
COMUNE DI MASSA LUBRENSE 

CONCORSO "FONDO AGRICOLO DELLA TRADIZIONE" 
Riservato ai proprietari\conduttori di fondi agricoli di Massa Lubrense 

Il Comune di Massa Lubrense, a forte vocazione agricola, promuove il concorso "Fondo Agricolo della Tradizione", con l'intento 
di incentivare la cura e l'attenzione mirate a migliorare le condizioni dei fondi agricoli, che rappresentano un inestimabile 
biglietto da visita soprattutto per i turisti del nostro territorio, e per stimolare i proprietari\conduttori a ricoltivare i fondi che 
versano in condizioni di abbandono. 

Il concorso, inoltre, mira a valorizzare le tradizioni agricole del territorio incentivando i proprietari/conduttori, oltre a migliorare 
l'aspetto, la produttività, la cura e la manutenzione dei propri fondi, delle coltivazioni autoctone, ad adottare il criterio della 
buona pratica agronomica condotta a regola d'arte, con particolare riguardo alle coltivazioni a denominazione di origine: que lle 
riconosciute, in via di riconoscimento, (IGP- limone ovale di Sorrento o massese, olio DOP Penisola Sorrentina, provolone del 
Monaco DOP) e quelle collegate al territorio (pomodoro Penisola Sorrentina, noci di Sorrento, arancio biondo comune cultivar 
Sorrento, mela limoncella Sant'Agata). 

DESTINATARI: Proprietari o conduttori di fondi agricoli con un'estensione minima di mq 1500. 

MODALITA': Gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo del Comune - Ufficio Attività Produttive, entro il termine 
perentorio del 31 luglio 2014 la scheda di partecipazione (all. A) allegando almeno cinque foto del fondo agricolo 
su qualsiasi supporto di memorizzazione (CD - DVD - Pen drive) o stampate su carta fotografica (dimensioni 
almeno cm. 15X20). La documentazione può essere scaricata dal sito internet www.comunemassalubrense.gov.it 
ed inoltrata anche a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo.massalubrense@pec.it 

COMMISSIONE Un'apposita commissione composta da un rappresentante dell'amministrazione comunale, dal Responsabile 
del servizio attività produttive (o suo delegato) e da un esperto di agricoltura, procederà a valutare le candidature 
pervenute, sulla base della documentazione prodotta ed effettuerà alcuni sopralluoghi, previamente concordati, 
nei solo fondi che susciteranno maggiore interesse. 

PREMIAZIONE: Sulla scorta delle valutazioni effettuate dalla commissione, verrà redatta una classifica che darà diritto ai 
seguenti premi: 

• I PREMIO: MOTOSEGA A SCOPPIO 
• II PREMIO: TAGLIAERBA 
• III PREMIO: DECESPUGLIATORE 

I primi cinquanta partecipanti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle schede di partecipazione, riceveranno un kit 
gratuito per l'agricoltura del valore di € 50. 

La cerimonia di premiazione e la consegna dei kit avverrà presso la sala Consiliare del Comune di Massa Lubrense a conclusione 
dei lavori della Commissione. 

Il Consigliere delegato all' Agricoltura 

Dr. Luigi Ercolano 

Il Sindaco 

Dott. Leone Gargiulo 

http://www.comunemassalubrense.gov.it
mailto:protocollo.massalubrense@pec.it


* «Q1 

w Allegato A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO FONDO AGRICOLO DELLA TRADIZIONE 

Il sottoscritto/a nato/a 

il / / / residente in alla Via 

n o CAP in qualità di: • Proprietario • Conduttore 

del fondo agricolo sito in Massa Lubrense alla Via 

C H I E D E 

di partecipare al Concorso FONDO AGRICOLO DELLA TRADIZIONE e 

D I C H I A R A 

di aver preso visione del Bando e di accettarlo integralmente. 

Indica di seguito i propri recapiti per informazioni e comunicazioni: 

Tel Celi e-mail 

Allega documento di riconoscimento e documentazione fotografica così come 
richiesto dal bando. 

con superficie di mq. incolto/ 

coltivato a 

Firma 

Massa Lubrense, lì / / / 


