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1. Introduzione
Il tavolo di lavoro sulla Qualità Ambientale e sull’Agricoltura è stato tenuto il 14 giugno, in occasione del
16° Forum delle Camere di Commercio dell’ Adriatico e dello Ionio ad Ancona, in Italia.
È stato coordinato dalla Bosnia ed Erzegovina e dall’Italia (Camera dell’Economia della Federazione di
Bosnia ed Erzegovina e Unioncamere Italia).
Il tavolo di lavoro è stato moderato dal Vicepresidente della Camera di Commercio della Federazione di
Bosnia ed Erzegovina, Marko Šantic, insieme al Vicepresidente di Unioncamere Italia, Giorgio Mencaroni.
Il tema del tavolo di lavoro di quest’anno era “Imprenditoria in agricoltura e sviluppo sostenibile", e ospite
dell’evento è stata Andrijana Ostojic Mihic, docente presso l'Università di Mostar, Bosnia ed Erzegovina.
Il tavolo di lavoro ha visto circa 20 partecipanti di diverse istituzioni/organizzazioni, agenzie di sviluppo e
imprenditori del settore agricolo e ambientale.

2. Linee strategiche
Dal momento che il tema del Forum di quest’anno era dedicato al sostegno alle piccole e medie imprese
della Macroregione Adriatico-Ionica, e viste le priorità, le minacce e la posizione delle camere di
commercio, il tavolo di lavoro sulla qualità ambientale e sull’agricoltura si è focalizzato anche
sull’imprenditoria in agricoltura delle piccole e medie imprese e sullo sviluppo sostenibile.
Andrijana Ostojic Mihić. Università di Mostar, Bosnia ed Erzegovina. L'intervento ha delineato
le linee guida che devono essere seguite e che bisogna mantenere per sviluppare l’imprenditoria in
agricoltura. La Politica Agricola Comune (PAC) cerca di rispondere alle sfide future relative a prodotti
alimentari, risorse naturali e territorio: Qual è il modo miglior per raggiungere gli obiettivi? Qual è la nuova
visione della politica agricola? Creando un quadro normativo per la promozione dell’imprenditoria nelle
aree rurali e sviluppando una rete europea per lo sviluppo rurale. L’Europa cerca di incentivare questo tipo
di imprenditoria. L'obiettivo è quello di stimolare lo sviluppo del potenziale dell’imprenditoria rurale.
L’agricoltura e lo sviluppo rurale dovrebbero contribuire allo sviluppo economico complessivo dell’Europa.
L’imprenditoria può aiutare in modo consistente le aree rurali in risposta alla drammatica crisi economica
che colpisce molte zone d’Europa.
Antonio Romeo, Dintac, Unioncamere: " La qualità ambientale in agricoltura: Strumenti commerciali
disponibili per l’agricoltura sostenibile". È necessario esplorare e imparare ad utilizzare nuovi e disponibili
strumenti commerciali che sarebbero utili agli imprenditori agricoli nei paesi della Macroregione
Adriatico-Ionica. In questo modo tali paesi potranno raggiungere i propri obiettivi, relizzare le proprie idee
e le proprie concezioni e migliorare i risultati imprenditoriali nel settore agricolo, usando le proprie
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conoscenze, capacità e creatività. Sono state presentate le attività già realizzate dal sistema camerale, che
possono essere prese come riferimento per la realizzazione di progetti comuni in tutti i paesi della
Macroregione Adriatico-Ionica. Progetto Green Care; certificazioni basate sulla capacità delle aziende di
monitorare e controllare il consumo di acqua ed energia per un prodotto specifico.

Silvia Fiorani, Regione Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura; "l’area degli accordi
agro-ambientali per la tutela ambientale”
Franco Sotte, Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia; ”Imprese atipiche:
Produzione su piccola scala, piccole dimensioni, produzione di mercato, fondi finanziari". Gli imprenditori
delle aree rurali devono affrontare problemi come: Scarsa popolazione, lontananza dai mercati, mancanza di
informazioni, mancanza di disponibilità di forza lavoro e altre risorse, posizionamento dei prodotti, modelli
locali, una cultura che non sostiene l’imprenditoria e il difficile accesso alle fonti di finanziamento. Sono tutti
problemi che devono essere affrontati come una sfida, e che devono essere risolti per rilanciare
l’occupazione e la produttività in agricoltura.
Un contributo significativo al Tavolo di Lavoro sulla qualità ambientale e sull’agricoltura è dato dagli esempi
delle buone pratiche:


Rodolpho Santilocchi, Università Politecnica delle Marche Facoltà di Agraria ”L’impresa
agricola come opportunità di occupazione e produttività”



Jasenka Kapuralin, Agenzia per lo Sviluppo Rurale dell'Istria S.r.l. Pazin “Progetto di
valutazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari attraverso la formazione a tema mirata
al settore turistico”. Il progetto KEY Q ha un obiettivo generale complesso il cui scopo è quello di
promuovere lo sviluppo sostenibile e integrato dell’area Adriatica attraverso la valorizzazione dei
prodotti tipici e delle risorse agroalimentari in termini di patrimonio ambientale e culturale (cultura
gastronomica e valorizzazione dei prodotti tipici), capitale umano (competenze e occupazione) e
formazione dei cittadini per far emergere la consapevolezza del consumo alimentare e dei prodotti
di qualità. Il progetto comprende una serie di workshop e seminari che coinvolgono studenti e
insegnanti di scuole alberghiere, la condivisione di esperienze e l’apprendimento reciproco dell’uso
dei prodotti tradizionali nell’ospitalità moderna e i potenziali di questi piatti nell’industria del
turismo. Il centro o la sua cucina didattica progettata secondo le linee delle cucine didattiche da
tempo in uso in Italia, con i suoi 150 mq di spazio abitabile e con le più avanzate attrezzature,
intende organizzare workshop gastronomici e culinari, seminari e altri corsi per i professionisti della
ristorazione, docenti di formazione professionale e studenti di scuole alberghiere, ma anche
cittadini e turisti.



Evasio Sebastianelli, Direttore, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Ancona; "
Agricoltura sociale e multifunzionalità“. La multifunzionalità di tutti gli attori del settore agricolo è
stata presentata come un esempio di buona pratica.
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Manola Colonna, Regione Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura; “L’innovazione
sociale in agricoltura: Esperienze di agricoltura sociale nella regione Marche”. Un esempio
dell’importanza del sostegno all’innovazione, al trasferimento di know-how e al potenziamento delle
capacità, per sviluppare le piccole imprese in ambito agricolo e per garantire un’imprenditoria
agricola di successo.

3. Conclusioni
Il tavolo di lavoro ha trattato i molteplici effetti della politica di sviluppo rurale, attraverso la promozione
dell’imprenditoria.
Nelle presentazioni del tavolo di lavoro sulla qualità ambientale e sull’agricoltura, l’attenzione maggiore è
stata posta sulle possibilità dello sviluppo rurale, con particolare enfasi sull’agricoltura sostenibile, che
dovrebbe rispondere a molte sfide in termini di tutela e conservazione dell’ambiente, produzione di alimenti
sicuri, spopolamento delle aree rurali e sviluppo sostenibile dell’imprenditoria in agricoltura.
L’obiettivo generale è quello di migliorare lo standard di vita attraverso il sostegno e la promozione dello
sviluppo rurale e del turismo attraverso la produzione e la promozione di prodotti tipici che generino
proventi e occupazione.
È necessario collegare i settori dell’agricoltura e del turismo in tutti i segmenti.

Le conclusioni e le attività da realizzare sono le seguenti :
●

A causa di una situazione economica e sociale sfavorevole, gli imprenditori non sono in grado di
procurarsi fondi sufficienti e modernizzare la produzione, dunque, è necessario organizzare corsi di
formazione per gli imprenditori in agricoltura su tecniche accettabili per l’ambiente.

●

Per eliminare gli svantaggi del settore, che si riflette su piccola scala nella produzione e in una
debole competitività, in un mercato disorganizzato, in un sistema di acquisto carente, è necessario
lavorare per unire i produttori in diversi tipi di associazioni. In questo modo, gli imprenditori
riceverebbero un servizio adeguato e assistenza professionale sotto forma di istruzione,
formazione, supporto legale e assistenza nello sviluppo del business plan da parte delle Camere e di
altre Istituzioni.

●

L’imprenditoria basata sulla conoscenza, competenza del personale, creazione di una cultura
imprenditoriale, sviluppo tecnologico e innovazione nell’ambito delle PMI richiede una più stretta
collaborazione tra i settori pubblico e privato con il settore della formazione sotto tutti gli aspetti,
come anche il coinvolgimento attivo delle comunità locali (approccio “bottom up”)
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●

Attraverso i progetti di collaborazione congiunta fra i partecipanti a questo Forum, è necessario
promuovere uno sviluppo integrato e sostenibile dell’agricoltura Mediterranea, una diversificazione
delle attività economiche, una produzione di prodotti tipici/locali e un obiettivo di valutazione e
promozione dello stesso, e in generale lo sviluppo delle aree rurali

●

è necessario sviluppare e migliorare la rete di know-how fra i membri del Forum, sostenuta
dall’Unione Europea, con lo scopo di trasferire le conoscenze, condividere le informazioni,
riconoscere le buone pratiche attraverso la formazione a tema, la ricerca e l’analisi.

