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Domenica, 5 aprile 2020

Nota informativa
MARCHIO D’AREA TIPICO TIRRENICO
E
CONCORSO DI IDEE

Noi del GAL Tirrenico, nell’ottica di
territorio, al dopo emergenza pandemica
la

grave

crisi

Conferenza

economica,

delle

anche

regioni

l’incentivazione del

e

in

linea

Provincie

con

prepararci, come

e così a superare
gli indirizzi della

Autonome

per

Prodotto italiano,

favorire

oltre il forte
supporto e la vicinanza alle aziende che caratterizzano il tessuto
socio-economico del nostro territorio, stiamo mettendo in essere una
serie di azioni propedeutiche al rilancio del presidio
ambientale sotteso dal nostro Organismo e che, a nostro modesto

r i c o no s c e r e

avviso, potranno aiutarci a far
le bellezze, la
qualità, i prodotti, i servizi, l’accoglienza cioè, in definitiva, le

tipicità

del nostro comprensorio -

Presidio Tirrenico.

spirito

Con questo
, pur se rallentati proprio nella fase di
avvio dei bandi (che vedranno luce appena passata l’emergenza),

continuiamo a svolgere il nostro ruolo di agenzia di
sviluppo proponendo due azioni tra loro connesse :
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“ orghi e

-

L’attuazione del

Tirrenico,
-

onti d’a

are : Tipico Tirrenico!”

Marchio d’Area Collettivo Tipico

già pubblicato sul nostro sito;

L’indizione di un Concorso di Idee, particolarmente
indirizzato agli studenti e che prenderà il via tra qualche
giorno.

Oggetto del Concorso di idee, per cui si prevede un

di mille euro,

è l’ideazione e la creazione di un progetto grafico

che sia in grado di

sintetizzare e comunicare

logo e un claim – la “
del

ruolo

Tirrenico

premio

visione-idea forza ”

– con un unico
che è alla base

ricoperto dal Presidio Ambientale Tipico Tirrenico –

GAL

Mare Monti e Borghi nell’attuale società italiana e la sua

identità.
Il

concorso

attualizzazione

di

idee

é,

tra

l’altro,

indirizzato

alla

del Logo ufficiale del “Marchio d’Area Collettivo

GAL

Tipico” che il
h a p r e v i s t o p r o p r i o c o n la funzione di garantire l’origine,
la natura, la qualità dei beni e servizi offerti e presenti nel “Presidio Ambientale Tipico Tirrenico” ai

fruitori del marchio, che siano turisti o popolazioni locali.
Il
la sua

Marchio d’Area Collettivo Tipico Tirrenico è il segno distintivo di un territorio,

identità ambientale, culturale, storica e sociale.

Un sistema fatto di persone,

aziende e comunità locali che cooperano tra loro, in

armonia, condividendo e testimoniando i valori del luogo di appartenenza.
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Tra le finalità del Marchio, anche quella di dare supporto ai soggetti locali di un
territorio, siano essi pubblici o privati, per promuovere tutti quegli aspetti che costituiscono le tipicità
ei

“tesori identitari” di una località.

qualificazione

Quanto sopra riconduce al problema, già rilevato, della forte esigenza di
delle risorse umane; tale problema si può risolvere se, insieme alla realizzazione del progetto, si

formazione di tipo trasversale che il
piano richiede e che il GAL attiverà tra le sue azioni.
proceda speditamente ad avviare la necessaria

Occorre comunicare la conoscenza per costruire il rispetto e l’attenzione per il
bene, innanzitutto nelle comunità e nei territori di appartenenza, per poi rendere tale conoscenza o
coscienza del

valore di quel bene il più possibile diffusa.
accoglienza

Occorre costruire intorno al bene un contesto adeguato di
, e far
sì che chi ne fruisce sia immerso in tutto un sistema di notizie, odori, sapori, cultura, dialogo con un

qualità

sistema di altre
che si trovano sul territorio e/o altrove e possono allo stesso modo
essere conosciute e sperimentate.
Occorre infine divulgare, incuriosire, rendere accessibile l’informazione di quel bene
presso i viaggiatori, con una qualità del comunicare che sia adeguata al valore del bene che si intende
promuovere, e al target dei fruitori che si intende attrarre.
Tutto in una logica trasversale tra le azioni del PAL, che ha come fine quello di rendere

territorio del GAL Tirrenico visibile

identificabile

il

ed
, conferendo
(riconoscendo) una identità precisa al territorio ed alle sue produzioni anche al fine di promuovere il
turismo

relazionale in ambito rurale in una logica di Destination Management Community per
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la rigenerazione del tessuto storico/tradizionale esistente.
Il Marchio D’Area Collettivo, grazie alle regole di gestione e funzionamento, andrà ad
individuarsi anche come una

Rete Integrata e Coordinata
di servizi/prodotti del presidio territoriale tipico del GAL Tirrenico.
Così, il

Marchio d’Area (turistico-agroalimentare), ha anche la funzione di

definire e realizzare un prodotto turistico (e/o agroalimentare) con determinate specifiche
(e/o per i prodotti alimentari si può parlare, per. es., di Attestazione di Specificità), che garantiscano

l’erogazione di servizi (e/o tipicità di prodotti) in grado di rispondere alle aspettative
del cliente/turista.
Inoltre, è uno strumento che si propone di valorizzare e promuovere le

risorse turistiche di una località, senza tuttavia comprometterne le caratteristiche che la
contraddistinguono.
La creazione di una rete integrata e coordinata di servizi

al turista (sintesi anche dei lavori

delle reti di filiera previste) permette di valorizzare l’offerta turistica stessa, promuovendola in

sintonia con quelle che sono le caratteristiche tipiche del territorio. Questo permette di avere
un’immagine completa e coerente di tutto il territorio e lo aiuta ad apprezzarne le
ricchezze sotto tutti i punti di vista.

Il Marchio d’Area diventa uno strumento efficace di promozione territoriale soprattutto
per le piccole località e i centri minori, perché permette di collegarli tra loro e con il sistema
circostante.
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concesso in uso ai produttori di beni e servizi
(pubblici e/o privati), operanti nel territorio del GAL Tirrenico (me che può essere esteso
Il Marchio d’Area, che può essere

anche ad altri territori) e che ne fanno richiesta, nel rispetto del Regolamento e del Disciplinare

elemento premiante

Tecnico, sarà, tra l’altro,
sia nella partecipazione ai bandi del
GAL Tirrenico, che nelle azioni promozionali e di cooperazione che il GAL Tirrenico metterà in essere
a favore del territorio e di quanti vorranno condividerne la

Strategia di Sviluppo

Sostenibile.
Il Direttore
Arch. Roberto Sauerborn
Il Presidente
Dott. Roberto Materia
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