
 

 

 

INVITO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
rivolto alle Scuole ad indirizzo tecnico-agrario ed alberghiero 

Progetto  
“Azioni a sostegno delle Microfiliere zootecniche per la valorizzazione delle risorse 

genetiche Campane Autoctone e delle relative produzioni” - acronimo AMiCA 
 
La U.O.D. Tutela della Qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di 
Sviluppo Agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
della Regione Campania informa che è in corso di realizzazione il progetto 
denominato “Amica”, realizzato con il contributo concesso dalla Direzione generale dello 
Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali con DM n. 
9372689 del 11.12.2020,  in attuazione dall’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 
194. 
Il progetto prevede la realizzazione di diverse azioni destinate alla tutela ed alla 
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, condotte con il 
coinvolgimento di diversi stakeholder tra cui le scuole. 
SOGGETTI DESTINATARI DELL’INVITO  
Scuole ad indirizzo tecnico-agrario ed alberghiero che hanno sede in Regione Campania 
ATTIVITA’ PREVISTE 
Saranno sottoscritti accordi di collaborazione con le scuole per la realizzazione delle 
seguenti attività: 
1) Attività divulgative e di formazione presso le scuole per sensibilizzare e portare a 
conoscenza dei consumatori più giovani l’enorme patrimonio di agro biodiversità della 
Campania e l’importanza di preservarla nel futuro anche attraverso scelte consapevoli di 
modelli di alimentazione sostenibili.  
2) incontri informativi con gli allievi delle scuole dove saranno illustrati il tema della 
Biodiversità; i sistemi produttivi ed ecologici regionali; le leggi nazionali e regionali a 
salvaguardia della Biodiversità; le azioni attivate con il presente progetto; le razze o T.G.A. 
animali, i sistemi produttivi e relative produzioni tipiche; le varietà vegetali, sistemi di 
coltivazione e produzioni tipiche. Gli incontri informativi si concluderanno con la 
presentazione delle produzioni tipiche agroalimentari prodotte dai Coltivatori ed 
Allevatori- Custodi;  



3) degustazioni di produzioni tipiche guidate da esperti per meglio far conoscere agli 
allievi le caratteristiche organolettiche e sensoriali.  
4) preparazione di pietanze con prodotti tipici locali da parte degli allievi di scuole ad 
indirizzo alberghiero che saranno sottoposte alla valutazione di una commissione di chef 
qualificati. 
5) materiali divulgativi a supporto dell’iniziativa. 
 
COSTI PREVISTI 

La partecipazione delle Scuole è a titolo gratuito. 

Si precisa che sono a carico della Regione le seguenti voci di spesa: acquisizione di materiali 
di consumo e/o di servizi per la realizzazione di tutte le attività divulgative e dimostrative 
(incontri, convegni, manifestazioni in ambito locale, compreso gli acquisti dei prodotti per le 
degustazioni), materiali divulgativi, etc, previsti per le suddette attività.  

MODALITA’ DI ADESIONE  

Le scuole ad indirizzo tecnico-agrario ed alberghiero della Regione Campania interessate 
devono trasmettere, tramite pec, entro il 20 settembre 2021, alla U.O.D. “Tutela della 
Qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo” della 
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania, 
all’indirizzo pec:uod.500706@pec.regione.campania.it, la propria manifestazione di interesse 
a partecipare al progetto “Azioni a sostegno delle Microfiliere zootecniche per la 
valorizzazione delle risorse genetiche Campane Autoctone e delle relative produzioni” 
- acronimo AMiCA, in formato libero, specificando se in precedenza ha partecipato ad 
iniziative similari attivate e realizzate dall’Assessorato alla Agricoltura della Regione 
Campania.  
DIVULGAZIONE  
Il cronoprogramma delle attività approvate sarà aggiornato tempestivamente e potrà essere 
consultato sul sito http://www.agricoltura.regione.campania.it 
 

info 
Per informazioni aggiuntive sull’iniziativa: 

- dott. Gianni Ruggiero Responsabile Regionale della Biodiversità Animale (tel. 
081/7967314; e-mail: gianni.ruggiero@regione.campania.it) 

- dott. Paolo Botta (tel. 081/7967314; e-mail: paolo.botta@regione.campania.it) 

 



 


