
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario  - Deliberazione n. 30 del 22 gennaio 2010 –  
Programmazione iniziative a supporto del sistema agroalimentare campano 

 

 

PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 1523 del 2.10.09 si è provveduto ad individuare in capo all’AGC11 la com-

petenza a coordinare, proporre e definire tutte le iniziative del comparto alimentare – enogastro-
nomico, assicurandone le coerenza con le azioni intraprese e da intraprendere nel rispetto delle 
linee programmatiche già definite, nell’ambito del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Re-
gionale (PASER), da precedenti atti deliberativi; 

- con lo stesso provvedimento si è provveduto consequenzialmente a trasferire all’AGC11 - Setto-
re SIRCA- la disponibilità delle risorse finanziarie atte a consentire l’attuazione degli eventi per il 
comparto alimentare – enogastronomico di cui alla DGR 1373/09; 

- nell’ambito del Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale della Campania del 16 ot-
tobre 2009, istituito con DGR n. 5562 del 27 ottobre 2001 e s.m.i., per ciò che attiene la promo-
zione dei prodotti agroalimentari è emersa la necessità di: 
– concentrare gli sforzi dell’Amministrazione Regionale e le risorse finanziarie disponibili sugli 

eventi di maggiore rilievo e massimamente strategici per la peculiarità del sistema produttivo, 
valorizzando le eccellenze campane; 

– attuare politiche di promozione del sistema produttivo campano, inteso come sistema Territo-
rio, caratterizzate da una forte livello di integrazione in termini di processo, di metodo, di or-
ganizzazione operativa delle strutture preposte alla gestione della internazionalizzazione; 

– realizzare una politica di programmazione unitaria che metta a sistema la gestione delle di-
verse fonti di finanziamento, con particolare riferimento al comparto agroalimentare, al fine di 
ottimizzare le ricadute degli interventi di internazionalizzazione sul territorio campano; 

 
CONSIDERATO che: 

- nell’ambito della programmazione sopra indicata, con successiva deliberazione n. 1550 
dell’8.10.09, la Giunta Regionale ha approvato la realizzazione di un evento a carattere promo-
zionale e fieristico sui territori rurali e sulla civiltà enogastronomica della Campania; 

- detto evento, denominato “Terrafelix - Mostra del sistema dell’agroalimentare campano”, si è re-
golarmente svolto a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, dal 4 all’8 dicembre 2009; 

- l’evento ha avuto particolare successo sia in termini di presenze, per il numero delle imprese par-
tecipanti e dei visitatori, che hanno potuto conoscere meglio i prodotti di eccellenza del comparto 
agroalimentare campano, e sia per i risultati conseguiti nel corso della kermesse (quasi mille in-
contri tra buyer europei e produttori, 120 imprese agroalimentari che hanno esposto e venduto i 
propri prodotti nei cinque giorni della fiera, dieci protocolli d’intesa sottoscritti, vari accordi di coo-
perazione e sviluppo sottoscritti con alcuni Paesi dell’Unione Europea); 

- “Terrafelix” è stato anche il momento per presentare sistemi all’avanguardia per la sicurezza ali-
mentare e la tracciabilità dei prodotti, nonché soluzioni tecnologiche innovative per i processi di 
produzione ecosostenibile; 

- la presenza di Slow Food e dell’edizione 2010 di Terra Madre ha arricchito l’evento anche delle 
componenti relative alla salvaguardia della biodiversità e alla tutela e alla valorizzazione delle 
produzioni tradizionali e tipiche del territorio regionale; 

- l’evento ha dimostrato, altresì, la vitalità, la dinamicità e il ruolo fondamentale e strategico che il 
settore primario tuttora riveste per l’economia, la cultura e la tutela ambientale della Campania e 
che iniziative dal forte impatto promozionale ed emozionale sono in grado di rafforzare nelle im-
prese e nei cittadini la consapevolezza delle grandi eccellenze tuttora presenti nel sistema agri-
colo ed agroalimentare della Campania; 

- i risultati positivi dell’iniziativa, unanimemente riconosciuti da tutti gli attori istituzionali, dalle O-
OPPAA e dai soggetti operanti nel sistema agroalimentare campano che hanno partecipato, con-
sentono di valutare la programmazione di una seconda edizione; 

 



CONSIDERATO altresì che: 
- il comparto agricolo, alla pari degli altri settori produttivi, è però attraversato da una fase congiun-

turale complessa e difficile che richiede, oltre ad interventi volti a rimuovere le condizioni di critici-
tà strutturali del settore, come quelli posti in essere attraverso l’utilizzo di fondi previsti nella pro-
grammazione del PSR Campania 2007-2013, anche iniziative che possano sperimentare nuovi 
modelli organizzativi di valorizzazione delle produzioni di eccellenza; 

- la debolezza strutturale del tessuto imprenditoriale impegnato nel settore primario impone 
l’esigenza in particolare di realizzare luoghi che, unendo vendita e cultura,  studio e consumo, 
possano selezionare ed offrire le eccellenze enogastronomiche dei territori rurali, come si è già 
potuto sperimentare con successo con l’attivazione delle enoteche regionali in diverse realtà del 
nostro Paese; 

- occorre, pertanto, porsi l’obiettivo di dover intraprendere una nuova via nel sistema della valoriz-
zazione e distribuzione dei prodotti di alta qualità, ispirandosi a concetti come sostenibilità, co-
municazione e condivisione per far conoscere al vasto pubblico dei consumatori cittadini il meglio 
dell’enogastronomia campana insieme alla storia, la cultura e il processo produttivo che vi è die-
tro a ciascun prodotto;  

- un modello originale di vetrina permanente dell’agroalimentare campano potrebbe essere imple-
mentato nell’ambito del polo fieristico della Mostra d’Oltremare che, accanto all’appuntamento 
annuale di Terrafelix, potrebbe così ospitare un Centro di eccellenza permanente sul sistema a-
groalimentare campano, coerente con la natura e le funzioni del polo fieristico regionale rappre-
sentato dalla Mostra d’Oltremare,  inteso quale luogo ove si concentrano attività caratterizzate da 
un forte livello di integrazione quali esposizione, promozione commerciale, didattica, formazione 
e cultura enogastronomia;  

 
RITENUTO, alla luce delle predette considerazioni: 

- che sia essenziale e strategica, per il sistema agricolo ed agroalimentare campano, la program-
mazione di un appuntamento annuale su base regionale in cui si possa presentare l’eccellenza 
dei prodotti e dei territori rurali contribuendo così ad incrementare il livello di competitività com-
plessivo del settore primario; 

- che, in tal senso, Terrafelix, evento svolto a Napoli dal 4 all’8 dicembre 2009, possa rispondere ai 
requisiti sopra indicati; 

- che l’edizione 2010 di tale evento possa realizzarsi nel corso del prossimo autunno presso la 
Mostra d’Oltremare, location prestigiosa e funzionale che ha già dimostrato, nella prima edizione 
dell’evento, di poter garantire la migliore visibilità possibile dei territori, dei produttori e dei prodot-
ti campani partecipandoli al più vasto pubblico di consumatori, buyers e operatori di filiera; 

- di incaricare il Settore SIRCA dell’AGC 11, competente per materia, di porre in essere tutti gli atti 
finalizzati:alla definizione: 

-  del programma di massima dell’evento “Terrafelix – Mostra del sistema agroalimentare cam-
pano”, 

-  dell’idea progetto sulla possibile realizzazione di un Centro di eccellenza permanente sul si-
stema agroalimentare ed enogastronomico regionale, inteso quale luogo ove sia possibile 
concentrare attività di esposizione, promozione commerciale, didattica, formazione e cultura 
enogastronomica, attività di supporto alla promozione internazionale e alla attività di coopera-
zione,  

e di curare la fase di valutazione, fattibilità e verifica operativa delle proposte, previa consultazione 
dei stakeholder istituzionali ed altri soggetti accreditati del sistema agroalimentare campano; 

 
 

PRECISATO altresì che gli interventi sopra indicati potranno realizzarsi, compatibilmente con le disponi-
bilità finanziarie iscritte nel bilancio regionale per il 2010, le quali dovranno essere dettagliatamente indi-
cate in sede di definizione degli interventi medesimi; 
 
Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime 

 
 



DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate e confermate: 

 
- di programmare per l’autunno 2010 la realizzazione della seconda edizione dell’evento “Terrafelix – 

Mostra del sistema agroalimentare campano”, quale appuntamento annuale su base regionale in 
cui presentare l’eccellenza dei prodotti e dei territori rurali della Campania, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio regionale per il 2010; 

- di incaricare il Settore SIRCA dell’AGC 11, competente per materia, di porre in essere tutti gli atti 
finalizzati alla definizione: 

-  del programma di massima dell’evento “Terrafelix – Mostra del sistema agroalimentare cam-
pano”, 

-  dell’idea progetto sulla possibile realizzazione di un Centro di eccellenza permanente sul si-
stema agroalimentare ed enogastronomico regionale, inteso quale luogo ove sia possibile 
concentrare attività di esposizione, promozione commerciale, didattica, formazione e cultura 
enogastronomica, attività di supporto alla promozione internazionale e alla attività di coopera-
zione,  

e di curare la fase di valutazione, fattibilità e verifica operativa delle proposte, previa consultazione 
dei stakeholder istituzionali ed altri soggetti accreditati del sistema agroalimentare campano; 

- di subordinare gli interventi sopra indicati alle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio regionale 
per il 2010, le quali dovranno essere dettagliatamente indicate in sede di definizione degli interventi 
medesimi; 

- di inviare la presente deliberazione al Settore SIRCA e al Settore Stampa, Documentazione Infor-
mazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


