggetti pubblici 
1. acquisizione Patrocinio da parte dei Comuni Flegrei: Comuni di Pozzuoli Bacoli Monte di 
Procida e Quarto  
2. acquisizione adesioni da parte di Soggetti Pubblici e Collettivi presenti sul territorio, quali 
Associazioni di Categoria Professionali e Sindacali, Scuole Pubbliche e Private, Enti diversi 
3. acquisizione dei contenuti (documenti + immagini) utili per il website “Porta Unica Web”. 
Promozione avanzata “Pota unica Web” 
1. realizzazione di un website dedicato e configurato come “BLOG” linkato alla “Porta Unica 
Web” ed utilizzabile da qualunque soggetto che voglia non solo comunicare opinioni e pareri sui 
principali eventi culturali e sociali del territorio, ma anche proporre e sviluppare dibattiti e forum 
specifici su materie inerenti lo sviluppo dei Campi Flegrei, interagendo così con il tessuto 
economico e sociale locale 
2. registrazione di profili dedicati alla “Porta Unica Web” sui principali social network presenti in 
rete, quali Facebook YouTube Twitter, con inserimento contenuti coordinati, utili per una migliore 
diffusione delle iniziative presenti nei Campi Flegrei, ma anche per una indicizzazione più efficace 
ed avanzata sui motori di ricerca, quali Google e Virgilio. 
La “Porta Unica”, quale portale web, conterrà al suo interno le principali indicazioni per la 
conoscenza del patrimonio storico, paesaggistico ed ambientale dei Campi Flegrei, oltre ai 
principali appuntamenti ed iniziative culturali presenti sul territorio. L’iniziativa si propone a 
regime di autofinanziarsi attraverso la pubblicità degli inserzionisti e una eventuale adesione a 
pagamento con caratteristiche e servizi ad hoc. 
 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 6

 
 
17. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Comuni Flegrei La presenza delle istituzioni locali, in particolare per le loro 

competenze e funzioni in campo turistico, rafforzerà la 
credibilità e valenza della iniziativa nel campo della 
comunicazione sul web. 

La Regione Campania ed in 
particolare la Presidenza, i Settori 
Turismo, Beni culturali, 
Agricoltura, Attività produttive, ecc 

E’ importante curare la assoluta sinergia del sistema con i Siti 
istituzionali della regione Campania. 
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18. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Progettazione e realizzazione 
portale web 

        x                      

Adozione del “disciplinare” e 
coinvolgimento dei soggetti 
interessati attraverso la stipula di 
convenzioni 

  

     

 x x            

         

Pubblicazione sul web della “Porta 
Unica” e campagna di promozione 
avanzata pubblicazione del “blog” e 
registrazione su social network 

  

     

  x            
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Progettazione e realizzazione 
portale web 

 € 
25.000,00    € 25.000,00 

Adozione del “disciplinare” e 
coinvolgimento dei soggetti 
interessati attraverso la stipula 
di convenzioni 

 € 
15.000,00    € 15.000,00 

Pubblicazione sul web della 
“Porta Unica” e  
campagna di promozione 
avanzata pubblicazione del 
“blog” e registrazione su social 
network 

 € 
10.000,00    € 10.000,00 

       
       
       
       

TOTALE      € 50.000,00 
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO  PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 53 :  id prog. 58 PZL IM 
 
TITOLO:   
GUIDA TURISTICA MULTIMEDIALE PER TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI 
PORTATILI    
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Vicesindaco Comune di Pozzuoli 
Dott.Carmine Morelli                         __________________________________________ 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 
timbro 

timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 



Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 
 

Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
2. Nome identificativo del progetto: Guida turistica multimediale per telefoni cellulari e 
dispositivi portatili 
 
Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 58 PZL IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Comune di Pozzuoli  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Tito Livio, 2 - 80072 Pozzuoli (NA) 
Telefono 081 8551118 
Fax 0818046017 
e-mail sindaco.pozzuoli@comune.pozzuoli.na.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 A 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE 50.000,00 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
L’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei, il territorio nazionale, il contesto internazionale. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Il progetto consiste nella realizzazione di una guida turistica multimediale e multilingua per telefoni 
cellulari e dispositivi personali portatili, quali iphone, palmari, pc; la guida in 5 lingue descriverà le 
attrattive del Parco proponente, attraverso un unico file scaricabile nella forma di programma 
software, via SMS su telefoni cellulari di nuova generazione e palmari quali iPhone; tale guida 
conterrà testi, audio, video, ed immagini dei luoghi da visitare, ed informazioni utili, quali orari di 
apertura dei siti, degli esercizi turistici e commerciali, numeri utili, ecc.  
Sarà, inoltre disponibile una versione della guida per dispositivi (telefoni e navigatori) dotati di 
antenna GPS, in modo che l'utente possa visualizzare sul suo cellulare in tempo reale le 
informazioni relative al luogo che sta si visitando. 
 
 
12. Tipologia dei destinatari 
Enti, Istituzioni Associazioni, Imprese, cittadini del territorio compreso nel Parco Regionale dei 
Campi Flegrei e visitatori. 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’iniziativa è coerente con la Misura 313 del PSR Campania 2007-2013, in quanto si propone di 
semplificare l’accesso al patrimonio storico, ambientale ed enogastronomico del territorio flegreo, 
al fine di concorrere, oltre che alla sua migliore conoscenza, soprattutto al suo sviluppo 
economico, diversificandone le fonti di reddito in direzione di un più solido, durevole e sostenibile 
sviluppo turistico.  
In particolare l’azione A finanzia la “realizzazione di materiale multimediale” 
Le spese ammissibili si riferiscono a: 
“guide, cartine, depliants, folder, Cd-rom, software per GPS, strumenti informatici per la 
promozione dell’itinerario progettato, ivi comprese le spese per software e collegamenti con siti 
Web” 
 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
L’iniziativa è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si propone di 
rafforzare la conoscenza, promozione e diffusione del patrimonio ambientale ed enogastronomico 
dei Campi Flegrei, attraverso la valorizzazione delle risorse produttive locali identificandone la 
“tracciabilità culturale”, con l’obiettivo di qualificare e sviluppare l’offerta turistica locale. 
 
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con 
l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Piano di comunicazione e 
marketing territoriale del Parco dei 
Campi Flegrei” 

Integrazione della guida multimediale con le politiche di 
comunicazione e promozione adottate dal Parco Campi 
Flegrei. 

"Viaggi Attraverso il Mito e la La guida multimediale promuove e valorizza gli itinerari 
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Natura dei “campi ardenti” - 
Itinerari Tematici Integrati”             

tematici, permettendone una fruizione piena e consapevole. 

“Portale Unico di Accesso Web ai 
Campi Flegrei” 

I servizi offerti dalla guida multimediale si armonizzano e 
si integrano al Portale Unico, perseguendo obiettivi comuni 
di sviluppo individuati su scala territoriale. 

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
I1 sistema consiste in un programma di gestione dell'invio delle guide multimediali ai dispositivi 
cellulari che inviano un SMS di richiesta interfacciato ad un sistema di invio di SMS speciali.  
Il programma di gestione invia la guida multimediale dopo aver rilevato il modello di dispositivo 
rilevato sia bluetooth, per inviare una guida compatibile con il sistema operativo dell'utente.  
I file multimediali saranno, quindi, sviluppati secondo i requisiti richiesti dai principali gestori di 
sistemi operativi con linguaggi java e html, e saranno residenti su un server Web ad accesso 
pubblico.  
 
Il sistema descritto di seguito permette la valorizzazione e promozione del territorio, essendo per 
sua natura anche esportabile in contesti fieristici e di promozione in qualsiasi parte del mondo, ove 
sia disponibile una rete di telefonia mobile.  
I1 sistema è una soluzione innovativa per la realizzazione e l’invio di contenuti ed applicazioni 
software multimediali a telefoni cellulari, che si avvale della tecnologia Java, SMS, MMS, GPS e 
Bluetooth©, integrandole con una piattaforma web based altamente evoluta, e che consente la 
distribuzione di guide, audio guide multimediali per telefoni cellulari, in modalità gratuita o a 
pagamento, al visitatore e al turista. 
Esso è uno strumento di comunicazione multimediale che sfrutta le caratteristiche di  immediatezza 
della tecnologia SMS ed MMS dei cellulari. 
Con la piattaforma tecnologica ipotizzata è possibile realizzare un software di guida multimediale 
per telefoni cellulari, compatibile con i più recenti modelli prodotti dalle maggiori case costruttrici 
di telefoni, quali Nokia, iPhone, Samsung, Sony-Ericsson, HTC, Blackberry, LG, e trasmetterla per 
mezzo di un sistema di richiesta via SMS, direttamente ai telefoni cellulari dei visitatori, in 
modalità gratuita o a pagamento. Il sistema tecnologico leader di settore, denominato Bluzz, inoltre 
permette di pubblicare tali guide sui principali portali delle case costruttrici di telefoni cellulari, per 
renderla disponibili a chi volesse scaricarla direttamente via internet.  
Il principio di funzionamento alla base del prodotto è semplice ed immediato: tutti gli utenti con 
telefonini di ultima generazione – dotati di tecnologia Java – possono, inviando via SMS il codice 
relativo al singolo monumento o alla guida completa, al numero predisposto per l’iniziativa, 
ricevere immediatamente la guida da scaricare ed installare. L’applicazione, sviluppata in italiano e 
in inglese, e nelle altre lingue che riterrà il committente, sarà formata da un menu da cui si accede 
alle varie sezioni, ad esempio: 
 
• il Parco, le aree, i monumenti (descrizione, orari di accesso, tariffe, numeri utili); cenni 
storici, le cosa da fare e da vedere con testi ed immagini descrittive; informazioni sugli eventi 
temporanei, altri luoghi da visitare nei dintorni, come raggiungere i luoghi, mappa della zona);  
 
La guida avrà le funzioni principali di visualizzazione di testo ed immagini, audio e video; funzioni 
di georeferenziazione (navigazione GPS) per i cellulari che supportano tale caratteristica; funzione 
di acquisto della guida completa mediante micro pagamenti; i contenuti possono essere formati da 
testo e immagine (formato JPEG), filmati audio/video (formato 3gp); audio (mp3). 
 
La Guida Multimediale sarà almeno in italiano\inglese contenente le informazioni sia generali, che 
storiche, che didattiche e di orientamento; la guida sarà un’applicazione in formato e-book Java, 
installabile sui cellulari degli utenti che ne faranno richiesta via SMS, o che la scaricheranno dai 
siti internet dei principali produttori di telefoni cellulari. La guida sarà composta mediamente da 
50-80 schede descrittive (per lingua) degli elementi rilevanti della collezione museale, corredati di 
foto, oltre alle descrizioni generali dei luoghi con i testi in altre lingue a richiesta del committente. 
La Compatibilità sarà relativa a Nokia, Samsung, Sony-Ericsson, Blackberry, HTC, LG, iPhone. 
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Un sistema di gestione contenuti, permetterà di aggiornare facilmente le guide da inoltrare. Il 
sistema sarà attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. 
I contenuti messi a disposizione potranno essere acquisiti dal visitatore al solo costo del SMS e del 
collegamento dati, secondo il suo profilo tariffario, ovvero con un costo aggiuntivo, a discrezione 
dell’amministrazione committente, pagato con i sistemi di micro pagamento. 
La guida sarà scaricabile in qualsiasi parte del mondo, via SMS; questa particolarità risulta molto 
utile soprattutto in occasione di fiere ed eventi di promozione del territorio all’estero; in questi casi 
basterà indicare a che numero inviare l’SMS di richiesta per far scaricare la guida. 
La guida multimediale sarà anche pubblicata e scaricabile gratuitamente oppure a pagamento – a 
discrezione del committente - presso i siti internet dei principali produttori di telefoni cellulari 
Nokia, Samsung, iPhone, Blackberry, HTC, LG, Sony-Ericsson tra gli altri – nella sezione Store o 
Applicazioni - contribuendo alla promozione del Parco e dell’area afferente. 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Ente Parco regionale dei Campi 
Flegrei  

Soggetto capofila del PIRAP e coordinatore della 
Comunicazione e marketing al fine della massima sinergia 
delle attività di comunicazione e promozione territoriale 

Comuni Flegrei La presenza delle istituzioni locali, in particolare per le loro 
competenze e funzioni in campo turistico, rafforzerà la 
credibilità e valenza dell’iniziativa nel campo della 
comunicazione sul web. 

Coldiretti Il suo coinvolgimento favorisce la possibilità di stabilire più 
salde relazioni con il tessuto delle aziende agricole presenti 
nel territorio. 

CCIAA della Provincia di Napoli Il suo coinvolgimento favorisce la possibilità di stabilire solidi 
legami tra le aziende agricole e gli operatori turistici 
impegnati nel settore della ristorazione. 

Aziende vinicole Il pieno coinvolgimento di tale categoria costituirà un sicuro 
supporto organizzativo, promozionale ed economico per il 
successo dell’iniziativa. 

Associazioni operanti nel turismo 
ambientale e guide turistiche 

Il coinvolgimento di tali soggetti ha la finalità di promuovere 
al meglio la conoscenza e fruibilità del Parco. 

 
 
 



 

 

19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   

1. Predisposizione contenuti guida  01-03-2010 01-05-
2010     X X                       

2. Progettazione software 31-06-2010 31-08-
2010      X X                      

3. Implementazione Web 01-09-2010 30-11-
2011       X X                     

4. Sviluppo Guida per cellulari 01-01-2011 31-01-
2011         X                    

5. Configurazione e gestione 01-02-2011 30-04-
2011         X X                   

6. Implementazione del servizio 01-09-2011 30-11-
2011           X X                 
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
1. Predisposizione contenuti 
guida   10.000,00    10.000,00

2. Progettazione software  5.000,00    5.000,00
3. Implementazione Web  5.000,00   5.000,00
4. Sviluppo Guida per cellulari  20.000,00   20.000,00
5. Configurazione e gestione  5.000,00   5.000,00
6. Implementazione del servizio   5.000,00  5.000,00
     
     
     
     
     

TOTALE  20.000,00 25.000,00 5.000,00  50.000,00
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PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 54 :  id prog. 59 PCF IM 
 
TITOLO:   
SALVAGUARDIA E SVILUPPO DELL’ALLEVAMENTO DI BASSA CORTE                                          

      
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  
 

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



 

______________________________________________    
 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
1. Nome identificativo del progetto: SALVAGUARDIA E SVILUPPO 

DELL’ALLEVAMENTO DI BASSA CORTE 
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):  59  PCF  IM 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi X 
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione  
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
323 a) promozione di attività di sensibilizzazione 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE 50.000,00 
 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
L’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
10. Descrizione dell’intervento 
Introduzione 
Fino ad alcuni anni fa la presenza degli animali da cortile e di piccole forme di allevamento 
costituiva parte dell’economia rurale dei Campi Flegrei come attività complementare a quella 
agricola in senso stretto. La “Masseria” tipica contemplava la presenza di: una stalla dove si 
tenevano i grossi animali, pochi capi bovini e/o equini; una porcilaia, dove si tenevano 
generalmente uno o due maiali; un’aia dove liberamente razzolavano galline, polli e altri volatili da 
cortile; e una fossa per l’allevamento dei conigli. Si trattava di forme di produzione zootecnica 
molto semplici, dal bassissimo impatto ambientale, che costituivano un classico esempio di 
economia a ciclo chiuso e che oggi potremmo, con tutta tranquillità, definire “sostenibili”. Gli 
animali venivano alimentati, per la gran parte, con erbe prodotte nell’azienda stessa e fornivano 
carne, latte e uova di qualità, lavoro nei campi e letame utilizzato a sua volta per le concimazioni. 
Le razze allevate erano solitamente autoctone adattate a quel tipo di allevamento. Il progetto mira a  
fornire un importante contributo ai fini della ripresa della tradizione e della valorizzazione di 
prodotti tipici nell’ambito del comparto “enogastronomico” flegreo.  
Obiettivi 
L’intervento proposto intende sollecitare attraverso una pubblicazione scientifico-divulgativa,  
una strategia consapevole e condivisa di salvaguardia, sostegno e sviluppo dell’allevamento 
degli animali di bassa corte nei Campi Flegrei, finalizzata anche al recupero di razze locali ed al 
miglioramento dell’area in chiave sostenibile, avendo come scopo ineludibile l’utilizzo, corretto ed 
efficiente, della risorsa territorio, la conservazione della biodiversità e la valorizzazione del 
paesaggio nonché del prodotto tipico. L’obiettivo primario, quindi,  è quello di promuovere 
attraverso una pubblicazione  il sistema produttivo degli animali di bassa corte,  
rappresentando ciò che atutt’oggi ostacola : l’aggregazione della produzione, la concentrazione e 
valorizzazione dell’offerta, il rispetto dell’ambiente, il miglioramento delle condizioni di igiene e di 
benessere animale, il miglioramento delle capacità professionali degli addetti e interventi di 
sviluppo locale.  
Il Quaderno approfondirà i seguenti punti:  
1. riscoperta e valorizzazione di razze locali;  
2. adozione di sistemi agricoli eco-compatibili;  
3. impiego di alimenti no-OGM al fine di fornire, unitamente all’adozione di pratiche agro-
zootecniche in grado di migliorare la qualità dietetico-nutrizionali e di salubrità delle produzioni, un 
plus-valore ai prodotti per implementarne la competitività sui mercati; 
4. istituzione di un marchio allo scopo di garantire il consumatore sulla unicità dei prodotti immessi 
sul mercato e per favorire la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti stessi. 
 
11. Tipologia dei destinatari 
I destinatari immediati saranno, oltre i soggetti proprietari di aziende agricole, i produttori 
agroalimentari, gli operatori economici, gli enti e le associazioni operanti sul territorio del Parco, 
che potranno approfondire  l’incontro tra le competenze scientifiche e le imprese dei vari settori, 
per mettere a punto un’azione comune e incisiva di promozione del territorio. 
 
12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto editoriale è coerente con la Misura 323 –azione a, in quanto contribuisce a promuovere 
la  
Conservazione e lo sviluppo del territorio ivi comprese le specie animali che lo popolano. 
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13.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è coerente con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si 
propone di condurre azioni di recupero delle origini di una parte del patrimonio identitario del 
luogo al fine di concorrere, oltre che alla sua migliore conoscenza, soprattutto allo sviluppo 
economico, diversificandone le fonti di reddito. 
 
14. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio  
 

Nome identificativo dell’intervento che 
si ritiene integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo” 

“Mercato della Terra – realizzazione, 
promozione, comunicazione” 
"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 
“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 
"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali " 
"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di "tracciabilità 
culturale" 

Gli interventi mirano tutti alla promozione ed al 
rafforzamento dell’identità culturale flegrea (attraverso 
l’enogastronomia) e prevedono la realizzazione di azioni 
di sensibilizzazione basate sull’interconnessione tra 
produttori e consumatori. 
Obiettivo sotteso da tutti gli interventi è quello di 
elaborare una “tracciabilità culturale” dei prodotti e 
delle attività produttive collocate nei Campi Flegrei, 
documentando l’antichità e la continuità delle risorse e 
delle pratiche allo scopo di rafforzare il senso di 
appartenenza e l’identità locale. 

 

 
 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
Metodo 
- Fase preliminare: elaborazione contenuti del testo: 
1) Valutazione della distribuzione, consistenza e densità delle popolazioni e delle razze degli 
animali da cortile esistenti.  
2) Individuazione delle razze più adattate al territorio e delle forme di allevamento sostenibile 
presenti. In particolare, per individuare i capi autoctoni, si attuerà uno studio di genetica delle 
popolazioni, sulle razze di animali da cortile attualmente presenti nel territorio del Parco dei Campi 
Flegrei.  
Nello studio della Genetica delle popolazioni vengono solitamente utilizzati marcatori molecolari del DNA 
mitocondriale (mtDNA). Questo DNA viene trasmesso solo per via materna, e viene ereditato inalterato dalla progenie, 
se non per il verificarsi di mutazioni casuali. Lo studio di tali mutazioni ha portato a definire la filogenesi animale in 
modo dettagliato. Inoltre, permette di determinare la variabilità genetica attuale e può rivelare le tracce di 
colonizzazioni, migrazioni, mescolamenti o isolamento che possono aver caratterizzato la storia delle popolazioni 
animali. Numerose metodiche permettono di tipizzare i marcatori molecolari del  mtDNA, ma attualmente si tende a 
prediligere l’amplificazione attraverso la PCR (Polimerase chain reaction) ed il sequenziamento di porzioni di DNA 
più o meno estese. Per l’analisi del DNA mitocondriale negli Uccelli vengono ampiamente utilizzati come marcatori 
molecolari l’ND2 e il Citocromo B, in quanto questi tratti di mtDNA presentano regioni altamente variabili. 
3) Grafici che rappresentino il territorio con l’individuazione di aziende agricole che possano 
funzionare da “aziende pilota”. La scelta delle aziende verrà effettuata con la partecipazione delle 
associazioni di categoria per quanto riguarda il comparto agricolo operanti sul territorio (Coldiretti 
sezione Flegrea).  
Le aziende dovranno in ogni caso essere conformi alle normative vigenti in materia di detenzione 
di animali da allevamento (DPR del 30 aprile 1996 n° 317 – Regolamento  recante norme per 
l’attuazione della  direttiva 92/102/CEE relativa all’ identificazione ed alla registrazione degli 
animali - Cod. Az. Suini; Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n° 158  “Attuazione della direttiva 
2003/74/CE concenrnente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica 
,tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali” (Cod.Az. avicunicoli); DPR 
320 DEL 08/02/54 Regolamento di polizia veterinaria; Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 
"Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile" 
(Influenza Aviare). 
 
4) approfondimento di sperimentazioni in allevamento presso le suddette aziende di razze prescelte 
con forme di allevamento che siano quanto più rispondenti ai criteri della sostenibilità e della 
salvaguardia del territorio. Gli animali saranno alimentati con alimenti prodotti possibilmente nelle 
aziende stesse, come ad esempio le leguminose da granella quali la fava, il pisello ed il lupino e, 
comunque, si utilizzeranno alimenti no-OGM. 
5) valutazione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti di origine animale ottenuti ai fini 
della loro valorizzazione secondo criteri rispondenti a quelli di un marchio di qualità. 
- Stesura del testo a cura di esperti del settore a livello nazionale 
- Raccolta immagini storiche e contemporanee ed eventuale redazione di disegni illustrativi 
- Traduzione del testo in due lingue 
- Stampa   
 
17. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Facoltà di Medicina Veterinaria-
Università di Napoli Federico II; 

Per stabilire i criteri scientifici di allevamento ed esaminare le 
proprietà organolettiche dei prodotti da utilizzare 
nell’allevamento 
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18. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
Fase preliminare: elaborazione 
contenuti del testo, stesura del 
testo, raccolta immagini 
storiche e contemporanee ed 
eventuale redazione di disegni 
illustrativi 

 35.000,00    35.000,00

Stampa    15.000,00    15.000,00
     
     
     
     
     

TOTALE  50.000,00   50.000,00
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
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SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 55 :  id prog. 60 PCF IM 
 
TITOLO:   
CAMPI FLEGRI MAGAZINE: FOGLIO D'INFORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ NEL 
PARCO DEI CAMPI FLEGREI  
      
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



 

______________________________________________    
 

1. Nome identificativo del progetto:  Campi Flegri Magazine: foglio d'informazione sulle 
attività nel Parco dei Campi Flegrei 
 
1. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco):_60 PCF IM. 
 
2. Beneficiario finale 
Ente Ente Parco regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
3. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
4. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
5. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
6. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
7. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
8. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche € 50.000 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000 
 
 
9. Territorio interessato dall’intervento 
Il “magazine” sarà distribuito principalmente nel territorio dei Campi Flegrei e nelle zone 
immediatamente contigue, nei principali siti e snodi a carattere turistico e nei luoghi di maggiore 
incidenza del pubblico locale, nonché attraverso una diffusione selezionata e mirata durante 
manifestazioni promosse dal Parco dei Campi Flegrei e dai suoi partner. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
10. Descrizione dell’intervento 
 
L’intervento prevede la realizzazione di un periodico trimestrale di informazione istituzionale al 
territorio sull’attuazione del programma e dei progetti previsti dal PIRAP e di  promozione delle 
“qualità peculiari” del  territorio flegreo, con particolare attenzione alle caratteristiche ambientali 
ed enogastronomiche presenti sul territorio, con selezione e pubblicazione delle principali 
iniziative in campo culturale, quali mostre, sagre, fiere e spettacoli, dei principali circuiti di visita e 
tour turistici, dei più qualificati servizi di ristorazione ed accoglienza alberghiera, con segnalazione 
delle “curiosità” e “peculiarità” in campo artigianale e di produzione dei prodotti tipici locali.   
 
 
11. Tipologia dei destinatari 
principali destinatari previsti dal piano di diffusione e comunicazione: 
a. agenzie turistiche, tour operator nazionali ed esteri, compagnie di navigazione  
a. agenzie turistiche, tour operator locali, compagnie di navigazione,   
b. principali alberghi campani e nazionali  
b. principali alberghi, ristoranti, bar, bad & breakfast e attività di ricezione 
c. principali info-point turistici nazionali  
c. info-point, principali stazioni dei mezzi pubblici, biglietterie e bookshop dei monumenti presenti 
sul territorio 
d. cittadini flegrei e turisti 
e. eventi a carattere culturale e di promozione  
piano di distribuzione previsto (di massima): 
A. Campi Flegrei    4.000 copie 
A. Area Comune di Bacoli                           7.500 copie (suddivise in 1.500 copie per singola uscita 
distribuite in 15 punti strategici individuati nella città) 
B. Città di Napoli    2.000 copie 
B. Area Comune di Monte di Procida          7.500 copie (suddivise in 1.500 copie per singola uscita, 
distribuite in 15 punti strategici individuati nella città) 
C. Campania (rimanenti 4 province)  4.000 copie 
C. Area Comune di Napoli (Bagnoli)           7.500 copie (suddivise in 1.500 copie per singola uscita 
distribuiti in 15 punti strategici individuati nella città) 
D. Territorio nazionale (20 capoluoghi)      10.000 copie 
A. Area Comune di Pozzuoli                        7.500 copie (suddivise in 1.500 copie per singola uscita 
distribuiti in 15 punti strategici individuati nella città) 
 
 
12. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il “magazine” si propone di diffondere contenuti di grande qualità e approfondimento sui temi 
legati alla cultura, alla tutela e alla valorizzazione delle caratteristiche culturali, ambientali ed 
enogastronomiche del territorio flegreo, e di promozione dei prodotti tipici locali. Inoltre diffonderà 
tutte le notizie sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal PSR, al fine di promuovere una 
maggiore conoscenza di queste tematiche indirizzata ai cittadini locali e a turisti e visitatori. Il fine 
del “magazine” sarà porre l’accento  sui punti di forza espressi dal territorio stesso, per 
promozionare lo sviluppo di un turismo sostenibile che diversifichi le fonti di reddito in direzione di 
un più solido e durevole sviluppo economico dell’area.  
L’intervento è pertanto coerente con la Misura 313 Azione B in quanto si propone di valorizzare le 
caratteristiche ambientali ed enogastronomiche tipiche  del Territorio Flegreo al fine di concorrere, 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 4

oltre che alla sua conservazione e tutela, soprattutto al suo sviluppo economico, diversificandone le 
fonti di reddito in direzione di un più solido, durevole e sostenibile sviluppo turistico  
 
13.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il “magazine” si propone di rafforzare la conoscenza, promozione e diffusione del patrimonio 
culturale, ambientale ed enogastronomico dei Campi Flegrei, attraverso la valorizzazione delle 
risorse produttive locali con l’obiettivo di qualificare e sviluppare l’offerta turistica locale.  
 
14. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco Campi Flegrei 

Il “magazine”, per essere funzionale al suo scopo di 
promozione territoriale, dovrà esprimere la massima 
coerenza in rapporto alle politiche adottate nel piano di 
comunicazione e marketing sviluppate dal Parco Campi 
Flegrei, per tale motivo essere integrato ad esso. 
Integrazione del “magazine” con le politiche di 
comunicazione e promozione adottate dal Parco Campi 
Flegrei 

Allestimento di Info point ed access 
point nelle stazioni ferroviarie della 
linea Cumana (FUSARO, 
LUCRINO,POZZUOLI, DAZIO, 
CORSO VITTORIO EMANUELE) 

La diffusione dei contenuti o della testata del 
“magazine” all’interno di info point posizionati nelle 
stazioni ferroviarie della Cumana, rafforza il potere 
dell’azione del “magazine” stesso, oltre che la 
funzionalità dell’info point. Per tale motivo è utile anche 
un integrazione tra questi due progetti.  Integrazione e 
diffusione dei contenuti del “magazine” anche 
attraverso gli info point Cumana 

Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di 
piatti tipici locali 

Tramite il “magazine” può avvenire una maggiore 
divulgazione dei menù tipici dell’area flegrea, arrivando 
più direttamente agli utenti finali, e promuovendo di 
conseguenza l’enogastronomia locale e i suoi prodotti. 
Per tale motivo un’integrazione è funzionale a entrambi 
i progetti. Integrazione nel “magazine” dei menù tipici 
quale risorsa peculiare della enogastronomia locale e dei 
suoi prodotti tipici 

 
15. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
Il “magazine”sarà realizzato utilizzando totalmente risorse umane e competenze professionali 
presenti sul territorio flegreo, condizione che, oltre ad incentivare lo sviluppo dell’economia locale, 
crea competenze specifiche sul territorio da impiegare anche più in là nel tempo, in azioni di 
promozione dei contenuti territoriali. L’edizione sarà caratterizzata da una grande “qualità” sia dei 
contenuti espressi, che della sua veste grafica, contribuendo in tal mondo all’interesse nella lettura 
dello stesso, e favorendo di conseguenza  la sua azione di veicolo di importanti messaggi atti alla  
promozione dei valori territoriali legati alla cultura, all’ambiente e all’enogastronomia locale, 
mirando  la sua azione anche alla promozione dei prodotti tipici del territorio. La diffusione del 
“magazine”, ha l’obbiettivo principale di espandere la presenza dei turisti e dei viaggiatori in area 
flegrea e di sviluppare nei cittadini residenti una maggiore conoscenza dei propri valori territoriali. 
La sua distribuzione sarà, per la prima programmazione, di 30.000 copie  totali, suddivise in 7.500 
copie che andranno in almeno 15 punti strategici per ogni uno dei cinque territori (Bacoli, Monte di 
Procida, Napoli e Pozzuoli), che toccano il Parco dei Campi Flegrei. I suoi destinatari sono di due 
target: i cittadini dell’area flegrea, a cui è destinata la possibilità di una maggiore conoscenza del 
proprio territorio; e gli operatori turistico ricettivi del territorio (dai tour operator, agli info point, 
agli albergatori, ai  ristoratori e tutti quelli che sviluppano attività turistico ricettive), per i quali il 
“magazine” farà un azione di supporto per la promozione dei valori del territorio.  
  Le principali voci di costo previste per il “magazine” sono rappresentate dalla creazione della sua 
redazione, progettazione grafica, stampa e diffusione in area flegrea. I costi di realizzazione  
potranno essere anche supportati da ulteriori entrate provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari a 
eventuali inserzionisti scelti tra attività di valore, portando progressivamente prima in pareggio e 
poi in utile il conto economico della iniziativa proposta, con l’obbiettivo che essa diventi una 
testata permanente sul territorio. Il “magazine” sarà prodotto in formato A4 su “carta riciclata” 
opaca di 130 g., stampato in 4 colori e  composto da 8 pagine interne più la copertina. Il numero 
totale di copie sarà di 30.000, che saranno suddivise in 4 uscite a cadenza trimestrale diffuse in 
punti strategici nei cinque comuni toccati dal Parco dei Campi Flegrei. Il “magazine” sarà 
regolarmente iscritto al tribunale come organo di diffusione di notizie sul territorio flegreo, e sarà 
sviluppato da una redazione stabile presente sul territorio stesso, che cercherà di drenare fondi 
economici provenienti anche dalla pubblicità di inserzionisti qualificati, in modo da sviluppare 
progressivamente un utile che ne possa assicurare la vita anche oltre il finanziamento PSR, come 
strumento valido di supporto per la promozione e diffusione delle attività e delle strategie di tutela 
e valorizzazione del territorio messe in atto dall’Ente Parco Campi Flegrei e dai suoi partner 
territoriali.    
Il “magazine”, prodotto in formato A4 su carta patinata opaca con un minimo n° 20 pagine e 
stampato in 20.000 copie, avrà una sua redazione stabile presente sul territorio flegreo e cercherà di 
drenare fondi economici rivenienti anche dalla pubblicità di inserzionisti qualificati 
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17. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 

Comuni Flegrei La presenza delle istituzioni locali, in particolare per le loro 
competenze e funzioni in campo turistico, rafforzerà la veste 
editoriale del “magazine” rendendo il prodotto più forte e 
convincente nei riguardi dei target destinatari degli operatori 
turistici target 

Ristoratori di qualità e tipici, 
cantine e produttori vinicoli 

Il pieno coinvolgimento di tali categorie costituirà l’ossatura 
principale nel proporre e valorizzare i prodotti tipici 
enogastronomici locali, costituendo dei veri e propri “itinerari 
del gusto” dei Campi Flegrei 

Associazioni operanti nel turismo 
ambientale e guide turistiche 

Il coinvolgimento di tali soggetti ha la finalità di rendere 
stabili e facilmente fruibili gli “itinerari di visita” del 
Territorio Flegreo, in particolare per il suo patrimonio 
ambientale e paesaggistico   
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18. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
progettazione grafica ed editoriale 
organizzazione redazione gen 2010 mar 2010     x                        

realizzazione numero ZERO 
diffusione numero ZERO apr 2010 giu 2010      x                       

realizzazione numero UNO 
diffusione numero UNO lug 2010 set  2010       x                      

realizzazione numero DUE 
diffusione numero DUE ott 2010 dic 2010        x                     

realizzazione numero TRE 
diffusione numero TRE gen 2011 mar 2011         x                    
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
19. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
progettazione “magazine” 
organizzazione redazione e 
solvenza obblighi spesa per 
iscrizione al tribunale 

 30.000,00    30.000,00

progettazione grafica, stampa, 
diffusione e promozione 
numero ZERO 

 5.000,00    5.000,00

progettazione grafica, stampa,  
diffusione e promozione 
numero UNO 

 5.000,00    5.000,00

progettazione grafica, stampa, 
diffusione e promozione 
numero DUE 

 5.000,00    5.000,00

progettazione grafica, stampa, 
diffusione e promozione 
numero TRE 

 5.000,00   5.000,00

     
     
     

TOTALE  45.000,00 5.000,00   50.000,00
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 56 :  id prog. 61 PCF IM 
 
TITOLO:   
QUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E MESSA IN RETE DELL'OFFERTA 
AGRITURISTICA DELLE AZIENDE FLEGREE      
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto:  
Qualificazione dell’offerta agri-turistica e messe in rete delle aziende agricole 
multifunzionali 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 61 PCF IM. 

 
3. Beneficiario finale 

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 

5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 

 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro   

 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 

MISURA AZIONE 
313 b) Attività divulgative e di promozione del territorio. 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 

PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE 50.000,00 
 
 
 

10. Territorio interessato dall’intervento 
L’area compresa nel Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 

L’importanza del ruolo dell’imprenditore agricolo come presidio culturale, sociale e territoriale del 
paesaggio europeo è stata dichiarata fin dal 1996 con la Conferenza di Cork dove si è sottolineata 
l'importanza delle zone rurali per l'Unione europea e l'esigenza di promuoverne lo sviluppo. 
 La Conferenza ha adottato un programma di sviluppo rurale di dieci punti ( Preferenze rurali, 
Approccio integrato, Diversificazione, Sostenibilità, Sussidiarietà, Semplificazione, 
Programmazione, Finanze, Gestione, Valutazione e Ricerca) e si è conclusa chiedendo alle sfere 
decisionali d'Europa di: 
- sollecitare l'attenzione del pubblico sull'importanza di un nuovo avvio per la politica di sviluppo 
rurale; 
- rendere le zone rurali più attraenti per vivere e lavorare migliorando la qualità di vita per tutti i 
residenti nelle zone rurali; 
- appoggiare il programma proposto e cooperare al raggiungimento di tutti gli obiettivi; 
- svolgere un ruolo attivo per la promozione dello sviluppo rurale sostenibile in un contesto 
internazionale. 
 
Il progetto si propone di stimolare la crescita qualitativa e quantitativa delle aziende agrituristiche    
nell’area naturale protetta dei Campi Flegrei, attraverso la  messa in ''rete'' delle strutture esistenti e 
la promozione delle opportunità offerte alla visita territoriale usufruendo della modalità di ospitalità 
agrituristica, in integrazione e stretta connessione con il programma di comunicazione e marketing 
generale del PIRAP.  
La rete delle aziende agri-turistiche , sarà formata e sostenuta promuovendo  “un patto” con il quale 
i gestori/proprietari delle aziende agricole si impegneranno per:  
 - diffondere la più ampia conoscenza dell'area Parco in tutti i suoi aspetti (cultura, ambiente, arte, 
produzioni locali, etc.);  
- mettersi in rete con gli altri operatori della zona per formare progressivamente una proposta agri- 
turistica integrata;  
- migliorare la propria capacità  di organizzare durante la permanenza in azienda, attività di 
educazione ambientale in collaborazione con il Parco e con gli altri Attori pubblico privati operanti 
nei settori agricoli e ambientali.  
Il Parco si impegna a promuovere il sistema agrituristico aiutandolo a crescere e realizzando una 
specifica campagna di promozione e di integrazione con le altre tipologie di ospitalità e di 
promozione del territorio.  
 
In sintesi si tratterà di sollecitare  le aziende agricole flegree e le aziende agrituristiche ad 
intraprendere un percorso virtuoso, per diventare un ulteriore punto di snodo territoriale per  “la 
riscoperta dell’area protetta dei Campi Flegrei”, proponendo una visita adeguata nei modi e nei 
tempi godendo di tutte le sue peculiarità (naturalistica/storica/culturale/enogastronomica).  
Il progetto quindi  prevede  la messa a disposizione delle aziende associate/entrate in rete, e quindi 
del  visitatore, strumenti divulgativi appropriati e specifici, progettati in stretta connessione con il 
programma di comunicazione complessivo e con il Portale Unico del parco, ed approfondito anche 
tematicamente  (guide, cartine, libri, video, binocoli, sentieri natura, ecc) e competenze 
dell’operatore agrituristico, contribuendo a realizzare un’offerta turistica integrata con gli altri 
operatori del settore turistico  e con le Amministrazioni pubbliche. 
Il progetto prevederà inoltre la messa in rete del sistema di offerta   utilizzando supporti informatici, 
il “portale unico” e sistemi innovativi di prenotazione coordinata e centralizzata.  
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12. Tipologia dei destinatari 

L’iniziativa è rivolta ai titolari di attività agricole ed agrituristiche, per quanto riguarda il sostegno 
alla formazione della rete, e visitatori campani, nazionali ed internazionali afferenti al target del 
turismo culturale ed enogastronomico. 
 

13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con ala Misura 313, azione b del PSR Campania 2007-2013, in quanto 
contribuisce alla promozione del territorio, concorrendo al suo sviluppo economico, diversificando 
le possibili fonti di reddito nella direzione di un durevole e sostenibile sviluppo turistico, attraverso 
la realizzazione di eventi e manifestazioni di promozione del territorio (organizzazione di eventi 
culturali ed altre iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali, storiche, produttive e 
ambientali). 
 

14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
Il progetto è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si propone di 
rafforzare la promozione e diffusione del patrimonio storico-produttivo, ambientale ed 
enogastronomico dei Campi Flegrei, attraverso la valorizzazione delle risorse produttive locali, ed 
in particolare delle attività di agriturismo che potrebbero rappresentare uno degli anelli di raccordo 
preferenziali tra i temi dell’Ambiente e quello dell’Enogastronomia nonché sul tema della 
“tracciabilità culturale” delle produzioni flegree. 
 
 
 

15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

Sistemazione Antica Masseria del 
Parco Monumentale di Baia 

Integrazione con l’iniziativa di recupero funzionale di 
tale sito, così come proposto dall’Ente Parco Campi 
Flegrei 

Recupero del sentiero rurale dei Fondi 
di Baia 

Interazione con l’utilizzo del sentiero dei Fondi di Baia 
comunicante con l’accesso al Parco Monumentale di Baia

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali” 

L’obiettivo dell’intervento è di elaborare un intervento 
finalizzato alla creazione di un marchio collettivo 
volontario  per la valorizzazione delle produzioni tipiche 
dei Campi Flegrei  

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Marchio collettivo di "tracciabilità 
culturale" 

L’obiettivo dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche 
anche allo scopo di rafforzare il senso di appartenenza e 
l’identità locale. 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

 5

“Portale unico di accesso Web ai 
Campi Flegrei” 

Il Portale Unico dei Campi Flegrei è un intervento volto a 
raccogliere tutti i possibili erogatori di servizi al turista 
presenti nei Campi Flegrei in un unico servizio di 
comunicazione via web, pertanto si configura come 
portatore d’eccellenza di conoscenze e di informazioni 
per via telematica. Tale portale potrà essere consultato 
presso tutte  le postazioni internet degli info-point, per 
fornire informazioni ulteriori, supplementari ed 
integrabili con quelle già erogate direttamente dal 
personale dell’info-point. 

Allestimento di Info-Point ed Access-
Point nelle Stazioni Ferroviarie della 
Linea Cumana (Lucrino – Fusaro, 
Pozzuoli, Dazio, Corso Vittorio 
Emanuele) 
 

L’info-point è luogo e strumento cardine per lo sviluppo 
turistico e per la diffusione della conoscenza dei luoghi, 
ed in particolare per il Parco esso fungerà da strumento in 
grado di raccogliere indicazioni operative per 
l’organizzazione di luoghi turistici rispettosi 
dell'ambiente e delle risorse culturali e rurali dei luoghi 
stessi. Il progetto si connette ad una rete unica 
d’informazione di cui costituisce un nodo cardine. 

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivo dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche 
allo scopo di rafforzare il senso di appartenenza e 
l’identità locale. 

  

L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

16. Specifiche tecniche dell’intervento 
Il progetto si svolge attraverso fasi successive.  
La prima fase punterà identificare e a contattare  le aziende agrituristiche del territorio del Parco 
nonché le aziende agricole potenzialmente interessate ad attivare iniziative in campo agrituristico 
o, per quelle già operative, interessate a qualificare l’offerta esistente. Saranno, in tal senso, attivate 
anche iniziative ed incontri tesi a sensibilizzare preventivamente i soggetti ai percorsi di 
qualificazione dell’offerta agrituristica  dei Campi Flegrei in generale e attivati dal PIRAP. 
Per la seconda fase il progetto prevede: 

1. l’individuazione delle aziende messe in rete, attraverso la verifica preliminare di requisiti 
minimi di qualità quali accessibilità, pulizia e igiene, trattamento dei rifiuti, consumi 
energetici, qualità dell’aria, qualità dell’accoglienza ecc; 

2. l’individuazione delle attività svolte e dei requisiti di qualificazione, in merito alla tipologia 
di produzione agricola, alle caratteristiche dell’allevamento, all’offerta turistica, all’offerta 
enogastronomica, alla conoscenza dell’offerta turistico-culturale del territorio. 

3. definizione di attività monitoraggio e controllo, semplici,  da attivare progressivamente. 
4. visibilità e pubblicità all’iniziativa per l’allargamento della rete e coinvolgimento altre 

aziende. 
La terza fase prevede la produzione di materiali di promozione territoriale e della offerta agri-
turistica integrata, strettamente connessa con le altre azioni di promozione territoriale attivate col 
PIRAP.  
La quarta fase prevede l’azione di promozione e pubblicità della rete delle aziende  agrituristiche. 
 
 

17. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 

Aziende agrituristiche Il pieno coinvolgimento di tale categoria costituirà un sicuro 
supporto organizzativo, promozionale ed economico per il 
successo dell’iniziativa. 
 

Associazioni operanti nel turismo 
ambientale e guide turistiche 

Il coinvolgimento di tali soggetti ha la finalità di promuovere 
al meglio la conoscenza delle risorse ambientali ed 
enogastronomiche. 
   

Le associazioni agricole e di 
categoria Coldiretti, 
Confagricoltura, CIA e quelle del 
comparto turistico.  

Al fine di inquadrare il progetto nella più ampia visione 
strategica ed operativa sin dalle prime fasi del progetto. 

Le Strade del vino, Campi Flegrei  In quanto Soggetto territoriale interessato a sviluppare 
politiche di sostegno e messa in rete delle aziende agricole. 
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18. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
1. individuazione e contatto con le 
aziende  01-07-2010 30-09-

2010       x x                     

2. individuazione delle attività svolte e 
attività di messa in rete 01-11-2010 31-01-

2011        x x x x                  

3. produzione dei materiali di promozione 
e comunicazione  01-02-2011 01-05-

2011         x x                   

4. Campagna di promozione  01-03-2011 31-10-
2011         x x x x                 
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 

19. Quadro economico dell’intervento 
Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale

1. individuazione delle aziende, contatto  8.000,00    8.000,00
2. individuazione delle attività gia svolte  5.000,00    5.000,00
3. produzione materiali promozionali ed 
iniziative   16.000,00 16.000,00   32.000,00

4. azione di comunicazione e promozione  5.000,00   5.000,00
      
      
      
      
      
      
      

TOTALE  29.000,00 21.000,00   50.000,00
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1. Nome identificativo del progetto: “Azioni per la costituzione di CSA nell’area dei Campi 

Flegrei” 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 62 PCF IM. 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida - 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 
 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 
Risorse pubbliche € 50.000 
Risorse proprie  

TOTALE € 50.000 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
Tutto il territorio del Parco dei Campi Flegrei. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

11. Descrizione dell’intervento 
L’intervento “Azioni per la costituzione di CSA nell’area dei Campi Flegrei” svolge un ruolo 
strategico per il raggiungimento degli obiettivi del PIRAP, ponendosi a cavallo tra gli obiettivi 
della diffusione del patrimonio enogastronomico flegreo  e quello della salvaguardia del 
patrimonio ambientale agricolo e rurale. 
L’Intervento punta infatti a rafforzare e supportare l’attività agricola tradizionale che rischia di 
scomparire dai Campi Flegrei nel giro di pochi lustri, attraverso la promozione  di Comunità a 
Sostegno dell’Agricoltura tradizionale ed ecocompatibile, a basso impatto (CSA).  
Infatti sui circa 1.400 ha di SAU insistono circa 2.000 aziende (Censimento generale 
dell’Agricoltura, 2000) con una dimensione media di soli  0.7 ha ed un valore mediano ancora 
inferiore. Infatti, in realtà, la gran parte delle realtà produttive opera con meno di 0.5 ha.  
Tale struttura microaziendale dà vita ad un’agricoltura che per sopravvivere deve necessariamente 
integrare il reddito derivante dalla attività primaria con quello prodotto da altre attività.  
Spesso tale integrazione viene dal sistema pensionistico essendo l’età media degli imprenditori del 
territorio particolarmente elevata. 
Alla luce di quanto descritto, il presente progetto punta, quale strumento per la conservazione e 
valorizzazione dell’attività agricola multifunzionale che ancora  opera nel territorio dei Campi 
Flegrei, all’istituzione di una CSA. I consumatori (ristoratori e privati cittadini) si impegneranno ad 
acquistare una certa quantità mensile di prodotti freschi, i produttori saranno certi della vendita dei 
loro prodotti. 
Dunque si propone di sostenere Comunità virtuose composte da produttori e consumatori, per 
l’attuazione di filiere corte di prodotti agricoli.  
Per promuovere e sostenere il modello di CSA  nel Parco Regionale dei Campi Flegrei, si potrà 
contare sulla forte connotazione turistica del Sistema Territoriale con un flusso di presenze 
destinato ad aumentare nel prossimo futuro. A questa va aggiunta la rilevante rete di ristorazione 
già oggi ben radicata ed in parte già orientata alla gastronomia del territorio ed ad una filosofia 
“slow” recentemente promossa dal Parco e dalle Associazioni e piccole Imprese flegree.  
In tale contesto, la CSA potrà essere uno degli elementi trainanti di un modello di sviluppo 
sostenibile basato anche su un turismo metropolitano colto, attento all’arte, al paesaggio e alla 
enogastronomia, che sia al tempo stesso risultato e chiave di lettura dell’antica e affascinante 
civiltà flegrea. 
I CSA potranno così essere   uno degli strumenti per internalizzare, via mercato, le esternalità 
positive prodotte dall’attività agricola (OECD, 2001). 
I CSA saranno, pertanto,  promossi attraverso l’organizzazione di specifici Itinerari del Gusto nel 
Parco dei Campi Flegrei, attraverso visite organizzate alla “ Villa del Gusto” ed al “Mercato 
della terra” nonché nelle aziende agricole flegree che sigleranno “un Patto” specifico sulla qualità 
dei prodotti e sulle modalità di coltivazione.  
Gli Itinerari si terranno per alcuni mesi, in via sperimentale,  nel territorio del Parco e  si porranno 
come progetti  coerenti, abbinati e fortemente  integrati.  
Ciò presenta vantaggi indiscutibili ed imprescindibili rispetto al processo di valorizzazione del 
patrimonio ambientale e rurale che il Parco si pone, costituendosi come valido strumento per la 
conservazione e valorizzazione dell’attività agricola multifunzionale che opera nel territorio dei 
Campi Flegrei. 
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12. Tipologia dei destinatari 
Cittadini dell’area metropolitana Napoletana. Abitanti e visitatori dei Campi Flegrei e della regione. 
In particolare cittadini, coltivatori, ristoratori e mense scolastiche, nonché esperti del settore di 
provenienza nazionale ed internazionale. 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’intervento è coerente con la Misura 313 del PSR azione B in quanto la misura è tesa ad: 
- innescare processi di sviluppo sostenibile integrato; 
- promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio; 
- promuovere l’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale. 
L’azione B prevede “ …attività divulgative di promozione del territorio attraverso” realizzazione 
di eventi e manifestazioni promozionali del territorio volte a valorizzare le risorse culturali 
storiche produttive ed ambientali. 
In particolare, le azioni per la promozione ed affermazione delle CSA  è coerente con gli obiettivi 
della Misura in quanto realizza iniziative promozionali per l’internalizzazione dei prodotti flegrei, 
dei vantaggi dei nuovi metodi di distribuzione, delle garanzie di maggiori opportunità lavorative in 
azienda ed incentivi alla cooperazione con altre aziende; mentre per i consumatori si studiano le 
possibilità di ottenere prodotti freschi e raccolti al punto ottimale di maturazione; di conoscere 
l’origine dei  prodotti e chi li produce; di sostenere la difesa dell’ambiente su scala locale 
incentivando l’agricoltura tipica dei luoghi e biologica; di contribuire alla conservazione e 
valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio, molte delle quali sono spesso a rischio di 
scomparsa; di ottenere la possibilità di avere accesso alle attività organizzate dalle aziende agricole 
di cui si diventa “soci” e poter influire sull’ordinamento produttivo delle imprese agricole.  
 
14. Coerenza del progetto con il tema portante 
L’intervento è in  coerenza con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si pone a 
cavallo proprio tra tutela e valorizzazione ambientale e rurale e produzione enogastronomica 
tracciabile, etica e biologica. Esso realizza l’obiettivo di incentivare l’agricoltura a basso impatto 
ambientale, di ridurre il consumo di energia e di materiale da imballaggio collegato alla 
distribuzione tradizionale, di sostenere lo sviluppo delle aree rurali via mercato.  
 
15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con l’intervento 
in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Valorizzazione dell’edificio storico 
dell’Ostrichina sul lago Fusaro per la 
costituzione della Villa del Gusto 

L’intervento è teso realizzare un opportuno adeguamento 
funzionale dell’edificio dell’Ostrichina, per adattarla alle 
esigenze di  promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia. 
L’intervento prevede adeguamento funzionale, forniture 
di servizi e di attrezzature necessarie alla realizzazione 
dell’intervento triennale “ Villa del Gusto.. 
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“Villa del Gusto I-Attività di 
animazione territoriale e di 
divulgazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo” 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di interventi di animazione 
territoriale rivolti a cittadini, agricoltori, visitatori e 
scuole, sui temi della corretta e coerente coltivazione 
tracciata e tracciabile, dell’identità dei prodotti legati 
inscindibilmente ai luoghi di produzione, del sapere 
legato ai prodotti del mare e della terra, del mangiare 
responsabile. 

Mercato della Terra - Attività di 
promozione e valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico flegreo 
attraverso la vendita e la diffusione dei 
prodotti tracciati locali” 

 
L’intervento è teso a realizzare,all’interno dell’edificio 
dell’Ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
mercato del gusto, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e bio, provenienti da CSA. Il mercato è 
aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che 
verranno edotti sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare 
prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 

“Intervento di creazione di un 
Marchio Collettivo di qualità 
finalizzato alla valorizzazione delle 
produzioni locali dell’area dei Campi 
Flegrei” 
 

 
L’obiettivo dell’intervento è di elaborare un intervento 
finalizzato alla creazione di un Marchio collettivo di 
qualità dei Campi Flegrei che si ispiri al concetto di 
“tracciabilità culturale”.  

 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

 
17. Specifiche tecniche dell’intervento 
La prima fase della creazione degli Itinerari agricoli ed enogastronomici, dovrà essere dedicata 
ad una caratterizzazione dell’agricoltura del Parco, in termini di aziende coinvolte e di produzioni 
esistenti. Particolare attenzione dovrà essere posta all’individuazione delle produzioni tipiche del 
territorio, intese sia come materie prime che come “ricette” della cultura enogastronomia locale. 
Il monitoraggio sarà effettuato tramite un’indagine di campo su un gruppo rappresentativo di 
aziende, tramite incontri pubblici e interviste a testimoni privilegiati, ad aziende di trasformazione 
e di distribuzione.  
La seconda fase riguarderà la stima dei costi di produzione dei prodotti agro-alimentari 
individuati, includendovi una equa remunerazione che renda l’attività agricola economicamente 
sostenibile nel tempo. 
La terza fase, invece, sarà dedicata alla strutturazione dei veri e propri Itinerari che vedano il 
Mercato della Terra e la Villa del Gusto come Poli di Visita, a cui si aggiungeranno visite variabili 
nelle stagioni alle aziende agricole che vogliano aderire ad un CSA, per la visita e per l’acquisto di 
prodotti enogastronomici della terra flegrea. 
Le visite dovrebbero promuovere indirettamente la nascita e il consolidamento di CSA , e la 
strutturazione di un piano di distribuzione delle produzioni, tramite filiere corte, di diffusione delle 
conoscenze e di attrazione del fruitore anche tramite l’intervento “Marcato della terra”. 
L’attività di divulgazione e di interconnessione per la promozione degli Itinerari agricoli ed 
enogastronomici e la creazione di una filiera corta sarà rivolta a:  

• Agricoltori flegrei  
• ristoratori dell’area 
• cittadini del territorio dei Campi Flegrei 
• cittadini dell’area metropolitana di Napoli  

 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Associazione Slow Food Associazione operante nel campo dell’enogastronomia 

riconosciuta a livello internazionale. Collaborazione alla 
programmazione ed attuazione delle attività 

Il Cratere del Gusto Associazione operante nel campo dell’enogastronomia, che ha 
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio delle produzioni 
flegree, riconosciuta a livello regionale e nazionale. 
Collaborazione alla programmazione ed attuazione delle 
attività 

Centro per la Formazione in 
Economia e Politica dello Sviluppo 
Rurale 

Centro di competenza per lo studio e l’analisi volte alla 
possibilità di costituire CSA nell’area flegrea. 

Facoltà di Agraria  Azioni sperimentali e ricerca di Best practice di riferimento 
Associazioni agricole: Coldiretti, 
CIA, Confagricoltura 

Coinvolgimento degli agricoltori attraversi incontri ed attività 
di sensibilizzazione 
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Perlustrazione sulla 
caratterizzazione dell’agricoltura del 
Parco  

  
     

X              
         

Progettazione  degli itinerari agricoli 
ed enogastronomici integrati con i 
Valori del Territorio 

  
     

 
X  

           
         

Proposizione ed implementazione 
degli Itinerari sperimentali          X X X X X                 
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 
20. Quadro economico dell’intervento 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Perlustrazione sulla 
caratterizzazione 
dell’agricoltura del Parco e 
delle aziende più 
rappresentative 

 € 5.000    € 5.000 

Progettazione  degli itinerari 
agricoli ed enogastronomici 
integrati con i Valori del 
Territorio  

 € 
15.000    € 15.000 

Proposizione ed 
implementazione degli Itinerari 
sperimentali 

 € 
15.000 

€ 
15.000   € 30.000 

       
       
       
       

TOTALE  €35.000 15.000   €50.000 
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Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 58 :  id prog. 63 PCF IM 
 
TITOLO:   
PRODUZIONE MATERIALE DIVULGATIVO PER LA DIFFUSIONE DI 
MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE – Ia ANNUALITA’ 
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 



______________________________________________    
 

SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
1. Nome identificativo del progetto: “Produzione di materiale divulgativo per la diffusione 
della manifestazione enogastronomiche”  – I annualità 
 
 
2. Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 63 PCF IM. 
 

3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida  
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

X Sì  No 
 

5. Tipologia dell’intervento 
X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 

 Studi e Analisi  
 Animazione  
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 

7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 

PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE 50.000,00 
 
 

10. Territorio interessato dall’intervento 
L’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei, il territorio nazionale, il contesto internazionale. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 

Il progetto prevede di offrire un supporto per l’incremento e la  diffusione di eventi di promozione 
dell’enogastronomia, attraverso la  produzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale.  
Sul territorio flegreo sono già stati realizzati, nel corso degli anni passati, eventi e manifestazioni 
organizzate da associazioni territoriali, coinvolgendo, con grande successo di pubblico e 
partecipazione delle Istituzioni locali, oltre centinaia di soggetti, tra imprese del settore 
enogastronomico e il mondo dell’associazionismo. 
Si rende, pertanto utile e necessario il supporto del Parco, attraverso un’opportuna campagna di 
promozione e divulgazione di tali iniziative,  in campo enogastronomico, qualificate, riuscite e 
oramai consolidate, che hanno come obiettivo primario la valorizzazione dei prodotti flegrei e le 
sue qualità enologiche e gastronomiche, anche attraverso l’attivazione di un vasto circuito di 
“itinerari del gusto”, appuntamenti culturali ed escursioni nell’ambito del Territorio Flegreo. 
Le azioni di promozione e comunicazione previste saranno rivolte a turisti, Viaggiatori ed amanti 
della buona enogastronomia nonché delle tradizioni locali, ma grande attenzione sarà rivolta anche 
agli operatori turistici, quali agenzie e tour operator, al fine di promuovere la manifestazione come 
qualificato appuntamento annuale per conoscere e gustare i prodotti della Terra Flegrea.    
 

12. Tipologia dei destinatari 
Agenzie turistiche, tour operator nazionali ed esteri, principali alberghi campani e nazionali, 
principali info-point turistici flegrei e nazionali. 
 

13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
Il progetto è coerente con le finalità della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del 
PSR Campania 2007-2013 in quanto contribuisce: 
 - alla promozione della conoscenza dei prodotti del territorio dei prodotti di qualità del territorio; 
 - alla promozione dell’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale; 
- azioni rivolte all’internazionalizzazione dei prodotti flegrei tracciati. 
In particolare l’azione B finanzia “attività divulgative di promozione del territorio” attraverso:  
- supporti informatici e multimediali e costituzione di reti telematiche funzionali alla promozione 
delle risorse e delle attività del territorio; 
-  produzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale mirante alla promozione del 
territorio 
-  realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio (…iniziative 
promozionali volte a valorizzare le risorse culturali, storiche, produttive ed ambientali del 
territorio); 
 - progetti finalizzati all’internazionalizzazione della promozione territoriale. 
 

14. Coerenza del progetto con il tema portante 
L’iniziativa è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si propone di 
rafforzare la conoscenza, promozione e diffusione del patrimonio ambientale ed enogastronomico 
dei Campi Flegrei, con l’obiettivo di qualificare e sviluppare l’offerta turistica locale. 
 
 



PROGETTO INTEGRATO RURALE AREE PROTETTE 
Scheda Progetto per Azioni immateriali 

  

15. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio  
 

Nome identificativo dell’intervento che si 
ritiene integrato con l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Villa del Gusto - Azioni di promozione 
e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico flegreo - I° Annualità 
-” 
 

L’intervento è teso a realizzare, all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di interventi di animazione 
territoriale rivolti a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, 
sui temi della corretta e coerente coltivazione tracciata e 
tracciabile, dell’identità dei prodotti legati inscindibilmente 
ai luoghi di produzione, del sapere legato ai prodotti del 
mare e della terra, del mangiare responsabile. 

“Mercato della Terra –Realizzazione, 
promozione, comunicazione”I° e II° 
Annualità 

L’intervento è teso a realizzare,all’interno dell’edificio 
dell’ostrichina, una serie di attività, con programma 
triennale, di promozione e rafforzamento dell’identità 
culturale flegrea attraverso l’enogastronomia, che 
prevedano la realizzazione di un intervento di 
interconnessione tra produttori e consumatori, tramite il 
Mercato della Terra, mercato di prodotti coltivati in 
maniera etica e sostenibile, provenienti da CSA. Il mercato 
è aperto a cittadini, agricoltori, visitatori e scuole, che 
verranno edotti sui temi della corretta e coerente 
coltivazione tracciata e tracciabile e potranno acquistare 
prodotti coltivati in maniera bio e responsabile. 

“Piano di comunicazione e marketing 
territoriale del Parco dei Campi 
Flegrei” 

L’intervento si pone l’obiettivo di elaborare un piano di 
comunicazione e marketing territoriale unico, capace di 
rilanciare sul mercato i prodotti ed i servizi rafforzati e 
legati al territorio attraverso il processo di “tracciabilità 
culturale” 

Portale Unico di Accesso Web ai Campi 
Flegrei L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una “PORTA 

UNICA DI ACCESSO WEB AI CAMPI FLEGREI”, 
attraverso la creazione di un apposito website dedicato ad 
ospitare link e spazi riservati ai vari website, portali web e 
soggetti comunque interessati a comparire in un contenitore 
virtuale unico che funga da principale attrattore sul web per 
i Campi Flegrei 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un Marchio Collettivo 
Geografico a tutela della qualità dei 
Servizi per il Turismo Ecosostenibile " 

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed 
erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita nell’infopoin al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia. 
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Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di piatti 
tipici locali 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riprodurre le antiche 
ricette ritrovate grazie allo “Studio sui ritrovamenti 
archeologici di antichi alimenti” e di riproporle ai 
viaggiatori ed ai residenti allo scopo di rifforzare l’identità 
locale.  

“Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni” 

L’obiettivi dell’intervento è quello di elaborare una 
“tracciabilità culturale” dei prodotti e delle attività 
produttive collocate nei Campi Flegrei, documentando 
l’antichità e la continuità delle risorse e delle pratiche allo 
scopo di rafforzare il senso di appartenenza e l’identità 
locale. 

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo 
volontario per la valorizzazione delle 
produzioni tipiche locali "   

L’adozione di un Marchio collettivo di qualità 
rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i produttori ed 
erogatori di servizi, ma anche una garanzia di qualità 
nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e culturale del Parco, per cui la guida ai 
luoghi, ai servizi ed ai produttori dotati di Marchio dovrà 
sicuramente essere distribuita ampiamente al visitatore 
attento alla qualità della propria visita, lunga o breve che 
sia, soprattutto negli info-point  

"Valorizzazione e promozione dei 
prodotti enogastronomici  flegrei: 
Istituzione di un marchio collettivo di 
tracciabilità culturale "   

L’adozione di un Marchio collettivo di “tracciabilità 
culturale” rappresenterà un sicuro vantaggio per tutti i 
produttori ed erogatori di servizi, ma anche una garanzia di 
qualità nell’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico e culturale del Parco, garantendo 
un’aumento percentuale della vendita e della distribuzione 
di tali prodotti a livello nazionale ed internazionale.   

 
 

16. Conformità a norme di carattere ambientale  
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e codice del  
SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
La campagna di comunicazione di eventi sull’enogastronomia, attraverso la  produzione di 
materiale divulgativo cartaceo e multimediale sarà articolata, per la prima annualità, in livelli 
differenziati di interventi, secondo i target prescelti: 
1 Progettazione della campagna di comunicazione attraverso l’individuazione ed utilizzo dei canali 
di comunicazione specifici dedicati all’enogastronomia di qualità, sia sui media tradizionali che sul 
web; 
2. Realizzazione di supporti di comunicazione, quali brochure manifesti e videoclip, anche in 
formato multilingue, da distribuire al di fuori del territorio flegreo. 
 

18. Eventuali soggetti da coinvolgere 
Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 

Comuni Flegrei La presenza delle istituzioni locali, in particolare per le loro 
competenze e funzioni in campo turistico, rafforzerà la 
credibilità e valenza dell’iniziativa. 
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19. Cronogramma 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
1. individuazione ed utilizzo dei canali 
di comunicazione 01-04-2010 01-09-2010     x x  x X                    

2. realizzazione di supporti e materiale 
di comunicazione 01-04-2010 01-09-2010     x x  x x                    
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 

20. Quadro economico dell’intervento 
Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale

Progettazione della campagna 
di comunicazione attraverso 
l’individuazione ed utilizzo dei 
canali di comunicazione 
specifici dedicati 
all’enogastronomia di qualità, 
sia sui media tradizionali che 
sul web; 

 € 25.000,00    € 25.000,00

Realizzazione di supporti di 
comunicazione, quali brochure 
manifesti e videoclip, anche in 
formato multilingue, da 
distribuire al di fuori del 
territorio flegreo 

 € 25.000,00    € 25.000,00

    
    
     
     

TOTALE  € 50.000,00   € 50.000,00
 
 



 

 

Tavolo Partenariato Pubblico – PIRAP Parco Campi Flegrei 
 

 
 
 

 

 
Capofila 
Ente Parco Campi Flegrei – presso casa comunale Monte di Procida (Na) 
www.parcodeicampiflegrei.it – parcocampiflegrei@libero.it – tel./fax  0818682314 

PIRAP PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI 
“AMBIENTE ED ENOGASTRONOMIA”  

 

SCHEDA PROGETTO PER AZIONI  IMMATERIALI 
 
 
INTERVENTO IN ELENCO N 59 :  id prog. 65 PCF IM 
 
TITOLO:   
LAND-ART.  2010 - 2012 - PROMOZIONE CULTURALE DEGLI ASPETTI 
NATURALISTICI ED ENOGASTRONOMICI TIPICI E TRACCIABILI DELL'IDENTITÀ 
FLEGREA. 
 
Responsabile del P.I.R.A.P.  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona         __________________________________________ 
 
 
 
Responsabile del Procedimento  
Monda Giulio (D.G.E. 07/09)   ___________________________________________ 
 
 
 
Responsabile Amministrativo Ente Parco 
Agr. Vincenzo Marotta (D.G.E. 06/09) _____________________________________ 
 
 
Legale rappresentante del Beneficiario Finale  
Commissario Presidente  
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Arch Francesco Escalona                ______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data  ________________________________________________  

firma 

firma 
timbro 

firma 

timbro 

timbro 

firma 

timbro 
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
2. Nome identificativo del progetto: Land-Art.  2010 - 2012 - Promozione Culturale degli 

aspetti naturalistici ed enogastronomici tipici e tracciabili dell'identità flegrea. 
 

Numero identificativo del progetto (a cura dell’Ente Parco): 65. PRCF. IM 
 
3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei  
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Panoramica – presso casa comunale – Monte di Procida  
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 
X Sì  No 

 
5. Tipologia dell’intervento 

X Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 

 Studi e Analisi  
 Animazione x 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro (specificare)  
 
7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
313 B 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 
 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche 50.000,00 
Risorse proprie  

TOTALE 50.000,00 
 
 
10. Territorio interessato dall’intervento 
L’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei, il territorio nazionale, il contesto internazionale. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 
Il progetto si propone di effettuare una promozione culturale dell’ambiente naturale attraverso il 
binomio ARTE e TERRITORIO, valorizzando il potenziale turistico rurale attraverso l’ambiente, i 
prodotti locali e la cultura dell’accoglienza.  
 
Obiettivi a breve termine  

- raggiungere un internazionalizzazione dei valori dei Campi Flegrei attraverso un evento di 
richiamo nazionale ed internazionale,  

Obiettivi a medio e lungo termine 
- dare impulso ad uno sviluppo delle attività RURALI Flegree 
- offrire a tour operator internazionali il pacchetto RETOUR 
- coinvolgere artisti stranieri di tutti i paesi-obiettivo così come individuati dal “piano di 

comunicazione e marketing del territorio” 
- ampliare le offerte per il tempo libero 
- delineare uno stile di accoglienza flegrea 
- promozione in fiere di settore  
- delineare strategie per il raggiungimento di un (target) turismo sostenibile  nel tempo. 

 
 
12. Tipologia dei destinatari 
Agenzie turistiche, tour operator nazionali ed esteri, principali alberghi campani e nazionali, 
principali info-point turistici nazionali. 
 
 
13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 
L’iniziativa è coerente con la Misura 313, azione B, del PSR Campania 2007-2013 per accrescere 
l’attrattività delle aree rurali tramite: 
- produzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale mirante alla 
promozione del territorio; 
- realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio; 
- progetti finalizzati all’internazionalizzazione della promozione territoriale 
in conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta Regionale. 
L’evento si propone di valorizzare le caratteristiche ambientali ed enogastronomiche tipiche  del 
Territorio Flegreo al fine di concorrere, oltre che alla sua conservazione e tutela, soprattutto al suo 
sviluppo economico, diversificandone le fonti di reddito in direzione di un più solido, durevole e 
sostenibile sviluppo turistico. 
 
14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
L’iniziativa è coerente con il tema portante “Ambiente ed Enogastronomia” in quanto si propone di 
rafforzare la conoscenza, promozione e diffusione del patrimonio ambientale ed enogastronomico 
dei Campi Flegrei, con l’obiettivo di qualificare e sviluppare l’offerta turistica locale. 
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15. Integrazione dell’intervento con altri interventi sul territorio  
 

Nome identificativo 
dell’intervento che si ritiene 
integrato con l’intervento in 
esame 

Motivazioni dell’integrazione 

“Piano di comunicazione e  
marketing territoriale” 

Interazione e rafforzamento delle politiche di 
comunicazione e promozione adottate dal Parco 
Campi Flegrei 

  
  

 
 
16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 

17. Specifiche tecniche dell’intervento 
L’intervento, preceduto da significative iniziative analoghe negli ultimi anni sul territorio 
flegreo (“Arte e Territorio 2006” – “Land Art 2009” – “Momenti Miti 2009”), con l’inclusione 
ed il coinvolgimento attivo degli Istituti di Cultura e le Ambasciate straniere, mira ad 
implementare il progetto generale di costituzione di un distretto culturale.  

Il Progetto si articola in 5 fasi.  
La 1a fase prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

– progettazione degli eventi  
– individuazione dei Luoghi 
– Durata eventi 
– Verifica della Logistica 
– Ricerca sponsors 
– Ricerca parteners 
– Verifica ospitalità 

La 2a fase prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
– la selezione artisti 
– lo svolgimento dei Sopralluoghi 
– la definizione dei Trasporti/servizi 
– l’acquisto dei materiali e degli attrezzi  
– la verifica di esigenze musicali 
– la definizione della logistica rurale 

La 3a fase prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
– Istituzione premi 
– La definizione della tempistica 
– La progettazione grafica dei materiali divulgativi 
– L’implementazione del progetto sul Web 
– L’attuazione di una campagna di comunicazione 

La 4a fase prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
– Rilievi fotografici 
– La progettazione e la realizzazione di un Video promozionale 
– La distribuzione di un promo 

La 5a fase prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
– la presentazione degli eventi 
– l’organizzazione di un Convegno 

la partecipazione ad eventi di settore 
 
18. Eventuali soggetti da coinvolgere 
 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
Comuni Flegrei La presenza delle istituzioni locali, in particolare per le loro 

competenze e funzioni in campo turistico, rafforzerà la 
credibilità e valenza dell’iniziativa. 

Le ambasciate ed Istituti di cultura 
estera  (Grenoble, British, Goethe) 
 

sono coinvolti nella misura di invito e supporto agli artisti  dei 
rispettivi paesi,  
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19. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) Fasi intervento 

Data inizio Data fine 2009 2010 2011 2012 2013   
Prima fase 01-03-2010 01-05-2010                             
Seconda fase 31-06-2010 31-10-2010                             
Terza fase 01-11-2010 31-03-2011                             
Quarta fase 01-04-2011 31-07-2011                             
Quinta fase 01-08-2011 31-09-2011                             
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 

20. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
Prima fase  10.000,00    10.000,00
Seconda fase  10.000,00    10.000,00
Terza fase  10.000,00   10.000,00
Quarta fase  10.000,00   10.000,00
Quinta fase  10.000,00   10.000,00
     
     
     
     
     
     

TOTALE  30.000,00 20.000,00   50.000,00
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SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
2.Nome identificativo del progetto: “ADOTTA IL TERRITORIO” 

Numero identificativo del progetto: 66 PCF  IM 
 
 

3. Beneficiario finale 
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Indirizzo (Civico, CAP, Località) Via Nuova Panoramica- presso Comune di Monte di Procida 
Telefono 0818682314 
Fax 0818682314 
e-mail parcocampiflegrei@libero.it 

 
4. E’ un progetto a valere sulle misure del PIRAP? 

x Sì No 
 

5. Tipologia dell’intervento 
x Nuovo intervento 
 Ampliamento/ completamento infrastruttura esistente 

 
6. Tipologia di azione 

 Studi e Analisi  
 Animazione X 
 Informazione e Pubblicizzazione X 
 Altro  
 

7. Misura e azione del PSR su cui finanziare il progetto 
MISURA AZIONE 
323 a 

 
8. Eventuale altro strumento di finanziamento (PO FESR, PO FSE, ecc) 

 
PO MISURA/OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE/OBIETTIVO OPERATIVO 
   

 
9. Costo dell’intervento 

Risorse pubbliche 50.000,00 
Risorse proprie - 

TOTALE 50.000,00 
 
 

10. Territorio interessato dall’intervento 
Territorio del  Parco Regionale dei Campi Flegrei: scuole dei Comuni di Bacoli, Monte di Procida, 
Pozzuoli e Napoli. 
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SEZIONE II: SOSTENIBILITÀ TECNICO-TERRITORIALE 

 
PARTE II.A: DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 
11. Descrizione dell’intervento 

L’intervento, mira a stimolare la curiosità e l’interesse nei giovani flegrei, cercando di suscitare il 
senso di appartenenza all’area attraverso il coinvolgimento in attività didattiche finalizzate, vuole 
fornire in modo divertente ed accattivante agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, alle loro famiglie e ai docenti, un’informazione completa e al contempo di facile ed 
immediata comprensione sugli interventi in atto nell’area flegrea.  
 
Obiettivi 
Obiettivi del progetto sono: 
- Informare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sul Programma PIRAP 

e sulla nuova vision di sviluppo del territorio legata alla tutela, alla salvaguardia e alla 
valorizzazione in chiave turistica del patrimonio ambientale ed enogastronomico dell’area 
flegrea. 

- Ottimizzare nei docenti le esperienze professionali già maturate e favorire l’estensione di 
conoscenze e competenze relative alla valorizzazione delle risorse ambientali ed 
enogastronomiche del territorio; 

- Sensibilizzare i cittadini dell’area flegrea rispetto alle tematiche della salvaguardia e della 
consequenziale valorizzazione dei beni ambientali e culturali favorendo il passaggio 
generazionale della consapevolezza delle potenzialità e della ricchezza del patrimonio del 
territorio flegreo. 

 
12. Tipologia dei destinatari 

 
Studenti e docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo e Secondo Grado; 
Familiari degli studenti. 
 
 

13. Coerenza dell’intervento con le Misure del PSR 

L’intervento è coerente con la Misura 323 del PSR, in quanto tende alla valorizzazione delle aree 
rurali attraverso la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale presente mediante 
l’educazione ambientale, rivolta ad abitanti di differenti età, permettendo così di ricostruire il 
senso d’identità, di sviluppare il senso civico, di diffondere la cultura della conoscenza, della 
partecipazione e della cura del proprio ambiente. Esso rientra nella tipologia prevista dall’Azione a) 
“Iniziative di sensibilizzazione ambientale miranti alla diffusione ed alla condivisione delle 
esigenze di tutela delle aree natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale”. 

14.  Coerenza del progetto con il tema portante 
 
Il progetto è pienamente coerente con il tema portante del PIRAP “Ambiente ed Enogastronomia” 
in quanto si pone l’obiettivo di rafforzare il legame identitario degli abitanti con il proprio ambiente, 
in modo da accrescere la consapevolezza da un lato dell’alto valore ambientale dei luoghi e 
dall’altro della ricchezza dell’enorme patrimonio culturale, materiale ed immateriale, tramandato 
fino ai giorni nostri, per favorire la diffusione della cultura della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico peculiari del territorio flegreo. 
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15. Integrazione dell’intervento con  altri interventi sul territorio  
 
Nome identificativo dell’intervento 
che si ritiene integrato con 
l’intervento in esame 

Motivazioni dell’integrazione 

 “Dalla Conoscenza alla Tutela 
della Chirotterofauna – Campagna 
di sensibilizzazione sulla vita di 
popolazioni di chirotteri presenti nei 
Campi Flegrei”  
 “Portale Unico di Accesso Web ai 
Campi Flegrei”                    
 “Campagna di diffusione dell 
conoscenze sulla Biodiversità del 
Prco dei Campi Flegrei – Incontri 
nel Parco” 
 “Piano di comunicazione e 
marketing del Parco Campi 
Flegrei” 
Campi Flegri Magazine: foglio 
d'informazione sulle attività nel 
Parco dei Campi Flegrei 
"Atlante dei mammiferi del Parco 
dei Campi Flegrei" 
“Atlante degli Uccelli nidificanti e 
svernanti nel  Parco dei Campi 
Flegrei 
"Atlante dell'erpetofauna del Parco 
dei Campi Flegrei" 
Il Patrimonio Identitario dei Campi 
Flegrei e l'enogastronomia: 
Tracciabilità Culturale delle 
produzioni 
Recupero e rielaborazione di ricette 
tradizionali per la promozione di 
piatti tipici locali 

Gli interventi si pongono l’obiettivo di perseguire il 
rafforzamento delle politiche di comunicazione e 
promozione adottate dal Parco Campi Flegrei, ed in 
generale di tutela del patrimonio naturale, attraverso la 
diffusione delle conoscenze sulle sue specifiche risorse 
ai cittadini del luogo, agli operatori dei settori agricoli, 
naturalistici, turistici ed ambientali, ai visitatori, ai 
cittadini comunitari ed agli studenti. 

Tutti gli interventi mirano, dunque, a costituire un unico 
grande intervento di divulgazione e sensibilizzazione 
per una migliore conoscenza e tutela del patrimonio 
naturalistico del territorio flegreo. 

 
 

16. Conformità a norme di carattere ambientale  
 
L’intervento è soggetto a V. I. A. regionale  SI 
   
L'intervento ha incidenze su un SIC e/o ZPS? Se sì specificare: nome e 
codice del  SIC e/o ZPS e se si tratta di incidenze dirette o indirette. 

 SI 
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PARTE II.B: SOSTENIBILITÀ TECNICO - PROGETTUALE 
1. Specifiche tecniche dell’intervento 

Il progetto, di durata annuale, sarà  realizzato nei tempi compatibili con l’attività didattica .e 
prevede tre fasi di realizzazione: 
- Informazione e pubblicizzazione rivolta ai docenti e ai dirigenti scolastici sul PIRAP, 

attraverso iniziative specifiche da attivare in ogni Comune dell’area. I docenti delle discipline 
scientifiche verranno sensibilizzati, durante una serie di incontri mirati, rispetto alle finalità del 
progetto “Adotta il Territorio” ed informati sulle possibilità di finanziamento di iniziative ad 
esso collegate.  

- Emanazione di un bando pubblico rivolto a tutte le scuole flegree per il finanziamento di 
iniziative proposte dalle scuole, relative ad una idea-progetto articolata nel dettaglio. Tale fase 
prevede, da parte delle scuole interessate a partecipare alla selezione, la progettazione del 
percorso complessivo e la definizione degli ambiti di approfondimento. Ciascun progetto dovrà 
sviluppare, con metodologia creativa e innovativa, la tematica relativa alla 
tutela/salvaguardia/valorizzazione di aspetti naturalistici, vulcanologici, gastronomici, 
antropologici, ecc… peculiari del territorio flegreo  

- a titolo esemplificativo si riportano i titoli di alcuni progetti: “Adotta il tuo vulcano”, “Rapaci 
notturni. Atlante dei giovani”, “Caccia all’albero più vecchio presente sul territorio”, 
“Guerra e Pace” (studio sulle più importanti battaglie avvenute nel territorio flegreo, “A 
tavola con gli antichi romani”, ecc…); 

- Attivazione di un Tavolo di Coordinamento interscolastico, composto da un rappresentante di 
ciascuna scuola, un rappresentante del Parco e un rappresentante di ciascun Comune coinvolto 
il Tavolo sarà responsabile della  scelta dei tre progetti da vincitori del bando da finanaziare. 

- Allestimento di una mostra dei progetti/prodotti e premiazione del progetto realizzato nella 
modalità contenutistico-comunicativa più originale.  

 
1. Eventuali soggetti da coinvolgere 

Soggetto Motivo e modalità del coinvolgimento 
I Comuni dell’area flegrea  Rimozione di eventuali impedimenti di tipo burocratico che 

potrebbero rallentare la realizzazione del percorso progettuale, 
ottimizzazione dei servizi di supporto alle attività didattiche, 
indispensabili alla buona riuscita del progetto 

Ufficio Scolastico Regionale Partecipazione alla cabina di regia del progetto, 
riconoscimento di crediti formativi, attività di consulenza, 
patrocinio delle iniziative educativo didattiche previste dal 
progetto, attestati di partecipazione 
 

Scuole medie dei Campi Flegrei Firmatarie del Protocollo d’intesa sul progetto del 21/11/2002 
Modalità: Inserimento nel Piano Offerta Formativa (POF) 
anno sc. 2011 - 2012 del progetto “Adotta il Territorio”. 
 

Associazioni e Organizzazioni 
ambientaliste di volontariato sul 
territorio  

Associazioni radicate nel territorio 
Per eventuali collaborazioni agli incontri pubblici 
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2. Cronogramma 
 

  PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO 
(ogni casella corrisponde ad un trimestre) 

Fasi intervento 

Data inizio  Data fine  2009 2010 2011 2012 2013   

Informazione e pubblicizzazione rivolta 
ai docenti e ai dirigenti scolastici        x x                      

Emanazione di un bando pubblico         x                      
Attivazione di un Tavolo di 
Coordinamento interscolastico 

         x                     

Implementazione progetto/i vincitore 
del bando           x x                   

Allestimento di una mostra dei progetti  
e premiazione             x                  
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PARTE II.C: FATTIBILITÀ FINANZIARIA 
 

3. Quadro economico dell’intervento 
 

Costo/fasi dell’intervento 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
Informazione e 
pubblicizzazione rivolta ai 
docenti e ai dirigenti 
scolastici 

 € 
5.000,00    € 5.000,00 

Emanazione di un bando 
pubblico verso le scuole   € 

1.000,00    € 1.000,00 

Attivazione di un Tavolo 
di Coordinamento 
interscolastico 

 € 
1.000,00    € 1.000,00 

Premio per 
implementazione progetti 
vincitori 

  € 
40.000,00   € 40.000,00 

Allestimento di una mostra 
dei progetti  e premiazione   € 

3.000,00   € 3.000,00 

       
       
       
       
       
       

TOTALE  €7.000,00 € 
43.000,00   € 50.000,00 
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