FOCUS GROUP: LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI ATTRAVERSO LE FILIERE CORTE E
MODALITA’ DI COMMERCIALIZZAZIONE
Progettiamo insieme il piano di azione locale leader verso il 2020:
partecipa anche tu!
Dottore Agronomo Gloria Minarelli
30 Giugno 2015 - Mesola

Proposta di lavoro per il seminario ….
• illustrazione dei progetti sviluppati ad oggi nell’area
Leader del Delta del Po (Ferrara e Ravenna) a favore delle
imprese e dello sviluppo delle reti
• percorsi di valorizzazione delle produzioni con finalità
eno-gastronomica e turistica
• vostre idee e proposte
• …quale direzione per il futuro (filiere e reti d’impresa ,
Social e ambiente)

Parole chiave ….….
• filiera corta ...in senso geografico e/o in senso di relazione fra
imprese
• commercializzazione
• i prodotti di nicchia e tradizionali
• valore delle identità locali: produzioni, aree rurali e socialità
• vantaggio economico della “tipicità” agro-alimentare e delle
filiere
• economie nei distretti rurali (prodotti e servizi)
• come creare reti d’imprese

PRINCIPI su cui si sono basati i progetti realizzati
• Relazione tra mission dell’ente pubblico e impresa privata
• Coinvolgimento delle aziende in base a criteri di qualità
e/o di adesione a processi già esistenti di valorizzazione dei
prodotti
• Centri visita come punto di riferimento per la diffusione
della cultura rurale e ambientale
• Ideazione Centri degustazione e Divulgazione
• Ideazione di Materiali innovativi a supporto della
promozione diretta delle aziende aderenti ai circuiti ideati
• Seguono esempi….

•

OBIETTIVI DEL PROGETTO
• integrare il potenziale ambientale delle aziende del Parco con gli scopi
della Strada dei vini e dei sapori;
• esaltare il valore paesaggistico del Delta attraverso le produzioni
alimentari;
• rafforzare la conoscenza del territorio del Parco e delle sue caratteristiche
ambientali, rurali ed eno-gastronomiche sulla Strada del Delta;
• rendere riconoscibile l’Emblema del Parco ad un pubblico interessato ai
valori naturalistici e anche alla tradizione del cibo sano e salubre.

ATTIVITA’ SVOLTE
Realizzazione di un prototipo promozionale
La realizzazione del prototipo ha incluso il coinvolgimento, la selezione ed individuazione delle aziende
interessate all’uso dell’Emblema ed ai percorsi di visita sulla Strada del Delta nel territorio del Parco.
I contenuti del prototipo, anche in lingua inglese, hanno dato particolare risalto al paesaggio del Parco e
al significato della Strada del Delta secondo la L.R. 23 del 2000.
Il percorso sulla Strada del Delta tiene conto della stagionalità delle produzioni, della peculiarità del
territorio e degli eventi pubblici organizzati in tema di tipicità e tradizione eno-gastronomica.
I contenuti del prototipo sono stati “riversati” anche nell’apposito software, consultabile su chioschi
multimediali (touch screen) del punto informazione.
Allestimento di un punto d’informazione
Al primo piano dello stesso edificio è stato collocato il punto informativo del progetto che accoglie un
pannello illustrativo delle produzioni tipiche valorizzate con l’emblema e del paesaggio della Strada del
Delta. Sono stati inoltre posizionati due chioschi multimediali (touch screen) per la consultazione del
prototipo promozionale dell’emblema e delle tematiche di progetto. Tutto il materiale divulgativo è stato
prodotto sia in lingua italiana che inglese

Allestimento punto di degustazione
Al piano terra dell’edificio della Manifattura dei Marinati, all’interno della Sala Fuochi, è stato allestito un
punto degustazione dei prodotti tipici, dotato di arredo funzionale per la conservazione dei cibi. Il punto
degustazione è identificabile da una icona appositamente realizzata che rappresenta un ospite in
bicicletta. Questo sito è a disposizione delle aziende che vogliono far conoscere e degustare i propri
prodotti.
Realizzazione DVD
Il filmato realizzato, della durata di circa 10 minuti, contiene immagini relative alle produzioni tradizionali,
alle pratiche agronomiche, alla lavorazione del prodotto, agli elementi distintivi del territorio rurale del
Parco e della Strada del Delta. Il filmato è utilizzato come presentazione dell’intero progetto e costituisce
un’ulteriore fonte di sensibilizzazione sul tema del paesaggio del Parco e dell’eno-gastronomia
ferrarese, in quanto può essere proiettato durante eventi e manifestazioni di carattere locale e non solo.
Realizzazione ed allestimento di n. 2 cartelli stradali
Tali cartelli sono stati collocati presso strade ad alta percorrenza, in prossimità del Lido di Spina e del
Lido delle Nazioni.
Essi riportano l’Emblema del Parco e il logo della Strada dei vini e dei Sapori.

Opuscolo-guida

I centri svolgono
iniziative didatticoricreative ed inoltre
forniscono informazioni
sulle caratteristiche
dell’area Leader e del
Parco del Delta del Po.
Diventano momento di
promozione per le
aziende insediate nel
territorio.

Cosa serve oggi??
• Organizzazione e rafforzamento delle filiere fra produttori e
consumatori
• Innovazione nella gestione ed organizzazione in e fra le imprese del
rurale
• Reti d’ Impresa, formate anche da imprese di diversa estrazione e/o
comparto produttivo
• Reti d’ Impresa fra Cooperative Sociali e Aziende agricole per
l’inserimento lavorativo in ambito agricolo nel basso ferrarese
• Nel Delta si può pensare ad una Filiera Agricola Sociale e Sostenibile,
promuove un’agricoltura che sostiene il territorio della bassa ferrarese,
socialmente e ambientalmente; portata avanti da una rete di soggetti
pubblici e privati accomunati dalla volontà di sviluppare in senso
ampio la propria comunità.

Filiera e Rete d’impresa:
sinergie politico-culturali
•
•

•
•
•

Filiere e Rete di Impresa che vedono il coinvolgimento diretto e il sostegno del
territorio attraverso il partenariato pubblico privato.
Costruendo sinergie politico-culturali e organizzative, si può mettere a regime
un sistema economico virtuoso, in grado di includere e responsabilizzare i
soggetti fragili o svantaggiati
Coinvolgimento di giovani e nuovi agricoltori disponibili all’inserimento
lavorativo
favorire la commercializzazione
creare un legame “virtuoso” tra tutti soggetti della filiera, dal produttore-utente
al consumatore finale a difesa dei prodotti, dei valori e dei saperi del «rurale»
nel territorio del Delta

Le finalità delle filiere e delle rete d’impresa:
•

•

•
•
•

1. creare occupazione, sviluppando nuove professionalità: le persone che
lavorano nella nuova filiera potranno avere la propria crescita professionale
all’interno del progetto, poiché ogni filiera può avere diversi anelli di sviluppo:
dall’agricoltore, al tecnico alimentare di trasformazione, al ristoratore, cuoco,
educatore e altro…
2. valorizzare le risorse storiche di un territorio a vocazione agricola per
ottenere prodotti agricoli di alta qualità attraverso metodi rispettosi
dell'ambiente e della dignità della persona
3. acquisire terreni marginali e creare sinergie gestionali (anche pubblicoprivate)
4. sviluppare forme di inserimento sociale in grado di valorizzare le capacità
dei soggetti con disabilità o a rischio di marginalità
5. scambio e diversità della rete/filiera locale in un contesto europeo; ciò
aumenterà le possibilità professionali delle persone che lavorano all’interno
della filiera stessa

gloriaminarelli@istitutodelta.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

