PROGETTO “MARchio turistico e biotEcnologie verDi per lo sviluppo di Imprese su
una risorsa comune: gli AGRUMI - MARE DI AGRUMI”

INCONTRI B2B
TRA LE IMPRESE DEL COMPARTO AGRUMICOLO
Savona, 26 maggio 2017
c/o Fortezza del Priamar -Cappella del Palazzo del Commissario
Corso Giuseppe Mazzini, 1

Tavolo di lavoro 1: La filiera del Chinotto di Savona
Dalle ore 14:30 alle ore 16:00
Moderatore: Giovanni Minuto
Il Chinotto di Savona è un agrume che si presta a numerosi e diversificati impieghi ed il cui mercato è in
ascesa, dopo anni di oblio e difficoltà. Al fine di sfruttare al meglio l’occasione di sviluppo, di valorizzazione
e di promozione del Chinotto di Savona e dei suoi trasformati, appare necessario avviare una serie di
riflessioni tra tutti gli attori della filiera, mirate a programmare alcune importanti linee operative, capaci di
incidere significativamente sul settore.
Ciascuna delle tematiche sotto riportate sarà introdotta dal moderatore, a cui seguirà uno spazio di
discussione. Si prevede di dedicare a ciascun tema circa 15/20 min. Il risultato del confronto sarà seguito
dall’organizzazione di successivi momenti di confronto o attività tecniche specifiche.
PROGRAMMA DEL TAVOLO DI LAVORO
1. Programmazione del potenziamento delle produzioni
Ipotesi di lavoro: censimento e stima della consistenza degli impianti esistenti; censimento e stima
delle disponibilità vivaistiche; richieste di prodotto per la trasformazione.
2. Individuazione e analisi delle principali problematiche colturali e fitosanitarie
Ipotesi di lavoro: condivisione delle problematiche aziendali e esame delle possibili soluzioni.
3. Possibilità di differenziazione/valorizzazione dell’offerta e nuovi sbocchi di mercato
Ipotesi di lavoro: avvio della catalogazione dei prodotti di trasformazione; possibili richieste di
mercato.
4. Iniziative per la qualificazione e la certificazione delle produzioni
Ipotesi di lavoro: confronto tra aspettative delle imprese, opportunità del settore della
Certificazione e esigenze del distributore (Business to Business) e del consumatore (Business to
Consumer)
5. Comunicazioni del capofila

Tavolo di lavoro 2: La multifunzionalità degli agrumi nel territorio del progetto –
confronto e condivisione transfrontaliera per lo sviluppo del settore
Dalle ore 16:00 alle ore 17:30
Moderatore: ENNIO ROSSI
Dagli agrumi, tradizionalmente, si ottengono pochi e semplici prodotti: il frutto da consumare tal quale; il
succo per il consumo fresco; il succo concentrato; le marmellate, le gelatine e pochi altri. Al contrario, gli
agrumi offrono una serie molto ampia di possibilità d’uso, dai cosmetici ai filati.
Questo tavolo di lavoro vuole avviare una riflessione sui prodotti derivati dagli agrumi già disponibili, o di
possibile introduzione, alfine di favorirne la valorizzazione, la qualificazione e la promozione, anche con
finalità agroturistiche e di promozione dei territori.
Ciascuna delle tematiche sotto riportate sarà introdotta dal moderatore, a cui seguirà uno spazio di
discussione. Si prevede di dedicare a ciascun tema circa 30 min. Il risultato del confronto sarà seguito
dall’organizzazione di successivi momenti di confronto o attività tecniche specifiche.
PROGRAMMA DEL TAVOLO DI LAVORO
1. I prodotti ottenuti dagli agrumi all’interno dello spazio di cooperazione transfrontaliera
Ipotesi di lavoro: presentazione da parte di ciascun partner dell’elenco dei prodotti ottenuti da
agrumi nello spazio di cooperazione transfrontaliera;
2. Potenziamento delle trasformazioni multifunzionali degli agrumi dello spazio di cooperazione
transfrontaliera
Ipotesi di lavoro: valutazione comune sulle diverse possibilità di trasformazione; scambi di
ricette/buone pratiche/logiche di trasformazione all’interno del partenariato.
3. Presentazione di produzioni e trasformazioni innovative
Ipotesi di lavoro: valutazione comune delle innovazioni possibili in campo agrumicolo.
4. Comunicazioni del capofila

