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Premessa 

 
Il Presidente del Tavolo Jago Lasić apre i lavori  ringraziando i partecipanti e  ricordando che il Tavolo di lavoro 
sull’agricoltura è particolarmente operativo e molti sono i progetti realizzati nel corso di questi anni, dalla sua nascita 
nel 2004. Il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio ha consolidato la sua importanza e l’evento 
ha raggiunto una notorietà internazionale. La partecipazione da parte di tutti i Paesi dell'area Adriatica - Ionica 
conferma il rafforzamento dei rapporti culturali, sociali ed economici tra le due sponde del bacino Adriatico. Tali rapporti 
sono sempre più di amicizia e di profittevole collaborazione e hanno garantito nel corso del tempo la riuscita dei 
molteplici progetti proposti nell’ambito di questo gruppo di lavoro. La possibilità di cooperazione tra Paesi appartenenti 
ad un’unica area geografica è molto importante in un momento di particolare crisi economica internazionale quale 
quello a cui stiamo assistendo. 
Nell’ambito del Tavolo di lavoro sull’agricoltura si è deciso di trattare principalmente le tematiche attinenti ai settori 
olivicolo e vinicolo, sebbene quest’anno ci siano interessanti novità attinenti al comparto delle erbe officinali ed ai loro 
molteplici utilizzi ed è essenzialmente su tali temi che verterà, quindi, la discussione odierna. Il presidente ricorda come 
anche la Bosnia abbia iniziato una interessante produzione olivicola con importanti investimenti nel settore ed anche in 
questo caso viene ribadita l’assoluta necessità di rispettare vincoli ambientali ben definiti ed in linea con quelli europei 
per attivare una produzione di qualità.  
Il referente per la Camera di Commercio di Ancona relaziona le attività svolte nell’anno 2010, concordate in occasione 
dell’ultima edizione del  Forum tenutosi ad Ancona (Italia), a maggio 2010. Le attività del Tavolo in questo periodo si 
sono concentrate sull’organizzazione di corsi professionali per degustatori di olio d’oliva di diverso livello: in particolare 
si è svolto il corso di panel leader per la gestione di Comitati di Assaggio per la valutazione degli Oli di Oliva Vergini ed 
Extravergini, tenutosi a  Spalato (Croazia) a settembre 2010, con oltre 25 partecipanti. Tale corso darà la possibilità al 
gruppo panel, costituito dalle figure professionali formate attraverso i corsi di formazione realizzati gli scorsi anni, di 
poter svolgere la propria attività. Si ricorda che sono stati organizzati ulteriori corsi per degustatori di olio di secondo 
livello e che sono state formate in totale circa 75 figure professionali di assaggiatori di olio extravergine d’oliva di 
diverso livello,  tali iniziative hanno riscosso un notevole successo.  

Il Presidente lascia la parola ai partecipanti al Tavolo. 

 

Linee strategiche 
 

Le parole chiave della discussione del Tavolo, sono state RETI E QUALITA’, reti tra imprese agroalimentari e 
istituzioni e qualità delle produzioni, questi sono gli elementi su cui basare le relazioni internazionali nate nell’ambito del 
Tavolo, per le quali l’Adriatico è inteso come un’area comune che unisce le due sponde dell’Adriatico (Euroregione 
Adriatica) e che ha comuni origini seppur con tradizioni popolari, folcloristiche e storiche del tutto peculiari nei diversi 
paesi del bacino. Vino, Olio e Pane sono i prodotti alla base della dieta mediterranea, che mostra legami imprescindibili 
con i territori in cui viene principalmente consumata, quelli appunto del bacino Adriatico Jonico. Sotto questo punto di 
vista è assolutamente auspicabile una visione maggiormente unitaria delle progettuale del gruppo di lavoro 
sull’agricoltura,  attraverso un unico filo logico che crei un continuum tra storia, arte, tradizioni e popoli. In tale ambito,  
nasce la proposta di rendere più internazionali le molte iniziative locali legate al marketing e valorizzazione territoriale, 
allargando la partecipazione ai paesi del bacino Adriatico  Jonico. 

Prendendo spunto dagli interessanti progetti realizzati per la formazione di degustatori di olio vergine d’oliva, 
la discussione procede sulla possibilità di realizzare ulteriori azioni nel comparto olivicolo. Tale settore è in crescita e le 
produzioni del bacino adriatico sono di notevole qualità: particolare attenzione viene dedicata alle tematica delle 
produzioni di nicchia e all’aspetto del consumo in termini di sensibilizzazione verso gli oli di alta qualità. L’olio di oliva è 
espressione della civiltà che lo produce ed è anche espressione di un territorio, di un paese, diventando veicolo di 
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“produzione turistica” perché un prodotto che nasce in un territorio è un imprinting, un’immagine che il turista si porta 
a casa, è un ricordo, quindi stimolare la formazione di figure professionali capaci di veicolare tali aspetti anche al turista 
è essenziale per rendere efficace una politica di accoglienza di qualità.  

Un altro prodotto che accomuna le culture mediterranee è il prosciutto. Da questo punto di vista si nota, 
analogamente a quanto accade per il settore olivicolo, che sono necessarie azioni di sensibilizzazione e informazione 
verso il consumatore al fine di rendere i suoi acquisti e quindi il suo consumo consapevole. Tale constatazione fa 
nascere la proposta, da un punto di vista progettuale di realizzare dei progetti di formazione finalizzati, da un lato a 
creare figure professionali di degustatori di prosciutto nell’ambito della ristorazione ed accoglienza e dall’altro dal alto 
dei consumatori. Tali progetti, in stretta collaborazione a quanto fatto per i degustatori di olio, hanno la finalità di 
creare figure capaci di far conoscere il prodotto con le proprie caratteristiche nutrizionali, di valori, di tradizioni. Solo chi 
è formato ed informato nella conoscenza profonda del prodotto può trasferire correttamente il mondo di saperi che sta 
dietro la produzione.  

In tale ambito, si concorda sul fatto che vanno stimolate tutte quelle attività mirate ad elevare la qualità delle 
produzioni, stimolando anche quei comportamenti tesi a rendere il consumatore più responsabile, in modo da renderlo 
parte attiva del mercato: la qualità rappresenta la soluzione per vincere la crisi economica internazionale e la 
competizione globale può essere fronteggiata solo tramite una maggiore percezione del valore aggiunto che un 
prodotto di qualità porta con sé.  
 
 
Conclusioni (azioni concordate) 
 
Dopo la lunga discussione che ha caratterizzato il Tavolo, i partecipanti concordano le linee generali di alcuni interventi 
che possono essere realizzati. Tali azioni hanno in comune l’obiettivo generale della cooperazione territoriale tra le due 
sponde dell’Adriatico e dello Ionio e puntano a favorire un’agricoltura con produzioni di alta qualità in un’area sempre 
più “comune”: l’Euroregione Adriatica.  
L’alto standard produttivo unito alla sicurezza alimentare appaiono, infatti, come gli elementi essenziali sui quali basare 
una crescita del settore agricolo che risulti competitiva in un mercato sempre più globale.  
Le azioni che vengono prospettate sono le seguenti. 
 
Descrizione degli interventi 
 
1) Corsi per degustatori professionali di olio (anche in aree di nuova produzione quali la Bosnia e Erzegovina)  
Obiettivi: 

 Creazione di figure professionali operanti nel settore olivicolo e di ulteriori gruppi Panel di esperti - 
assaggiatori professionali e ufficialmente riconosciuti; 

 Stimolo di forme di collaborazione per la diffusione di una cultura consapevole del consumo dell’olio; 
2) Corsi professionali per formare figure di degustatori di prosciutto: Tale prodotto , infatti, accomuna i Paesi del bacino 
Adriatico e la formazione di figure professionali che operano nel settore può contribuire alla crescita e sviluppo dei 
territori produttori.  
  Obiettivi: 

 Creazione di figure professionali operanti nel settore suinicolo e di un gruppo  di esperti assaggiatori 
professionali e ufficialmente riconosciuti; 

  Stimolo di forme di collaborazione per la diffusione di una cultura consapevole del consumo di tale 
prodotto; 
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3) Concorso internazionale degli oli d’oliva extravergini di oliva: tale iniziativa può rappresentare un momento di 
riflessione, di scambio di opinioni ed esperienze ed un’occasione per costruire una comune strategia in merito alle 
necessità del settore olivicolo e alla priorità di una conversione verso la qualità, quale fondamentale valore per superare 
la sfida di salvaguardare l’olivicoltura.  

 
Obiettivi: 

 Educazione alimentare al consumo di olio d’oliva, stimolo attraverso il quale spingere una crescita del 
settore in quei paesi che hanno una forte tradizione nella sua coltivazione e buone prospettive per il 
suo sviluppo economico;   

 Coinvolgimento e valorizzazione del patrimonio olivicolo e degli operatori della filiera delle due 
sponde dell’Adriatico e dello Jonio, al fine di trovare un valido paradigma d’azione. 

 
4) Ampliamento dell’iniziativa “Pane Nostrum” ai paesi aderenti al Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e 
dello Jonio. L’iniziativa diventa così volta alla valorizzazione dell’arte panificatoria nell’area del bacino adriatico.  Per la 
prossima edizione, prevista a metà settembre 2011 a Senigallia (AN) si conferma già la presenza di un panificatore di 
Spalato e si lavorerà per ampliare il numero di panificatori provenienti dall’area dei Balcani, al fine di rendere la 
manifestazione ancora più internazionale: 

Obiettivi: 
 Scambio di esperienze e di know how tra istituzioni, imprenditori, produttori, operatori interessati al 

settore agroalimentare. 
 Valorizzazione dei pani e dei prodotti tipici. 

 

4) Organizzazione di momenti di degustazione incrociate e mostre di prodotti tipici nell’ambito del Forum in occasione 
degli incontri annuali: i Paesi ospitanti possono organizzare momenti di scambio anche culturale tra i paesi partecipanti. 

Obiettivi:  
 Accentuare il carattere internazionale dei rapporti culturali, imprenditoriali, istituzionali tra la realtà 

dei Paesi aderenti al Forum; 
 Scambio di esperienze e di know how tra istituzioni imprenditori, produttori, operatori interessati al 

settore agroalimentare. 
5) In abbinamento al momento di degustazioni incrociate viene proposto un abbinamento con erbe officinali per la 
valorizzazione e la diffusione delle conoscenze sull’utilizzo anche gastronomico delle antiche erbe officinali.  

Obiettivi: 
 diffusione della coltura delle erbe officinali; 
 costituzione di un gruppo di lavoro per la diffusione della coltura ed uso delle erbe officinali. 

6) Ampliamento del  concorso “Vini da pesce” dedicato alla promozione dei vini bianchi da abbinare a pietanze a base di 
pesce che potrebbe diventare un momento di importante per continuare le azioni intraprese con il progetto “Rete dei 
vini a tonalità verde” volto alla promozione dei Verdicchi al livello europeo. Intento del concorso potrebbe quindi 
diventare di valorizzare i vini da abbinare al pesce per l’intero bacino adriatico. 

Obiettivi: 
 Scambio di esperienze e di know how tra istituzioni, imprenditori, produttori, operatori del settore 

vinicolo. 
 Promuovere i prodotti alla base della dieta mediterranea (pane, olio, vino). 

 

 
In merito alle azioni progettuali descritte va creata un’opportuna rete partenariale territoriale finanziata attraverso 
specifici fondi.  
I partecipanti al Tavolo esprimono interesse a tali interventi e finalità, dando la propria disponibilità per porre in essere 
azioni mirate al raggiungimento di tali obiettivi. 


