
Quando ci si confronta su tematiche 
importanti ed attuali quali quelle contenute 
nel titolo, occorre essere in grado di 
ridisegnare nuovi comportamenti, nuovi 
atteggiamenti e nuove disponibilità a 
percorrere una road map condivisa e 
concertata che abbia come obiettivo di 
riferimento il concetto che “Stabilire un 
rapporto corretto, utile ed al tempo stesso 
piacevole con il cibo, è possibile”.  

Una corret ta a l imentaz ione r i su l ta 
estremamente importante ed è un messaggio 
che deve essere perfettamente coniugato con 
il modo di trasformare e quello che il mondo 
agricolo ed agroalimentare producono. Le 
produzioni di cui sopra, oggi, devono poter 
rispondere ad input molto categorici che 
sono quelli del contenimento dell’impatto 
sull’ambiente e di un diverso utilizzo delle 
agro-tecniche da una parte e dall’altra il 
ricorso ad innovazioni di processo e di 
prodotto idonee a diversificare la gamma di 
alimenti richiesti da un consumatore sempre 
più attento alla qualità del cibo e al suo valore 
salutistico.  

“Il cibo è un valore da difendere” e per 
questo, occorre favorire “un cambiamento 
culturale” che consideri lo stesso come valore 
primario e non essere relegato al ruolo 
effimero di “commodity”. Il discutere ci 
aiuterà. 

QUALITÀ DELLE PRODUZIONI, 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, I 
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PIANO “ MADE…NATURALMENTE” 

È un progetto complesso finanziato dal 
Fondo Interprofessionale FOR.AGRI a 
valere sull’avviso 1/2017. Ha una dimensione 
multiregionale (le aziende coinvolte sono 
Abruzzesi e Molisane) e  si propone diversi 
obiettivi che sono tutti connessi a quello 
centrale che è quello di “far partecipare 
concretamente le imprese ai processi di 
crescita e sviluppo socio economico dei 
territori interessati. Una specie di 
laboratorio di idee da cui far derivare 
buona governance, progettualità e buone 
prassi”. Nel progetto si sono sviluppate 
azioni di sistema che hanno trattato 
tematiche come la comunicazione, i modelli 
per una valorizzazione delle produzioni 
tipiche, come formare una forza lavoro 
competente, come fare rete, ma anche 
“ragionare in maniera partecipata ed 
aperta” su un tema centralissimo quale 
quello legato ad “alimentazione, salute e 
stili di vita”.  

La costruzione di una rete dialogante ed 
esperienziale fra portatori di interesse 
pubblici e privati, Istituzioni, esperti, 
aziende del settore agroalimentare resta 
l’obiettivo primario per dare sostenibilità 
alle idee  poste in essere ed a quelle future.
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SESSIONE POMERIDIANA 

Tavola rotonda a cui parteciperanno esperti di 
settore, tecnici, professori universitari, professori 
dell’Istituto esperti formazione, partecipanti del 
progetto che elaboreranno un documento inerente 
i temi del seminario, finalizzato alla costruzione di 
un decalogo comportamentale sia sul valore del 
cibo e sia sulla governance e progettualità di sistemi 
di sviluppo e crescita dei territori. 

”Trovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme un progresso…
lavorare insieme un successo”. 

Henry Ford


