
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

Avviso esplorativo 

per  l'individuazione  di un'azienda  del  territorio  Metropolitano  di  Reggio  Calabria
disponibile  a  fornire la  propria  location  e  supporto logistico  per  la  realizzazione
dell’iniziativa  "Camminata  tra  gli  Olivi  2021",  proposta  dall’Associazione  Nazionale
Città dell’Olio.

La  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  nell’ambito  delle  attività  volte  a  valorizzare  le
produzioni tipiche locali e la connessa offerta turistica ha aderito, con Delibera n. 78/2020 del
15/12/2020, all’Associazione Nazionale Città dell’Olio - ANCO le cui finalità sono tra le altre, la
tutela  e  conoscenza  della  qualità  dell’olio  d’olio  extravergine  di  oliva  italiano,  la  promozione
dell’ambiente e del paesaggio olivicolo, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing
mirate alla  conoscenza del  grande patrimonio  olivicolo italiano e alla promozione dei  territori
vocati all’olivocoltura.

Nell’ambito  delle  attività  previste  per  le  finalità  sopra  indicate,  considerato  che l’olio  di  oliva
rappresenta  una  delle  produzioni  tipiche  di  eccellenza  che  caratterizzano  il  territorio
metropolitano, la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende aderire alla “Giornata nazionale
della Camminata tra gli Olivi”, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio che si
terrà  domenica 24 ottobre 2021 in numerose città italiane. 

Lo scopo dell’evento è far scoprire e comprendere la civiltà olivicola attraverso la conoscenza
degli  aspetti  storico  paesaggistici  ed  ambientali  del  proprio  territorio,  anche  attraverso  la
partecipazione e l’ausilio di esperti e accompagnatori che ne spieghino il processo produttivo  e
permetta di apprezzare il lavoro e la cultura che rappresenta.

La Camminata tra gli  Olivi  è inoltre un’occasione per ristabilire  un legame tra i  cittadini  e la
propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far
scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine
del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

Con il presente avviso si vuole  individuare un'azienda agricola olivicola disponibile ad ospitare
l’iniziativa,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  anti-Covid,  prevedendo  per  i  partecipanti,  un
itinerario della camminata con il supporto di una guida locale ed una visita guidata al frantoio
accompagnata da una degustazione di olio Evo. 

L’iniziativa  costituisce  un’importante  occasione  di  marketing  territoriale  e  di  grande
visibilità,  considerato  che  l’Associazione  si  occuperà  della  comunicazione  istituzionale
dell’evento, in particolare:  
 Attività di ufficio stampa nazionale
 Attività di ufficio stampa regionale
 Conferenza Stampa nazionale di lancio
 Campagna Social Web
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 Sito web dedicato www.camminatatragliolivi.it
 Sezione dedicata all’interno del portale www.cittadellolio.it
 Contest fotografico Camminata tra gli Olivi2021

SOGGETTI DESTINATARI 
I destinatari dell’iniziativa sono le Aziende Agricole in attività, regolarmente iscritte al Registro delle
Imprese tenuto della Camera di Commercio di Reggio Calabria, operanti nel settore olivicolo.
Le aziende interessate devono soddisfare i seguenti requisiti:

 sede legale nel territorio metropolitano di  Reggio Calabria;

 non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Le  aziende  interessate  a  ospitare  l'edizione  2021  dovranno  presentare  la  loro  candidatura
utilizzando  l'apposito  modello  allegato  al  presente  avviso.  La  selezione  avverrà  secondo  i
seguenti criteri di valutazione:

Ettari azienda Da 100 a 149       Punti 1

Da 150 a 199 Punti 2

Oltre 200  Punti 3

Spazio Museale aziendale Punti 2

Coinvolgimento Associazioni locali (podistiche, 
sportive (es. trekking), naturalistiche….

Punti 2

Visita guidata uliveti con guida specializzata Punti 1

 in caso di pari punteggio verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo della domanda;
 in caso di domande con pari punteggio e pervenute in pari data, si procederà a sorteggio.

MODALITÀ DI ADESIONE 

La candidatura, da redigersi sull’apposito modello  disponibile sul sito web della Città Metropolitana
di Reggio Calabria – Albo online, dovrà pervenire entro il  giorno  23/08/2021  esclusivamente a
mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, sottoscritta e trasmessa al seguente indirizzo di
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  e per cc a giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it

L’Ente  si  riserva  la  facoltà  in  qualsiasi  momento  di  rettificare,  annullare  o  revocare  il
presente avviso ai sensi della vigente normativa di specie.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 Scheda di adesione;
 Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

                                                                                                                           Il Dirigente  F.F.
    (Dott.Vincenzo Ferrante)

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i
dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le
istanze pervenute.  Il  conferimento dei  dati  personali  è libero,  tuttavia il  mancato conferimento degli  stessi
impedirà a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno
conservati esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 15
e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano,
di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei
motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.
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