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Prot. n 47_19 del 18_09_2019 

  

A Tutte le Imprese 

A Tutti gli Attori del Territorio 

LL SS 

 
OGGETTO:  Costituzione del Paniere dei “ Gioielli dell’ Agroalimentare” della Provincia di 

Caserta. Richiesta adesione. 

 

Gentilissimi/e 

Asso Artigiani Imprese Caserta sta promuovendo e costituendo, nell’ ambito del progetto  i 

Gioielli della Provincia di Caserta – Territorio- Storia-  Cultura – Artigianato – Moda – Benessere - 

Eno-Gastronomia-  ,  il Paniere dei “ Gioielli dell’ Agroalimentare” della Provincia di Caserta 

percorso di ri-valorizzazione del patrimonio del nostro amato territorio. Ambizioso progetto di 

favorire, da un lato, il recupero del senso di orgogliosa appartenenza ad un territorio dalle 

antiche tradizioni di laboriosità e, dall’altro, l’abbrivio ad un sistema di rete e di sviluppo di 

buone prassi che proietti l’imprenditoria artigiana, la cultura, il turismo di Terra di Lavoro in 

una prospettiva di internazionalizzazione. 

Che cos’è “Il Paniere” ? 
E’ un marchio di Asso Artigiani Imprese Caserta per accogliere tutti i prodotti eno-

agroalimentari   del territorio della Provincia di Caserta, che in base a verifiche tecnico-

scientifiche: 

 sono prodotti in maniera artigianale da produttori locali. 

 appartengono alla tradizione storica locale. 

 sono prodotti con materie prime locali. 

 costituiscono una potenzialità per lo sviluppo locale. 
 

L’identificazione delle caratteristiche organolettiche, tecnologiche e storiche, fa capo a 

disciplinari di produzione, stilati dalle Associazioni dei produttori o dai Consorzi promossi dalla 

Provincia di Caserta, dalla Camera di Commercio di Caserta, dalle Comunità Montane, dai 

Comuni del territorio provinciale e/o dai Organismi Regionali e/o Ministeriali competenti. 

Il territorio della provincia di Caserta ha un ricco patrimonio di tradizioni agroalimentari e 
gastronomiche. Tale patrimonio risulta essere per lo più sommerso e quasi per nulla conosciuto e 

identificato, eccezion fatta  per la mozzarella di bufala campana d.o.p. 

Il progetto vuole quindi rispondere all’esigenza, sollecitata anche da numerosi operatori 

economici, di supportare tecnicamente e valorizzare con azioni di comunicazione, i prodotti 

agroalimentari tipici della nostra Provincia . 

Il Progetto prevede: 

 La valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche ( lattiero-casearie, vinicole, 

ortofrutticole, carnee, apicole, ecc… ) trasformate e fresche, attraverso:  

 un censimento dei produttori, 
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 delle azioni di comunicazione dei marchi 

 l’apertura di punti di vendita dei prodotti della provincia di Caserta. 

 La valorizzazione ed il potenziamento delle strutture del turismo rurale il quale si 

relaziona con l’offerta dei  prodotti tipici e della mobilità delle persone ( piste ciclabili, 
sentieri, ecc ). 

 La valorizzazione della filiera corta, la quale riguarda l’intera area provinciale e punta a 

massimizzare il valore aggiunto costituito dal legame tra prodotto e territorio di 

produzione. 

Ha come obiettivo principale la realizzazione di interventi che rafforzino il rapporto 

diretto tra produttore e consumatore, senza intermediazioni. 

 La valorizzazione dei mercati al dettaglio dei produttori  autogestiti che consiste nella 

realizzazione o valorizzazione o l’adeguamento strutturale di punti aziendali di vendita 

diretta; dei punti vendita convenzionati; dei punti vendita integrati in strutture 

polifunzionali e di centri di trasformazione delle are mercatali. 

 L’ attivazione, di azioni di educazione alimentare, sia al gusto che a quello ambientale, 

rinnovando il patto con il consumatore per sostenere le biodiversità e le produzioni 

ecocompatibili. 

 Il sostegno alle strutture produttive ( in particolare per quanto riguarda gli adeguamenti 

alle norme igienico-sanitarie ) e commerciali, per attrezzarle in modo efficace ad 

affrontare la vendita diretta dei prodotti. 

 

Gli interessati possono contattare l’ associazione 

 Nel restare a disposizione per ogni ulteriore  informazione in merito, ed in attesa di 

incontrarVi, invio cordiali saluti. 

 

Il Presidente    

Nicola DE  LUCIA   

  
 


