
 innovazione (tecnica, sociale e istituzionale) come chiave di volta per la
sostenibilità della pastorizia (redditività e qualità; professionalità e immagine;
valenza ambientale; filiere e governance)

 esistenza di forti fabbisogni di conoscenza e formazione degli operatori del
settore nelle AI, che chiamano in causa un ripensamento del ruolo
dell'assistenza tecnica, della ricerca e sperimentazione e della formazione sui
territori (scuole itineranti e cattedre ambulanti di agricoltura)

 avvio di un confronto, con l’apporto di CREA, Rete APPIA e IZSUM, finalizzato
all’individuazione di linee di azione, utili ad accompagnare il trasferimento e la
diffusione di innovazioni, da sperimentare concretamente nei territori SNAI

 inserimento in strategia di azioni di tutoraggio e dimostrative in azienda
accanto a interventi formativi mirati rispetto agli specifici processi su cui la
strategia intende puntare
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 Incidenza SAU a prati permanenti e pascoli elevata (40%)

 elevata incidenza della superficie forestale (48%), in alcuni contesti ricollegabile
a situazioni di degrado dovute all’abbandono

 Presenza di aziende con allevamenti sopra la media nazionale

 Sistemi produttivi tradizionalmente basati sulla pastorizia e su sistemi agricoli
estensivi

 Forte tendenza alla riduzione della SAU legata all’abbandono dei terreni
agricoli, in molte aree montane (-23% in 30 anni; -16 nelle aree di cintura)

 Importanza dell’agro-alimentare elevata e bassa incidenza aziende con DOP e
IGP (6%, nei poli 12%)

 Fragilità economica (solo 14% delle aziende riesce a remunerare almeno 1
unità di lavoro)
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 435 meuro (530 schede intervento) per 23 strategie approvate.

 il 62,1% delle risorse (270 Milioni di euro) allo «Sviluppo locale».

 tra i temi “Agricoltura e Zootecnia” assorbono 39 meuro (8,9% delle risorse
totali)

 le scelte si legano alle opportunità nella programmazione regionale

 diverse strategia (approvate o in corso di definizione) considerano interventi
per la pastorizia e la zootecnia e interventi formativi mirati (Montagna
Materana, Alta Irpinia, Val fino Vestina, Valle Maira, Appennino Emiliano,
Mercure Alto Sinni, Valnerina, Comelico, Agordino, Cilento Interno)

 Impulso da realtà produttive consolidate (consorzi rilevanti e/o impresse leader
a livello territoriale (difficoltà a mobilitare piccoli produttori)

Le scelte operate Forum Aree Interne 218
Acceglio, 17 e 18 maggio

SOSTENIBILITA’ E INNOVAZIONE: LA FORZA DEI SISTEMI AGROALIMENTARI LOCALI
Relazione introduttiva Daniela Storti, CREA – CTAI 



 di Innovazione e di come costruire prodotti e processi che diano valore a un
territorio e ai suoi agricoltori (rimettere in discussione la qualità a partire dalle
filiere agricole)

 di produzioni basate su sistemi agricoli estensivi, sostenibili sul fronte
ambientale

 di come restituire attrattività per le generazioni future alle attività agricole
(redditività, cultura e professionalità)

 di come ripensare il sistema della conoscenza e innovazione in agricoltura a
supporto dei processi di innovazione nei territori

 di metodo, di visioni e di persone

 di cosa si deve fare ai vari livelli di governo per sostenere i cambiamenti sperati
sui territori
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 Marco Bassetto, AT aree Comelico e Agordino - individuazione di soluzioni
innovative, sinergie tra AI e Gruppi operativi

 Giovanni Filippini, Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche - fa
ricerca sanitaria veterinaria, assistenza e formazione agli operatori del settore
sugli aspetti igienico sanitari, sulle tecnologie di produzione, sulla sicurezza
alimentare e la qualità dei prodotti, a seguito del sisma del 2016 ha supportato
la fase di rilevazione dei danni alle attività produttive nelle aree colpite, l’analisi
del settore zootecnico nel cratere e la definizione di indirizzi per il settore

 Davide Pasut, Sozooalp - società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi
zootecnici alpini – si occupa di progettazione per lo sviluppo con un focus sulla
definizione di scenari per l’alpicoltura, nell’ottica della conservazione di una
montagna alpina ricca di espressioni produttive e culturali, oltre che di valori
ambientali, focus sulle malghe come opportunità di sviluppo di queste aree

 Nunzio Marcelli, Azienda Agricola la porta dei Parchi e Rete Nazionale della
Pastorizia, restituisce in plenaria
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