
  
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTA 
AD AZIENDE ED ASSOCIAZIONI ALLO SCOPO DI ISTITUIRE  

L’ALBO DEL POLO DELLA DIETA MEDITERRANEA  
PAESTUM ALTO CILENTO 

 
 

Si comunica che, con Decreto Dirigenziale del Consiglio Regionale della Campania n. 471/2021, il territorio 
dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento – Comuni di Capaccio Paestum, Rutino, Agropoli, Ogliastro 
Cilento, Perdifumo, Laureana Cilento, Giungano, Prignano Cilento, Cicerale, Lustra, Torchiara - unitamente 
al Comune di Castellabate - è stato riconosciuto POLO della Dieta Mediterranea e si esprime attraverso la 
Rete dei Borghi della Dieta Mediterranea (BO.DI.MED.). 
Il progetto BO.DI.MED. è vòlto alla valorizzazione e promozione del patrimonio eno-gastronomico, natura-
listico e della cultura Mediterranea dei Borghi dell’Alto Cilento. 
 
In tale ambito, è prevista l’istituzione dell’Albo delle aziende e delle associazioni del Polo della Dieta Medi-
terranea Paestum Alto Cilento finalizzato a riconoscere, valorizzare e promuovere le aziende e le associa-
zioni del comparto eno-gastronomico operanti nel territorio del Polo. 
La presente manifestazione di interesse è rivolta alle aziende/associazioni di produzione e/o commercializ-
zazione dei prodotti dell’agro-alimentare la cui produzione e/o lavorazione avvenga nel territorio del POLO 
e che ne rappresentino una tipicità ed eccellenza. 
 
Le aziende/associazioni inserite nell’Albo del POLO saranno coinvolte nei circuiti di promozione e valorizza-
zione che l’Unione pone in atto e, a tal fine, si rendono disponibili a far visitare le proprie strutture durante 
giornate esperenziali che saranno organizzati ad hoc.  
Inoltre, le aziende e le associazioni iscritte all’Albo potranno essere indicate come luogo di interesse eno-
gastronomico nel percorso turistico-culturale del Borgo. Le associazioni e le aziende potranno proporre at-
tività laboratoriali ed esperienziali al fine di arricchire l’offerta promozionale del Comune.  
L’iscrizione all’Albo del POLO non è onerosa. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30 Aprile 2023 
tramite e-mail all’indirizzo unionepaestumealtocilento@gmail.com 
 
Le manifestazioni pervenute con le modalità su indicate non sono vincolanti per questa P.A. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento al 
seguente indirizzo e-mail: turismoecultura@unionecomunialtocilento.sa.it 
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