
 

 

IL DISTRETTO DEL CIBO 
Raccolta delle istanze dei portatori di interesse 



 

 
 

Individuazione degli obiettivi 
 

Questo modulo è finalizzato alla raccolta delle istanze dei portatori di 

interesse del territorio del Distretto del Cibo  

 

Per procedere all'individuazione degli obiettivi vi chiediamo di 

rispondere alle seguenti domande indicando: 

 

1) i punti di forza del territorio relativamente al suo tessuto 

produttivo, sociale, culturale e ambientale 

 

2) i punti di debolezza del territorio relativamente al suo tessuto 

produttivo, sociale, culturale e ambientale 

 

3) le opportunità che in contesto regionale, nazionale e 

internazionale offrono per lo sviluppo del Distretto del Cibo 

 

4) le minacce provenienti dal contesto regionale, nazionale e 

internazionale che potrebbero ostacolare il Distretto del Cibo 

 

5) i fabbisogni degli operatori del settore agroalimentare del 

territorio del Distretto del Cibo 

 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA - Indica in forma di elenco i punti di forza (almeno 

4) del territorio del Distretto del Cibo (es. natura, edifici storici, 

prodotti tipici [indicando quali], ecc.) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA - Indica in forma di elenco i punti di 

debolezza del territorio del Distretto del Cibo (es. presenza di animali 

selvatici che interferiscono con l'attività agricola, invecchiamento della 

forza lavoro, problemi nei collegamenti, assenza di copertura internet, 

ecc.) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

 
 

OPPORTUNITA' - Indica in forma di elenco le opportunità (almeno 4) 

che in contesto regionale, nazionale e internazionale offrono per lo 

sviluppo del Distretto del Cibo (es. crescita della domanda di prodotti 

di qualità, maggiore sensibilità dei consumatori verso la sostenibilità 

delle produzioni agricole, PNRR, strategia Farm to Fork, ecc.) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

MINACCE - Indica in forma di elenco le minacce provenienti dal 

contesto regionale, nazionale e internazionale che potrebbero 

ostacolare il Distretto del Cibo (es. cambiamenti climatici, costo delle 

materie prime, aumento del costo del denaro, prodotti biologici 

stranieri, ecc.) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

FABBISOGNI - Indica in forma di elenco o fabbisogni degli operatori 

(es. la tua azienda) del settore agroalimentare (es. formazione, 

supporto nella dentizione di contratti di fornitura, disponibilità di 

manodopera, attivazione di collaborazione con soggetti di altri settori, 

ecc.) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

SPAZIO PER I TUOI COMMENTI, SUGGERIMENTI 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


