INNOVAGRO

Development of an innovative network for the promotion of
extroversion of agri-food companies in Adriatic - Ionian Area

5° Extroversion Event – Potenza, Italy
Sviluppo e promozione territorial attraverso un agri-food sostenibile
Febbraio 24 – 25, 2020
Bozza v.08 – 12 Feb 2020

Day 1
Feb 24, 2020
08:30 – 09:00

5°Transnational Extroversion Event
Luogo: Palazzo Della Cultura e Turismo, Largo Pignatari, Potenza, Italy
Registrazione
Apertura dei lavori ed illustrazione del programma:

09:00 – 09:15

•
•

Alessandro Attolico, Provincia di Potenza, UNDRR MCR Campaign Advocate

•
•
•

Rocco Guarino, President of the Province of Potenza
Mario Guarente, Mayor of City of Potenza
Vito Bardi, President of the Regional Government of Basilicata

Thodoris Tsimrikidis, Chania Chamber of Commerce and Industry, Crete, Greece
Introduzione dell’Extroversion:
09:15 – 09:30

Contributi da parte di stakeholder rilevanti rappresentanti della platea istituzionale:

9:30 – 11:30

•

Patrizia Minardi: Basilicata Regional policies of internationalization

•

Antonio Nicoletti: Tourism as an opportunity for territorial development (tbc)

•

Federico Valicenti: Basilicata storytelling through its traditional and indigenous cuisine

•

Valentino Trentin and Giustino Donofrio: Healthy and sustainable traditional food

•

______: EU Cohesion policies for a sustainable agrofood sector (tbc)

Basilicata Region - Dept. of Cultural and tourist systems office and international cooperation
Basilicata Regional Agency for Tourism
Italian star chef and cultural disseminator
Consuls of the Union Européenne Des Gourmets – Italy, Patron of the initiative
National Territorial Cohesion Agency

Tavola rotonda e interventi da parte degli stakeholder invitati:
Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Sindaci dei 100 Comuni, Ordini Professionali, Università della Basilicata, CNR,
Ricerca Scientifica, MIBACT, MIUR, Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato della Basilicata (CCIAA), APT,
ALSIA, Enti Parco, Forim, CIA Basilicata, Confagricoltura, Coldiretti, Confartigianato, Terre di Aristeo, Organizzazioni
Sindacali di categoria, CopAgri, Operatori di Categoria, Associazioni turistiche e culturali, Union Européenne Des Gourmets,
Cittadinanza attiva

11:15 – 11:30

11:30 – 13:30

13:30 – 14:30

14:00 – 17:30
20.00 – 22:00

Coffee break
Dimostrazione di soluzioni innovative in Agricoltura e nell’Agri-food al fine di raggiungere gli SDG.
Presentazioni “live” e tour guidati degli stand delle aziende e prodotti selezionati per l’evento:
-

Serbia
Slovenia
Greece, Insuler Association
Greece, Crete Region
Albania
Italy, Puglia Region
Italy, Basilicata Region

Visita istituzionale e piccolo degustazioni di prodotti locali
Luogo: Province of Potenza Council Room, Piazza Mario Pagano, Potenza, Italy
Trasferimento a Satriano di Lucania: L’esperienza di una cultura tradizionale locale capace di integrare Agrifood e turismo:
-

the “Rumit” Laboratorio Carnascialesco;
visita al Museuo del pepperoncino e tour dei Murales cittadini

Cena tipica “di Carnevale
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Day 2
Feb 25, 2020
08:30 – 09:00

Visite Studio: Tour alla scoperta dell’area Naturalistica del Vulture e presa visione di
una selezione di prodotti e soluzioni Agri-food peculiari e sostenibili
Ritrovo a Piazza Mario Pagano e partenza
Monte Vulture and Monticchio Area (Comune di Melfi)
Tour dell’area vulcanica del Vulture e della riserva naturale protetta

09:45 – 13:00

Visita del Museo di storia Naturale del Vulture con breve illustrazione del processo di costituzione del Parco
Regionale del Vulture e dello sviluppo delle principali politiche sostenibili e azioni (with specifico riferimento
ai temi selezionai)
Visita all’Abbazia di St. Michele, Grotta e Chiesa
Monte Vulture and Monticchio Area (Comune di Melfi)

13:00 – 14:00

Breve visita alla sorgente delle acque minerali “Gaudianello” e allo stabilimento di produzione e
imbottigliamento
Comune di Barile

14:15 – 15:30

Visita alla Cantina di “Elena Fucci”.
buffet-lunch tradizionale preparato e servitor dall’Istituto Alberghiero “G. Gasparrini” di Melfi con
degustazione dei vidi di Elena Fucci
Comune di Ripacandida

16:00 – 18:00

Visita dell’azienda “Apicoltura Rondinella Franco”: Honey SPA e degustazione prodotti
Brieve visita alla Chiesa di San Donato, monument storico gemellato con la Basilica di San Francesco d'Assisi

18:30 – 20:00

Rientro a Potenza e tempo libero

20.30 – 22:00

Cena Sociale

Day 3
Feb 26, 2020

Transnational Networking Workshop organized and hosted by the University of
Basilicata (separate Agenda will follow)

Contatti:
Innovation, Resources and Services for the Territory Office
Strategic Planning and Wide Area Territorial Services Department

- Mr. Alessandro Attolico, Executive Director and UNDRR Advocate for the MCR Campaign
Tel: +39 0971 417290 – Cell: +39 335 216266 - alessandro.attolico@provinciapotenza.it
- Mrs. Rosalia Smaldone, Technical Officer, Technical and Organizational Coordination
Tel: +39 0971 417238 – Cell: +39 328 3512542 – rosalia.smaldone@provinciapotenza.it
- Mr. Vincenzo Moretti, Technical Officer
Tel: +39 0971 417168 – Cell: +39 335 1790621 - vincenzo.moretti@provinciapotenza.it
- Mrs. Caterina Lacerra, Supporting and Administrative Assistant
Tel: +39 0971 417355-488 – Cell: +39 320 6474083 – innovagro@provinciapotenza.it
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Concept note
"Agroalimentare" come motore per lo sviluppo territoriale sostenibile
Esiste un rapporto di reciprocità tra il prodotto e il territorio e le relative iniziative di valorizzazione. Ci sono
prodotti che supportano il territorio e implementano il suo fascino e ci sono territori che spingono la promozione
del prodotto in modo che vi sia un'attrazione per il turismo e i cittadini.
A partire da questo punto, le strategie di sviluppo territoriale nei territori a vocazione agroalimentare possono
seguire due direzioni:
1) valorizzare i prodotti agroalimentari attraverso il territorio;
2) valorizzare il territorio attraverso i prodotti di "eccellenza".
Negli ultimi anni si sono verificati importanti cambiamenti negli approcci allo sviluppo dei sistemi alimentari, sia
in termini di modelli che di paradigmi ritenuti appropriati per guidare la loro transizione verso la sostenibilità
sociale, economica e ambientale e delle pratiche concrete di sviluppo del sistema alimentare ad essi associati.
Inoltre, i partenariati pubblico-privato, gli approcci territoriali bottom-up e il coinvolgimento attivo dei cittadini
svolgono un ruolo importante nei modelli emergenti e le nuove forme di governance possono anche trovare le
loro radici negli sviluppi politici come nelle tendenze guidate dal mercato o nelle iniziative della società civile.
In altre parole, mentre la politica alimentare era precedentemente considerata più o meno sinonimo di pratiche
di produzione più ampie per soddisfare uno o pochi bisogni umani, le questioni alimentari sono ora diventate un
punto nelle agende politiche per molti campi e argomenti, come:
-

salute pubblica (abitudini alimentari, obesità, povertà alimentare, ecc.)

-

ambiente (conservazione/valorizzazione dei buffer naturali e degli ecosistemi, rispetto dei requisiti di
autoctonia, ecc.)

-

sicurezza territoriale (riduzione del rischio di catastrofi,
adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici, ecc.)

-

sviluppo socioeconomico (politiche di sviluppo agricolo, turismo agroalimentare, ecc.)

-

qualità e sicurezza degli alimenti (cibo locale e autentico, ecc.)

mitigazione

dei

rischi

naturali,

Questi settori politici hanno attraversato i confini delle politiche e delle istituzioni agricole e rurali "tradizionali"
che ne erano storicamente responsabili e hanno portato all'ampliamento della gamma di azioni a politiche più
ampie e alla necessità che i governi modificassero e migliorassero la loro azione di conseguenza.
Questo nuovo o rinnovato concetto di "Cibo" e "Agroalimentare", dunque, è sempre più visto come una
questione congiunta di governi e settore privato con la collaborazione di una più ampia gamma di stakeholder.
Trasformare cibo e agricoltura per raggiungere gli SDG
Come principale collegamento tra le persone e il pianeta, il cibo e l'agricoltura possono aiutare a raggiungere
molteplici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Il cibo e l'agricoltura sostenibili hanno un grande potenziale
per rivitalizzare il paesaggio rurale, fornire crescita inclusiva ai Paesi e guidare un cambiamento positivo.
Secondo le Nazioni Unite, i cinque principi chiave per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibili sono:
-

Aumentare la produttività, l'occupazione e l'aggiunta di valore nei sistemi alimentari;

-

Proteggere e migliorare le risorse naturali;

-

Migliorare i mezzi di sussistenza e favorire una crescita economica inclusiva;

-

Migliorare la resilienza di persone, comunità ed ecosistemi;

-

Adattare la governance alle nuove sfide;
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In questo contesto, le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile da prendere in considerazione sono:
-

crescita economica, inclusione sociale e protezione dell'ambiente;

-

coinvolgere la partecipazione;

-

partenariati tra diversi attori.

Tutto ciò da realizzare sulla base della partecipazione e delle partnership tra diversi attori.
Una premessa fondamentale per la produzione di alimenti e agricoltura sostenibili è la creazione di una
governance migliore: in effetti, la transizione verso un'agricoltura e sistemi alimentari più sostenibili richiede
un'azione che costruisca alleanze e coalizioni politiche fondate su un rinnovato dialogo tra le parti interessate.
Il programma INTERREG ADRION dell'UE e l'iniziativa transnazionale INNOVAGRO
L'area ADRION è caratterizzata da scarse prestazioni di innovazione, capacità limitata delle PMI, inadeguata
cooperazione tra aziende e istituti di ricerca, basse sinergie tra il settore agroalimentare e turistico e scarsa
applicazione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente. D'altra parte, ci sono alcuni punti di forza, come
l'esistenza di prodotti agroalimentari di qualità, l'esistenza di una serie di cluster di ricerca e innovazione
competitivi e altamente attivi, sebbene con scarse attività congiunte intraregionali, su cui la cooperazione
transnazionale può concentrarsi, al fine di trovare soluzioni al problema comune dell'estroversione delle PMI. Il
campo è complesso e richiede molto apprendimento in termini di internazionalizzazione, accesso al mercato,
finanziamenti, networking, capacità di innovazione, trasferimento di imprese, imprenditorialità, cooperazione
transfrontaliera e intersettoriale e pratiche agricole rispettose dell'ambiente. Implica anche l'integrazione di
nuove forme sviluppo di PMI, come design, eco-concezione e responsabilità sociale d'impresa.
L'iniziativa Innovagro si concentra sullo sviluppo di collegamenti e sinergie tra agricoltori, imprese
agroalimentari, istituti di ricerca e autorità pubbliche, per:
-

la promozione dell'estroversione dei prodotti agroalimentari;

-

lo sviluppo dell'internalizzazione delle aziende agroalimentari;

-

la promozione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente.

I principali risultati attesi del progetto sono:
-

migliorare la produttività, la competitività e l'accesso al mercato internazionale delle PMI agroalimentari;

-

aumentare le autorità territoriali e gli attori agroalimentari coinvolti nei processi di messa in rete,
internalizzazione e innovazione;

-

rafforzare i collegamenti tra le parti interessate, compresi gli istituti di R&S, le PMI e le autorità regionali e
locali, nel campo dell'imprenditorialità innovativa nei settori agricoli;

-

aumentare l'uso di pratiche agricole rispettose dell'ambiente che riducano i rischi e gli effetti climatici.

La Provincia di Potenza ospita il 5 ° Evento di estroversione di Innovagro
La Provincia di Potenza è un'autorità locale italiana di livello sovracomunale con diverse funzioni relative al
contesto provinciale locale che copre: viabilità e trasporti, gestione e organizzazione dell'istruzione superiore,
ambiente (protezione del suolo, acqua e aria e gestione), politiche culturali, sociali e territoriali (economia,
energia, ecc.), welfare, ecc.
La Provincia di Potenza ha anche il mandato di guidare e coordinare le sue 100 città secondo un approccio di
rete al fine di mantenere i comuni e la comunità attivi e informati sulle questioni di sviluppo territoriale
sostenibile e resiliente sostenendo e coordinando i progetti direttamente con le comunità.
Nel 2013 la Provincia di Potenza ha adottato il Master Plan Provinciale (Piano di Coordinamento Territoriale,
TCP) che delinea le proposte governative locali per lo sviluppo del territorio provinciale e, in particolare, fornisce
linee guida e supporto agli attori locali (comprese le Comunità, il settore privato e comuni) per l'uso corretto del
territorio. Un obiettivo importante del TCP è dedicato alla gestione e alla mitigazione del rischio territoriale e
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ambientale come fattori chiave per qualsiasi sviluppo socio-economico sostenibile.
Su questi temi, sono già stati avviati dialoghi aperti con le comunità e i principali gruppi con l'obiettivo di
sensibilizzare e migliorare le capacità individuali attraverso la condivisione delle conoscenze in modo che le
comunità possano essere pienamente impegnate nei processi decisionali.
In questo contesto generale, stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità nel settore agroalimentare attraverso
lo sviluppo delle sinergie e delle obbligazioni a cui punta il progetto è considerato rilevante per il modello di
sviluppo e la strategia delineati.
Viceversa, per la Provincia di Potenza, il vantaggio più importante dell'iniziativa Innovagro è l'uso strategico
dell'estroversione e dell'internazionalizzazione dei suoi prodotti e delle migliori pratiche locali (conoscenza locale
o "indigena" e cultura tradizionale) come fattori chiave per migliorare lo sviluppo locale sostenibile e resiliente.
Principali obiettivi e risultati del 5 ° evento di estroversione
L'obiettivo principale dell'iniziativa Innovagro è lo sviluppo di un sistema interregionale per il rafforzamento
dell'interazione tra le parti interessate (compresi mondo accademico e ricerca, settore privato principalmente
del settore agroalimentare, nonché istituzioni che si occupano di promuovere l'estroversione e
l'imprenditorialità nel paesi partecipanti), al fine di fornire servizi innovativi ai produttori locali e agli attori
collegati (compresi marketing e gestione), al fine di aumentarne l'estroversione e l'internazionalizzazione.
Con queste premesse e in questo contesto generale, la Provincia di Potenza (in quanto partner istituzionale
dell'iniziativa Innovagro), ha considerato anche il suo mandato istituzionale e il suo impegno attivo nella
Campagna globale delle Nazioni Unite delle Città resilienti, organizzando il 5° Evento di estroversione per
promuovere dialoghi e scambio di esperienze e know-how con i seguenti obiettivi principali:
-

evidenziare come lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente possa essere costruito anche nei settori
agricolo e agroalimentare;

-

promuovere un dialogo e uno scambio tra governi, autorità e parti interessate capitalizzando l'esperienza
acquisita in "Innovagro" sull'estroversione di attori e prodotti agroalimentari locali;

-

diffondere le migliori pratiche e prodotti locali su larga scala forniti dall'area Adrion;

-

condividere le conoscenze e diffondere le migliori pratiche sullo sviluppo e l'attuazione di modelli e azioni di
sviluppo territoriale e urbano che integrano le conoscenze tradizionali (in particolare nei settori agricolo e
agroalimentare), la promozione territoriale, il turismo e lo sviluppo sostenibile;

-

dimostrare gli effetti benefici sulla sicurezza territoriale e sul clima mostrando gli sforzi locali nella ricerca e
attuazione di soluzioni di sviluppo innovative in settori territoriali specifici che riducono il rischio di catastrofi;

avendo i seguenti argomenti specifici come principi guida:
-

Promuovere un'agricoltura più produttiva e sostenibile: gli agricoltori, i pastori, i silvicoltori dovrebbero
essere incoraggiati a produrre di più usando meno, in modo sostenibile dal punto di vista economico, sociale
e ambientale usando approcci integrati come l'agroecologia.

-

Migliorare la gestione delle risorse naturali a livello locale: i servizi ecosistemici sono la moltitudine di
benefici che la natura offre alla società. La biodiversità è la diversità tra gli organismi viventi, che è essenziale
per funzione degli ecosistemi e fornitura di servizi. Saper gestire ecosistemi e servizi ecosistemici è un passo
essenziale per il loro miglioramento e protezione. Queste pratiche di gestione si basano su insiemi di
competenze che non fanno esplicitamente parte dell'agricoltura e della silvicoltura moderne. Includono
l'identificazione e l'adozione di misure che migliorano le funzioni biologiche alla base della produzione. Ad
esempio: gestire una varietà della stessa coltura per garantire la resilienza e una migliore alimentazione;
istituzione di sistemi agroforestali, che aumentano in modo significativo i raccolti fornendo al contempo altri
servizi come la ritenzione del suolo, sostenendo la depurazione dell'acqua e dell'aria.

-

Costruire le conoscenze dei produttori e sviluppare le loro capacità: condividere le conoscenze, costruire
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capacità e investire in tecnologie innovative fanno tutti parte della trasformazione in sistemi alimentari e
agricoli sostenibili. I sistemi top-down e orientati alla tecnologia vengono progressivamente sostituiti da
metodi integrati, orientati al mercato e orientati agli agricoltori, che spesso implicano processi partecipativi
con più parti interessate. I piccoli agricoltori familiari e le loro organizzazioni sono sempre più considerati
partner a pieno titolo nell'analisi della situazione e nell'identificazione dei problemi e nella ridefinizione dei
servizi di ricerca e consulenza.
-

Prevenzione e protezione dagli shock, rafforzamento della resilienza: costruire la resilienza in agricoltura
significa diversificare un portafoglio di attività: diversificare le risorse e le fonti di reddito; alternando tipi di
pratiche agricole e allontanandosi dalla monocoltura e dai sistemi agricoli intensivi, che sono più vulnerabili
agli shock; l'adozione di buone pratiche come la gestione della copertura del suolo e il miglioramento della
materia organica del suolo; integrare la riduzione del rischio di catastrofi negli interventi agricoli; un
approccio “clima-intelligente” all'agricoltura.

-

Promuovere il turismo sostenibile: il turismo sostenibile deve essere un veicolo importante per la gestione
della cultura e patrimonio naturale. Sviluppare strategie attraverso un ampio coinvolgimento delle parti
interessate per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione del turismo sostenibile che segue un approccio di
destinazione e si concentra sul potenziamento delle comunità locali è centrale (UNESCO).

-

Rafforzare l'ambiente favorevole e riformare il quadro istituzionale: sostenere il cambiamento istituzionale
mobilitando diversi attori sociali, compresi i produttori/proprietari più piccoli. La valutazione delle capacità
degli attori locali e l'identificazione delle esigenze di sviluppo locale dovrebbero essere un punto di partenza
per la creazione di istituzioni più efficaci per tutti. È necessario un rafforzamento sistematico ma su misura
della capacità istituzionale per garantire a tutti gli attori le capacità sufficienti per muoversi alla stessa
velocità e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

I risultati attesi sono:
-

Individuazione del valore aggiunto dell'agricoltura e dell'alimentazione come fattori chiave per ridurre il
rischio di catastrofi (compresi gli impatti climatici) e migliorare lo sviluppo territoriale sostenibile;

-

Individuazione delle migliori pratiche, diffusione e condivisione dei metodi di progettazione/attuazione su cui
sono stati sviluppati;

-

Responsabilizzare le autorità/i governi locali nel processo di trasformazione degli alimenti e dell'agricoltura
per realizzare gli SDGs.

Giorno 1 - 25 Febbraio 2020: Evento di estroversione transnazionale
Estroversione delle rilevanti politiche e azioni sostenibili e resilienti messe in atto dai partner di Innovagro.
Giorno 2 – 25 Febbraio 2020: visite locali
Il Vulture è una delle aree strategiche del territorio provinciale di Potenza essendo caratterizzata da un alto
valore naturalistico e storico.
I partecipanti potranno avere una visione chiara dell'implementazione locale degli argomenti discussi: sviluppo
sostenibile e resilienza perseguiti salvaguardando e valorizzando il territorio. Il Vulture ospita un parco regionale
(una riserva naturale che è stata istituita formalmente nel novembre 2017 dopo un processo pluriennale multistakeholder) che include molti respingenti naturali e aree protette che consentono solo l'agricoltura e le
produzioni sostenibili che continuano ad applicare tecniche tradizionali ed ecologiche.
Verrà inoltre mostrato il valore culturale dell'area, inserita in un percorso di turismo sostenibile.
In breve, l'Area del Vulture può essere considerata un perfetto equilibrio tra natura, produzione agroalimentare
di alto valore, turismo e tradizioni "indigene" culturali nel quadro di uno sviluppo locale sostenibile e resiliente.
Giorno 3 – 26 Febbraio 2020: Networking Workshop
Workshop della rete internazionale organizzato e ospitato dall'Università della Basilicata.
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