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Di fronte alla crisi finanziaria, alla decadenza dei saperi, al potere dei big data, allo sfruttamento delle facoltà cognitive e alle
innovazioni dell’intelligenza artificiale, così come all’emergenza ecologica relativa al cambiamento climatico, Stiegler invita a
concepire una società automatica degna di tali sfide, ossia in grado di adottare criticamente l’automatizzazione con il fine di
salvaguardare e potenziare quel che non è calcolabile e non deve essere automatizzato: i saperi, gli affetti, il desiderio e le
relazioni, vale a dire ciò che fà si che la vita valga la pena di essere vissuta. “Bernard Stiegler – LA SOCIETA’ AUTOMATICA”
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PREMESSA
 Cenni alla situazione del settore agroalimentare e criticità del settore nell’area sulla quale
insiste la proposta
CRITICITA’ PREVALENTI DEL SETTORE AGROALIMENTARE


Promuovere i prodotti della filiera agroalimentare pugliese

PUNTI FOCALI DEL PROGETTO
 Realizzare una “rivoluzione” nel settore agroalimentare applicando i criteri del “farm to fork”
 I criteri della tracciabilità
 I criteri della sostenibilità economica, ambientale e sociale
EFFICIENZA DEL PROGETTO (raggiungimento degli obiettivi principali e di quelli specifici)
 I concetti di sostenibilità dell’intera catena agroalimentare e agro energetica. –
 Il sistema integrato di economia circolare, i limiti del modello di sviluppo lineare.
UTILITA’ DEL PROGETTO
Il progetto e i sette punti alla base della rivoluzione della filiera agroalimentare:
1. riduzione dell’’impatto ambientale del sistema dei trasporti
2. miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime –
3. potenziamento della capacità di esportazione delle PMI agroalimentare italiane
4. miglioramento dell’accessibilità
5. digitalizzazione della logistica
6. garanzia di tracciabilità dei prodotti
7. riduzione degli sprechi alimentari
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SOSTENIBILITA’(rispetto delle azioni attuative ai criteri del DNSH) /DURABILITA’ DEL PROGETTO
 Esecuzione nel rispetto dei criteri per la tutela dei DNSH (Do No Significant Harm).

VALUTAZIONI SUI COSTI/BENEFICI DEL PROGETTO
 La risorsa economica
 Valutazioni dei macro-numeri dell’investimento in rapporto ai rientri di capitale
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Prefazione
Il modello RETE Sistema Produttivo Agricoltura Capitanata di Erasmo Venosi.
IL tesoro del Mezzogiorno si chiama agricoltura e fonti energetiche rinnovabili. Il binomio strategico
per le sfidi che segnano pericolosamente questo millennio e gli eventi bellici di questi giorni ci danno
conferma. L’Italia è relativamente povero di materie prime come metalli , semi oleosi ecc. ma ricca
di materie prime alla base della “ dieta mediterranea”. L’Italia è leader in questo settore : 22,3
miliardi di euro e il Mezzogiorno contribuisce largamente a tali produzioni con 11,3 miliardi. L’Italia
prima in Europa per valore aggiunto circa 32,9 miliardi nel 2019 e prevalentemente dovuto al
Mezzogiorno il cui contributo è rilevante per grano duro, frutta, vino, ortaggi, olio. Secondo i conti
economici dell’agricoltura Istat ed Eurostat, considerando le produzioni vegetali e animali il Sud
Italia è la terza regione NUTS1 dell’Unione europea per valore aggiunto complessivo dell’agricoltura.
IL modello Rete Spac ovvero dell’Imprenditore collettivo che persegue tendenzialmente autonomia
alimentare ed energetica entrambe a basse emissioni di carbonio è la soluzione strategica per i
problemi fondamentali italiani : energia rinnovabile e cibo. Assistiamo al dibattito intorno a soluzioni
energetiche che comunque restano dentro il contesto delle fonti fossili e per giunta più costose .
Dieci rigassificatori alimentati da GNL diventano la soluzione teorica per la sostituzione del gas
naturale russo. Viene ribadita la esistenza della grande crisi energetica che di fatto ha aperto
profonde crepe nella transizione energetica riferita al trinomio rinnovabili – decarbonizzazione –
elettrificazione. Strumentalmente si associa la transizione energetica all’ecologismo radicale
censurando scientemente l’ultimo allarme lanciato il 28 febbraio con il Rapporto IPCC e una parte
dedicata all’Europa con quantificazione degli impatti del cambiamento climatico su società e
ecosistemi, valutandone le vulnerabilità e le capacità di adattamento. Identificati per il nostro
continente i seguenti rischi: calore, i danni all’agricoltura, scarsità d’acqua e alluvioni fluviali e
costiere. IL modello Rete Spac attraverso gli obiettivi di tendenziale ricerca di autonomia energetica
a basso costo , decarbonizzata e decentralizzata congiuntamente a una valorizzazione delle
coltivazioni agricole connesse alla “ dieta Mediterranea” rappresenta una concreta opzione.
Sovranità, Pace, Libertà diventano problematici in presenza di subordinazione alle forniture
energetiche. La sicurezza energetica deve essere un obiettivo prioritario e il Mezzogiorno ha gli “
ingredienti” per realizzarla.
La rete contratto, comunità energetica agricola di Roberto Panzarani.
È evidente che la guerra in Ucraina sta ridisegnando completamente il nostro modello energetico
che dovrà trovare velocemente altre fonti di approvvigionamento. Le comunità energetiche nate
dal basso giocheranno un ruolo fondamentale nel nostro futuro italiano . Le comunità sono l’ultimo
miglio per salvare la nostra economia.
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Analisi territoriale finalizzata a ottimizzare e costruire le reti che ottimizzano la massa e l’energia
di Antonio Leone
La pianificazione spazio-temporale del paesaggio a fini energetici è un recente approccio che non
ha trovato ancora applicazione in Italia eccetto in alcuni rari casi. Una visione olistica della
problematica necessita però di un approccio quantitativo nella definizione delle variabili di stato del
sistema e nella scelta delle strategie di intervento. I principi della termodinamica possono venire in
aiuto in questo caso perché tutti i flussi di energia nel paesaggio sono governati dalle leggi della
termodinamica. La prima legge della termodinamica stabilisce che l’energia è sempre conservata; la
seconda legge della termodinamica (SLT), o legge dell’entropia, stabilisce che durante qualsiasi
processo l’exergia (o capacità di lavoro) è distrutta mentre l’entropia (o disordine) è creata. Il lavoro
è quindi il prodotto utile finale derivato dal consumo delle risorse energetiche. Volendo quindi
migliorare il sistema dal punto di vista energetico si potrà agire ottimizzando i processi dal punto di
vista energetico; riducendo lo spreco dell’exergia e aumentandone l’utilizzo sarà ridotta la
liberazione di entropia e, conseguentemente, gli impatti ambientali ad esse collegate (e.g. emissioni
di CO2, riscaldamento globale, inquinamento).
In un paesaggio energeticamente sostenibile i luoghi di produzione (sources) stoccaggio e consumo
(sinks) dell’energia sono collegati in maniera intelligente e la cultura del “km0” è estesa
dall’approvvigionamento del cibo all’approvvigionamento energetico. I cicli produttivi sono chiusi,
perché quasi sempre uno scarto di produzione diventa una risorsa di energia o materia per un altro
processo. Per fare questo è necessario costruire la rete, quindi le connessioni territoriali e, quindi,
guardare al territorio in questa chiave, per cui è fondamentale partire dagli inventari dell’esistente,
realizzando gli opportuni Sistemi Informativi Territoriali (GIS).
In questo modo sono chiari gli eccessi di materia (esempio la biomassa di scarto dei cicli produttivi,
soprattutto agricoli) generano poli produttivi energetici (biometano) e tornano nel paesaggio
agrario sotto forma di ammendanti (digestato). Analizzando le esigenze energetiche dal punto di
vista qualitativo, alcune attività, come trasporti e industria pesante, continueranno a richiedere,
almeno nel breve-medio termine, fonti energetiche ad alta densità mentre altri usi, quali i distretti
residenziali e commerciali e i servizi pubblici (e.g. ospedali, scuole), possono invece
convenientemente utilizzare significative quantità di energia a bassa e media densità per il
riscaldamento, il raffreddamento, la produzione di acqua calda sanitaria o per cucinare. Queste
attività, che attualmente consumano circa il 35% dell’energia globale proveniente dai combustibili
fossili e gas naturali, potrebbero notevolmente avvantaggiarsi di un cambio di strategia energetica
che preveda un razionale utilizzo delle energie rinnovabili (ER) locali.
Altre strategie possono essere adottate per tenere conto della variabilità spazio-temporale e della
minore densità energetica delle ER, tra queste: le interconnessioni (sinergie) tra sistemi energetici
(sources e sinks), smart energy grids, il riutilizzo a cascata del calore (dall’industria all’agricoltura,
serricola ad esempio), l’immagazzinamento del calore e del freddo attraverso acquiferi, bacini di
ritenzione ed aree verdi e il successivo utilizzo per il riscaldamento o raffreddamento di edifici o
quartieri. Attraverso questa riorganizzazione spaziale e temporale del mosaico paesaggistico è
possibile, inoltre, soddisfare anche altre esigenze della popolazione (ecosystem services)
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aumentando la multifunzionalità dello stesso territorio: un esempio può essere il riuso a fini
ricreativi delle aree destinate alla produzione di biomassa dopo il raccolto. Chiaramente tutti questi
interventi possono (devono) essere affiancati da altre strategie di riduzione del consumo energetico
sia a livello di industria, di servizi, di tessuto residenziale, di singolo edificio e di comunità. Tra questi
interventi possiamo ricordare i sistemi di coibentazione degli edifici, l’utilizzo delle lampade a led o
l’educazione ambientale mirata alla riduzione del consumo energetico attraverso comportamenti
virtuosi.
Su queste basi concettuali si possono costruire le comunità energetiche.
UNA GRANDE E DIFFUSA AGROINDUSTRIA di Franco Antonucci.
Sogno che in Capitanata ad un'industria generica, non idonea al nostro territorio, si sostituisca, pian piano, una
grande e diffusa agroindustria. La evoluzione potrà essere “UN NUOVO MODELLO ECONOMICO: LE RETI DI
FILIERA”.

La multifunzionalità agricola nel rapporto ambiente-società di Michele Lauriola.
Compatibilità della proposta con il programma e gli obiettivi strategici di RETE SPAC di Michele
Lauriola.
Il progetto di ripresa e resilienza integrato, “Un altro futuro è possibile”, che RETE SPAC candida
per l’utilizzo dei fondi del PNRR in coerenza con i criteri del NGEU ha origine dal settore produttivo
prevalente della Capitanata, quello agricolo, per aggregare trasversalmente ad esso soggetti
appartenenti ai settori della ricerca e del trasferimento tecnologico con l’obiettivo di ridare slancio
ad un comparto in sofferenza da troppi anni e continuamente minacciato dalla competizione
globale, dai cambiamenti climatici e dalla necessità di dover coniugare un nuovo paradigma del
nuovo sviluppo, della pianificazione e della programmazione in modo sostenibile e della economia
circolare.
Il Progetto si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo:
1. digitalizzazione e innovazione,
2. transizione ecologica,
3. inclusione sociale.
EUSTACCHIO ANTONUCCI: UNA GRANDE E DIFFUSA AGROINDUSTRIA. Sogno che in Capitanata ad
un'industria generica, non idonea al nostro territorio, si sostituisca, pian piano, una grande e diffusa
agroindustria.
Per una grande e diffusa agroindustria in Capitanata esiste il soggetto imprenditoriale. È RETE
Sistema Produttivo Agricoltura Capitanata, un soggetto con una grande ambizione, perché ha
coraggio e determinazione per perseguire gli obiettivi strategici contemplati nel suo atto costitutivo:
a) “patto strategico per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività produttive", per
la valorizzazione delle potenzialità di sviluppo dei sistemi produttivi agro energetici e delle
aree rurali. il patto si esplicherà attraverso linee strategiche innovative e di estrema aderenza
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alle reali e sostenibili prospettive di sviluppo dei territori, al fine di massimizzare l'impatto sia
diretto che indotto delle risorse finanziarie e delle modalità di attuazione a sostegno
pubblico. Si ispirerà sotto l'aspetto metodologico al principio della concentrazione degli
interventi e della concentrazione tematica, con la quale si intende far convergere non solo
differenti tipologie di misure con modalità di approccio uniche su un argomento di intervento
ma di estenderla anche ad altri argomenti di intervento .affini;
b) miglioramento dell’attrattività delle aree, sia per le persone che per gli investimenti,
attraverso la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale e di servizio alla
popolazione per garantire una maggior vivibilità dei territori e creare le condizioni per
limitare i fenomeni di esodo e di senilizzazione e per dare stimolo indiretto ad un effettivo
ricambi generazionale;
c) costituire / sostenere una filiera agro energetica, promuovendo la ricerca in campo agricolo,
economico e industriale per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti derivanti da tutti i settori produttivi, ivi compreso il settore agricolo e delle fonti
rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biomasse, etc.), la produzione di acqua e di combustibili non
da fonti fossili, avvalendosi di una rete di operatori in grado di ottimizzare in termini
economici le potenzialità del territorio;
d) accrescere la capacità di penetrazione dei soggetti partecipanti, sul mercato nazionale ed
internazionale mediante la certificazione di qualità del prodotto e un'adeguata
comunicazione delle suddette qualità”.
Erasmo Venosi, l’idea progettuale è coerente con l'obiettivo n 8 dell'Agenda ONU 2030. Promuovere
una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutti.
Dalla tesi del dott. Luigi Pio Villani: “le reti di impresa e il contratto di rete: forme di collaborazione
per affrontare la sfida globale. focus sul finanziamento ed il rating di rete”. Lo scopo, ambizioso e
fortemente condivisibile, è quello di creare un “network ad alto potenziale” in cui il processo
agricolo in senso stretto (caratterizzato dalla produzione e dalla vendita della materia prima) possa
ampliarsi sino ad essere equiparabile ad un processo industriale che va dalla produzione, alla
trasformazione fino alla commercializzazione al cliente finale poiché si è visto come, almeno da un
punto di vista di territorio, “il valore che è sfuggito dal territorio è proprio quello della
trasformazione e della commercializzazione (produzioni di pomodoro, di grano presenti nel
territorio)”. Tutto ciò nell’ottica di riuscire a produrre di più ed in modo sostenibile per l’ambiente
(minor sfruttamento del suolo in termini di superficie coltivata), andando ad uniformarsi alla sfida
più recente per l’agricoltura italiana detta “intensificazione sostenibile”.
Punti salienti
1.
È un progetto integrato che mette insieme la risoluzione dei problemi che stanno mettendo
in forte sofferenza l’agricoltura e le problematiche relative alla transizione energetica (agro
energia ed agricoltura 4.0);
2.
È un volano per l’economia locale in termini anche di generazione di nuovi posti di lavoro e
di risoluzione delle problematiche e criticità sociali del territorio;
3.
È un’opportunità da non perdere per promuovere i prodotti del sistema agricolo pugliese;
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4.

Affronta la sfida della transizione ecologica e dell’innovazione in un’ottica di economia
circolare
5.
Coniuga le problematiche della catena agro-alimentare con le problematiche legate
all’energia: approvvigionamento, costo, impatto ambientale, transizione energetica;
6.
Rende le aziende totalmente verdi (decarbonizzazione del settore agricolo) e
completamente indipendenti, cioè non connesse alla rete
7.
Il concetto appena illustrato è certamente “rivoluzionario” ma rappresenta una scelta
strategica ineludibile;
8.
In altri termini, l’agire in modo programmato con obiettivi di ottimizzare il sistema è il vero
punto di forza del nostro modello e presenta un approccio innovativo alla pianificazione
finalizzato all'identificazione del migliore assetto territoriale in grado di ridurre la
dipendenza dalle fonti energetiche non rinnovabili e garantire la conservazione dell'identità
paesaggistica ed economica dell'agroalimentare. Il concetto appena illustrato è certamente
“rivoluzionario” ma rappresenta una scelta strategica ineludibile;
9.
Infine, assicurare la sostenibilità economica del progetto, definendo un modello, esportabile,
crediamo sia in grado di abbattere i costi legati ai rischi di innovazione
Il Partenariato per coinvolge, in maniera sinergica, un numero importante di imprenditori agricoli e
di società di servizio e trasformazione che si riconoscono nell’ambito di una rete di imprese agricole
(Rete SPAC) e altri soggetti sia pubblici che privati, Enti di Ricerca, ciascuno di essi in funzione dei
ruoli e delle responsabilità. Lo sviluppo di partnership locali consente un approccio territoriale e,
quindi, multisettoriale all’intervento pubblico, per tematiche di grande importanza e di natura
trasversale, quali l’ambiente, l’utilizzo e la salvaguardia delle risorse naturali, la logistica, le risorse
umane, la governance. Mettendo a fattor comune capacità imprenditoriali, strategie locali e
nazionali, competenze e conoscenze eterogenee, è possibile risolvere i problemi più rapidamente,
condividendo costi e rischi per affrontare la sfida della digitalizzazione e innovazione, della
transizione ecologica e della inclusione sociale in un’ottica di economia circolare, di progetti
integrati nei quali l’energia è solo un pezzo del progetto che invece vede molto coinvolta tutta la
catena agro-alimentare con l’introduzione di nuovi concetti ad esempio la filiera corta (dalla materia
prima al prodotto finito), la bioagricoltura, la coltivazione a “duro”, l’agricoltura di precisione, l’agrifotovoltaico, la certificazione verde, ecc.
Consente un sistema organizzativo adeguato alla gestione e alla pianificazione delle attività, che
include contributi multidisciplinari combinati che sappiano tener conto di tutte le dinamiche
aziendali e siano competenze e conoscenze utili ad orientare le attività e le scelte imprenditoriali.
Di sviluppare delle relazioni con le organizzazioni agricole, con le associazioni territoriali dei
produttori e con tutti i soggetti pubblici e privati che possono interagire efficacemente e contribuire
allo sviluppo del Patto Strategico dell’Agricoltura in Capitanata.
Di sviluppare delle conoscenze e delle innovazioni finalizzate a produzioni di qualità anche mediante
la collaborazione con i gestori di piattaforme logistiche per creare una rete che sia uno snodo
fondamentale per una corretta e valida allocazione commerciale delle produzioni.
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Di migliorare l’attrattività delle aree, sia per le persone che per gli investimenti, attraverso la
realizzazione sia di interventi di natura infrastrutturale che di servizio alla popolazione per garantire
una maggiore vivibilità dei territori.
RETE SPAC
Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi di Basilicata
Università del Salento
CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura - Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture
Industriali di Foggia
ATENA Scarlhttps://www.unihydrogen.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
La Fondazione H2U L'Università dell'Idrogeno
Polyhedron s.r.l
Studio Panzarani
Laboratorio della Sostenibilità - SUPSI – UNIRSM
Logistica Stucci
Comune di Accadia
Comune di Sant’Agata di Puglia
Comune di Monte Sant’Angelo
La Proposta, “Il Laboratorio Ecosistema Innovazione, aperto e diffuso”, ha come scopo principale
quello di definire un partenariato pubblico privato che amplifichi le ricadute dell’intervento, al fine
di generare sia per gli imprenditori (che investiranno nel progetto) sia, più in generale, per la regione
Puglia, una garanzia di qualità nell'impiego dei fondi del PNRR.
Il perseguimento di una maggiore efficienza dei processi produttivi agricoli può̀ avvenire attraverso
una maggiore collaborazione tra gli agricoltori, la condivisione di risorse e conoscenze, la ricerca e
la formazione. L’importanza che può̀ essere svolta dal rafforzamento delle relazioni tra soggetti
operanti in agricoltura (prevalentemente aziende agricole, ma anche aziende agro meccaniche,
aziende di prima trasformazione dei prodotti agricoli, servizi di consulenza, ecc.) può̀ essere colta
attraverso l’analisi del cosiddetto “capitale sociale”. Si tratta del capitale costituito dai rapporti di
reciproca conoscenza e di fiducia tra singoli soggetti (spesso creati su base familiare, di prossimità̀
geografica, o di scambi economici) che tendono a consolidarsi e a maturare nel tempo, e che
costituiscono un vero e proprio “assetto economico”, favorevole allo sviluppo e alla diffusione
dell’innovazione.
Un primo ambito su cui si intende intervenire, risiede nella formazione e informazione in merito
all’individuazione del capitale sociale e alle modalità̀ di misurazione, in modo da incrementare la
consapevolezza degli agricoltori in merito al potenziale ruolo che essi hanno per l’innovazione dei
processi e delle modalità̀ organizzative in agricoltura (es. creazione di filiere produttive, stipula di
contratti interprofessionali, etc.).
Tale finalità̀ viene perseguita attraverso:
1.
la razionalizzazione delle risorse e la condivisione di attrezzature che risultano
sottoutilizzate in certi periodi del calendario lavorativo;
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2.

programmazione dei riparti colturali, in modo da costituire una offerta aggregata di
prodotto (es. grano) da destinare a produzioni alimentari di qualità̀;
3.
nell’acquisizione di materie prime e servizi all’esterno;
4.
nella capacità di commercializzare beni e servizi prodotti dai partner della rete;
5.
nella capacità di cogliere le opportunità̀ economiche presenti nel contesto operativo
(es. partecipazione a bandi pubblici; attivazione di missioni commerciali; stipula di
contratti di vendita collettiva);
6.
risparmio idrico in agricoltura e mutamenti climatici, per un’agricoltura sostenibile e
che tuteli l’acqua come bene finito;
7.
evoluzione varietale e grani antichi, rapporto e complessità̀ del fenomeno
nutrizionale alla luce dei nuovi gusti dei consumatori;
8.
efficienza energetica ed autoproduzione in agricoltura, per un punto della situazione
della nuova rivoluzione energetica alle porte con impianti stand alone e impianti grid
connected, con possibilità̀ di produzione di energia da fonte rinnovabile anche in
situazioni estreme.
Il Laboratorio Ecosistema Innovazione, aperto e diffuso, quale luogo di formazione e di
informazione per:
1.
favorire un ritorno delle imprese agricole a credere nell’aggregazione
imprenditoriale, all’interno di scenari di integrazione orizzontale e verticale di filiera,
messi in dubbio in tanti anni di fallimenti di fenomeni associativi e cooperativistici.
2.
dimostrare come la qualità̀ delle produzioni possa essere un volano sui mercati
nazionali ed esteri per le produzioni agricole, accompagnate da un’organizzazione più̀
efficiente dal punto di vista gestionale e logistico
3.
avvicinare il sistema universitario e della ricerca alle imprese agricole per informare
e divulgare sulle innovazioni tecniche e scientifiche, sulle innovazioni di mercato e
gestionali, per determinare un nuovo rapporto tra sistema formativo e della ricerca
e sistema agricolo imprenditoriale, in modo da rendere continuo nel tempo questo
scambio reciproco di esperienze di ricerca e di mercato
4.
diffondere innovazioni nel campo agronomico, tecnico, scientifico e giuridico a tutto
vantaggio delle imprese agricole, per un innalzamento della consapevolezza del ruolo
fondamentale dell’agricoltura nel sistema economico moderno
5.
far conoscere alle giovani generazioni di agricoltori le tecniche gestionali più̀
innovative, le metodologie di competizione sui mercati e far adottare delle forme
avanzate di partnership in grado di cogliere le opportunità̀ di mercato nell’ottica di
una crescita del territorio all’interno di un contesto innovativo di sistema economico
interdinamico
6.
coinvolgere le scuole superiori agrarie e tecnologiche, l’Università̀ e le associazioni di
categoria in un progetto di informazione per i giovani agricoltori, per invogliare le
giovani generazioni a restare sui terreni agricoli, trovando uno spazio di operatività̀ e
di vita soddisfacente
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7.

sensibilizzare le imprese agricole sui temi del risparmio idrico e della desertificazione
dei terreni che sono problematiche che attanagliano la moderna agricoltura ed a cui
il sistema scientifico sta dando risposte innovative.
La rete contratto, il modello RETE SPAC (PRESENTAZIONE RETE SPAC DOTT. DAVIDE TAPPI),
cooperazione agroalimentare e agro energetica, alternativa ai Distretti. Evita l’intermediazione
pubblica e privata. Supera le criticità che hanno riscontrato i distretti nella gestione delle risorse
pubbliche, a volte utilizzate anche con finalità diverse rispetto agli obiettivi prefissati nell’atto
costitutivo.
L’Area vasta della Provincia di Foggia è una terra con una scarsa propensione a fare sistema. La
necessità di un modello imprenditoriale che potesse superare la criticità di base del comparto
agroalimentare e agro energetico è stata soddisfatta con la costituzione della rete contratto, RETE
Sistema Produttivo Agricoltura Capitanata. La cooperazione tra più attori consente, infatti, agli attori
di superare i limiti dimensionali della gran parte delle aziende, attraverso l’aggregazione della
produzione e l’ottenimento di economie di scala esterne alle singole aziende agricole.
“RETE SPAC” è un modello imprenditoriale di aggregazione, rete contratto, efficace nel settore
agroalimentare italiano. Vede al suo interno più soggetti afferenti al settore agroalimentare nella
sua interezza, ha una forte impronta di sostenibilità e di decarbonizzazione che può essere
implementato nel tessuto imprenditoriale con vaste ricadute positive sociali ed economiche.
In Capitanata, infatti, la cooperazione tramite la rete contratto rappresenta lo strumento
organizzativo/istituzionale che può guidare il passaggio da un modello di agricoltura poli colturale
di autosussistenza a uno sempre più orientato al mercato e alla specializzazione produttiva.
Ha l’intento di apportare innovazione nel settore agricolo, mediante attività di:
a. ricerca, sviluppo, produzione, trasformazione e commercializzazione, in settori di nicchia, di
prodotti di alta qualità, particolarmente caratterizzanti ed innovative sia nel settore agro
alimentare che delle energie derivanti dal settore agricolo e dalle fonti rinnovabili.
b. Integrazione delle attività produttive agricole con attività di tipo industriale, imprenditoriale,
finanziario, tecnologico. Commerciale e di servizi.
c. Sviluppo della capacità innovative complessiva.
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PREMESSA
-

cenni alla situazione del settore agroalimentare e criticità del settore nell’area sulla quale
insiste la proposta

L'Italia cresce solo del 0,3-0,4% dopo almeno 7-8 anni di pesanti riduzioni del PIL. Cresce ancora
meno il Mezzogiorno, anzi non cresce perché il nostro Sistema Produttivo non ha la capacità di fare
sistema. Il riferimento più specifico è al Sistema Produttivo dello Spazio Capitanata, dove insiste la
proposta, perché è ancora più particolare. È un Sistema Produttivo tradizionale che fonda le sue
radici prevalentemente sull’agricoltura, nel quale stenta a farsi strada la innovazione, prevalendo
l'economia del risparmio, per gli agricoltori, e dell'opportunismo, per tutti gli altri attori che
compongono il “sistema agricoltura”. In agricoltura si investe poco e si investe ancora di meno in
risorse umane.
L’Italia produce annualmente circa otto milioni di tonnellate di frumento, destinando a tale coltura
circa un terzo dell'intera superficie in rotazione agraria e il 70% della superficie coltivata a cereali.
La Puglia, in particolare, soprattutto nell’area nord riveste un ruolo di primo piano per quanto
riguarda il comparto del frumento duro, secondo le stime ISTAT, infatti, la sola provincia di Foggia
produce quantità superiori all’intera Sicilia. Tuttavia, nonostante questa forte vocazione e tradizione
alla produzione di frumento duro testimoniata anche dalla presenza di un importante centro di
ricerca dedicato alla cerealicoltura, il comparto agricolo legato alla produzione primaria vive un
periodo di forte sofferenza e minaccia soprattutto a causa della competizione globale. Relegata a
“coltura di sussistenza” o “rotazione” per colture più produttive la coltivazione di frumento duro
appare ormai priva di ogni stimolo e presenta livelli bassissimi se non inesistenti di innovazione sia
essa di prodotto sia di processo. Le cause, probabilmente, sono da ricercare anche nell’incapacità di
coesione e aggregazione dei vari attori lungo l’intera filiera e nei disastrosi effetti collaterali di azioni
speculative che rendono poco remunerativi tutti gli sforzi degli agricoltori attuati negli ultimi anni.
In risposta a tale problema un’interessante opportunità di rilancio dell’intero comparto cerealicolo
può derivare dall’elaborazione di una strategia di differenziazione di prodotto che permetta di
sfuggire alle insidie del “bene commodity”. Recentemente sono state studiate alcune antiche varietà
di frumento duro e tenero dalle caratteristiche funzionali e nutraceutiche capaci di caratterizzare i
prodotti a base di questi sfarinati con elementi sensoriali percepibili dal consumatore. Riuscire ad
aggregare tutti i soggetti della filiera e soggetti appartenenti al mondo della ricerca e trasferire tali
conoscenze rappresenta sicuramente un’opportunità per il settore.
CRITICITA’ PREVALENTI DEL SETTORE AGROALIMENTARE
Promuovere i prodotti della filiera agroalimentare pugliese
Il distinguo tra produttori di grano e industriali della farina. L’'industria alimentare italiana
costituisce una risorsa e un patrimonio della economia del nostro Paese. Essa ha conquistato, nel
mondo, una reputazione di assoluta eccellenza, riconosciuta all'Italia, scorporata dai riconoscimenti
all’agricoltura italiana, per cui altrettanto non si può dire dei produttori di grano o in generale degli
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agricoltori. La deriva antindustriale, di cui parla Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia,
che si è pericolosamente affermata negli ultimi anni nel nostro Paese, non ha risparmiato neanche
l'Industria alimentare italiana e le sue eccellenze e neppure l'industria agricola e le sue eccellenze.
La deriva, quindi, preoccupa anche RETE SPAC perché il "successo del Made in Italy alimentare" non
è prerogativa solo dell'industria alimentare ma anche dell'industria agricola. Le filiere agroalimentari
non possono prescindere dal coinvolgimento del mondo agricolo, che deve avere pari dignità. In
buona sostanza non ci può essere una eccellenza della industria alimentare italiana, senza il
riconoscimento della eccellenza dei prodotti primari agricoli, come componenti essenziali, per
garantire qualità agli alimenti e per garantire la sicurezza alimentare, per i consumatori.
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PUNTI FOCALI DEL PROGETTO
Realizzare una “rivoluzione” nel settore agroalimentare applicando i criteri del farm – to fork.
STRATEGIA FARM TO FORK
Il sistema agricolo è al centro del GREEN DEAL europeo e la necessità è di rendere, finalmente i
sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell’ambiente controllando la biodiversità e gli aspetti
sociali e di inclusione.
Con il presente progetto si riprogettano i nostri sistemi alimentari che oggi rappresentano quasi un
terzo delle emissioni globali di GHG, consumano grandi quantità di risorse naturali, provocano una
perdita di biodiversità e impatti negativi sulla salute (dovuti sia alla sottonutrizione sia alla sovra
nutrizione, sia alla immissione sul nostro mercato di prodotti scadenti ed in grande quantità) e non
consentono equi ritorni economici e mezzi di sussistenza per tutti gli attori, in particolare per i
produttori primari.
Mettere i nostri sistemi alimentari su un percorso sostenibile porta anche nuove opportunità per gli
operatori della catena del valore alimentare. Le nuove tecnologie e le scoperte scientifiche, insieme
alla crescente consapevolezza pubblica e alla domanda di cibo sostenibile, andranno a beneficio di
tutte le parti interessate.
La strategia Farm to Fork mira ad accelerare la nostra transizione verso un sistema alimentare
sostenibile che deve:






avere un impatto ambientale neutro o positivo (criteri del DNSH)
contribuire a mitigare il cambiamento climatico e ad adattarsi ai suoi impatti (criteri del DNSH)
invertire la perdita di biodiversità (criteri del DNSH)
garantire la sicurezza alimentare, la nutrizione e la salute pubblica, assicurando che tutti abbiano
accesso a cibo sufficiente, sicuro, nutriente e sostenibile
preservare l'accessibilità economica degli alimenti generando allo stesso tempo ritorni economici
più equi, promuovendo la competitività del settore dell'approvvigionamento dell'UE e
promuovendo il commercio equo
Questi i principali punti di forza della strategia FtF, suggeriti dalla UE.
Il Progetto
Nel progetto che si propone con il presente documento, si è ritenuto necessario organizzare il
sistema, che porterà il controllo dal campo alla tavola, con una gestione manageriale di alto profilo
in PPP e ben strutturata che possa:
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organizzare la rete dei produttori/trasformatori/allevatori in modo da poter avere i massimi
vantaggi dal sistema così strutturato ed il benessere e controllo delle attività di produzione
primaria
Innovare tutti i processi di controllo e gestione delle aziende di rete (vedi specifico capitolo)
sia di produzione che di trasformazione e industria di servizio,
Gestire i processi e i controlli per abbattere sprechi e recupero dei prodotti con criteri di
rispetto delle tecniche di smaltimento e di economia circolare per il recupero
L’equo valore del prodotto garantito consentirà all’agricoltore di assicurare un dignitoso e
regolare compenso alla manovalanza con conseguente estinzione del caporalato e dei
nefasti esiti a livello sociale.
Con tale armonico sistema di controllo e gestione dalla salubrità del campo fino alla
disciplinata e tracciata produzione e trasformazione fino al consumatore sarà garantita che
tutta la filiera sia remunerata in modo equo e sostenibile.
Una rete così strutturata e ben gestita anche commercialmente, da una management
company, darà la massima efficacia ai sei cardini forniti dal PNRR e consentirà finalmente
alla rete dei produttori, una pianificazione delle coltivazioni e delle remunerazioni delle
varie filiere di prodotto.
Inoltre, la salubrità dei prodotti garantirà salute al consumatore
Un altro importante effetto, per il contrasto dei cambiamenti climatici sarà il controllo delle
biodiversità
Un utile supporto all’abbattimento delle produzioni di CO2 sarà fornito dall’utilizzo di
idrogeno nelle aziende come vettore energetico e futuro carburante per mezzi agricoli (vedi
specifico capitolo)
Infine, in stretta connessione con Università e Società di Gestione e innovazione, saranno
garantite soluzioni sempre d’avanguardia e finalizzate all’aggiornamento delle modalità e
delle tecniche di produzione e bonifica dei terreni e per la messa al bando dei pesticidi.
La tracciabilità, l’etichettatura innovativa di provenienza e la “brandizzazione” del sistema,
garantirà il prodotto dal nefasto fenomeno dell’italiansounding,

I criteri della tracciabilità e della sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Il progetto rivestirà una innovazione per l’intera area anche grazie all’applicazione di protocolli di
ricerca(DTT), applicati all’analisi dei dati rivenienti da ogni attività territoriale e rappresentata in
sistemi avanzati di Digital Twin attraverso la normalizzazione di dati rivenienti da ogni tecnologia
disponibile ed integrata nel progetto. La gestione, la rappresentazione e le analisi predittive (AI)
avranno come immediata ricaduta la totale tracciabilità dei prodotti, ed anche dei loro complessivi
cicli produttivi, che produrranno ricadute in termini di trasparenza assicurando un puntuale
monitoraggio sulla sostenibilità di ogni singola azione, incluse quelle che impattano sulle risorse
umane occupate. La totale trasparenza potrà generare importanti ricadute d’immagine che
coinvolgeranno l’intera area, producendo costanti aggregazioni ed integrazioni progettuali verso
modelli sociali che, dalle risorse agricole ed energetiche genereranno un volano di sviluppo
sostenibile, in ottica 5.0. Un territorio che, seppur con isolati interventi, è stato precursore nella
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realizzazione del primo algoritmo, che oggi definiamo di blok chain, proprio alla filiera agricola,
superando le barriere tecnologiche del 1990, attraverso l’efficientamento della rete capillare delle
agenzie del Consorzio Agrario. Un territorio, tra i primi al mondo che, con la limitatezza delle
tecnologie del 1992, ha sperimentato un sistema automatico di gestione della risorsa acqua per
l’acquedotto di Celenza Valfortore, garantendo l’azzeramento degli sprechi di una pregiatissima
risorsa e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Le ultratrentennali esperienze,
convogliate nelle attività di ricerca del Laboratorio della Sostenibilità Svizzero e nelle Università
partners, sono garanzia dei risultati attesi.
EFFICIENZA DEL PROGETTO (raggiungimento degli obiettivi principali e di quelli specifici)
I concetti di sostenibilità dell’intera catena agroalimentare e agro energetica.
La sostenibilità della catena agro alimentare e agro energetica si attuerà con un sistema integrato
di economia circolare basato sulle fonti rinnovabili e sull’uso di sistemi di accumulo (batterie e
idrogeno) per rendere il sistema a zero emissioni ed indipendente dalla rete.
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici rappresentano due fondamentali contributi per guidare la transizione verso un modello di
sviluppo economico che abbia come obiettivo non solo redditività e profitto, ma anche progresso
sociale e salvaguardia dell’ambiente.
In questo contesto, l’ aspetto cruciale a cui si rifà il progetto “Un altro futuro è possibile” è quello
della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa
della crescente popolazione, dell’aumento di domanda di materie prime e dell’aumento delle
diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche.
Il tema è caratterizzato da una doppia dimensione. A monte (upstream), si tratta di gestire le risorse
in modo più efficiente, ovvero aumentandone la produttività nei processi di produzione e consumo,
riducendo gli sprechi, mantenendo il più possibile il valore dei prodotti e dei materiali. A valle
(downstream), occorre evitare che tutto ciò che ancora intrinsecamente possiede una residua utilità
non venga smaltito in discarica ma sia recuperato e reintrodotto nel sistema economico. Questi due
aspetti costituiscono l’essenza dell’economia circolare, che mira attraverso l’innovazione
tecnologica e una migliore gestione a rendere le attività economiche più efficienti e meno impattanti
per l’ambiente.
In una filiera agroalimentare, si tratti di azienda agricola, di azienda della trasformazione, di altro
soggetto e del consumatore, durante i processi di produzione e consumo tutto quello che non viene
utilizzato, scarto, è recuperabile e tutto può essere ottimizzato per gestire le risorse in modo più
efficiente.
Il modello di sviluppo lineare fino ad oggi utilizzato richiede una quantità di risorse superiore a quelle
che la terra può fornire. Ogni anno, l’Earth Overshoot Day (WWF, 2016), ovvero il giorno in cui la
popolazione mondiale esaurisce il suo budget ecologico, viene anticipato.
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Il sistema integrato di economia circolare, i limiti del modello di sviluppo lineare.
Per soddisfare i bisogni e gli stili di vita della popolazione mondiale non diamo il tempo agli
ecosistemi di rigenerarsi e rigenerare le risorse di cui abbiamo bisogno. Questo modello di
sfruttamento incontrollato delle risorse, oltre ad avere eroso le riserve naturali di molte materie
prime, sta modificando gli equilibri naturali in modo irreversibile.
L’esempio più eclatante ce l’abbiamo sotto gli occhi – la combustione delle fonti fossili (carbone,
petrolio, gas metano), conservati nel sottosuolo da milioni di anni, ha provocato l’alterazione del
ciclo del carbonio a livello mondiale, con un aumento della concentrazione dell’anidride carbonica e
di altri gas serra in atmosfera, con conseguenze catastrofiche a cui diamo il nome di crisi climatica.
Il grafico estratto dal Circular Gap Report, redatto da (Circle Economy, 2018), non lascia spazio alle
interpretazioni – nell’ultimo secolo abbiamo triplicato il consumo di risorse, e le previsioni rispetto
all’attuale modello economico ci dicono che questa tendenza è in continuo aumento, con una
previsione di 170-184 Gigatonnellate di risorse estratte al 2050.

Valore dell’estrazione di materie prime dal 1900 al 2015 e andamento previsto fino al 2050 (Circle Economy, 2018).

Cosa fare per invertire questa tendenza?
Il progetto punta ad un modello circolare, ovvero creare un sistema rigenerativo in cui i beni che
produciamo rimangono il più a lungo nel ciclo economico senza perdere il loro valore. L’economia
circolare mira ad eliminare il concetto di rifiuto – i prodotti sono progettati e pensati per un ciclo di
smontaggio e disassemblaggio al termine del loro utilizzo. In quest’ottica, anche il concetto di riciclo
diventa obsoleto e deve essere adottato solamente quando i materiali perdono definitivamente la
loro utilità e funzione. L’applicazione di questi approcci nelle catene di valore permette di ridurre al
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minimo gli input di materiali, energia e lavoro, riducendo la dipendenza del nostro sistema
economico dalle materie prime e da fonti non rinnovabili.
Il modello separa nettamente i due cicli di materiali, in base alla tipologia di risorsa:




Ciclo dei materiali biologici: sono quei materiali che possono tranquillamente essere
reimmessi nella biosfera al termine di uno o più cicli di utilizzo, dove si biodegradano nel
tempo, restituendo i nutrienti incorporati all’ambiente.
Ciclo dei materiali tecnici: questi materiali, come i metalli, la plastica e i prodotti chimici
sintetici, devono continuamente circolare nel sistema in modo che il loro valore possa
mantenersi o essere recuperato.

Questi due cicli non devono mai intrecciarsi tra loro; per evitare contaminazioni e inquinamento è
necessario che i materiali tecnici non entrino nella biosfera e per garantire la rinnovabilità dei
nutrienti biologici dobbiamo essere capaci di separarli dai materiali tecnici per poterli reimmettere
nel ciclo biologico. Il diagramma a farfalla, proposto dalla Ellen MacArthur Foundation, a cui
dobbiamo la teorizzazione dell’Economia Circolare, cerca di descrivere questi concetti proponendo
come dovrebbe funzionare un sistema economico circolare ideale.

Il settore agroalimentare
Uno dei settori in cui si sente maggiormente il bisogno di cambiare paradigma e abbracciare
l’Economia Circolare è quello agroalimentare, settore che più di altri mostra gli impatti e le
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contraddizioni del modello lineare, con una pressione enorme sui meccanismi che regolano lo stato
di salute dei sistemi naturali e sociali.
La produzione di cibo, dall’agricoltura all’industria, è responsabile del superamento di 4 dei 9
planetary boundaries – climate change, perdità di biodiversità, cambio di uso del suolo e alterazione
del ciclo dei nutrienti azoto e fosforo – soglie oltre le quali gli equilibri globali sono irreversibilmente
compromessi (Gerten, 2020).
Il progetto ripensa tutto il sistema produttivo, dal modo in cui viene coltivata la terra, all’industria
della trasformazione, dal modo in cui facciamo la spesa alla nostra dieta di ogni giorno.
L’Economia Circolare emula la natura. Nei sistemi naturali, ciò che per uno è lo scarto o il rifiuto,
diventa sempre fonte di energia e materia per un altro (Pauli, 2020); attraverso la “biomimetica”
possiamo trasformare il problema degli scarti della filiera agro-alimentare in opportunità per
sviluppare nuove fonti di bio - materiali che hanno moltissime applicazioni e vengono ricavati da
processi efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico.
Il progetto proposto è un modello circolare in cui viene ricavato il massimo valore dalle risorse in
ogni fase della filiera e gli sprechi di energia e materia sono ridotti al minimo, sono combinati i
sistemi produttivi agro energetici e delle aree rurali in cui i sottoprodotti e gli scarti di una
lavorazione diventano materie prime per un altro processo produttivo, evitando l’estrazione di
risorse vergini e tutti gli impatti connessi. La materia organica nel suo fine vita è trasformata in
ammendante e fertilizzante organico per poter tornare a dare nutrimento e struttura al suolo,
chiudendo il ciclo e mantenendo in salute gli ecosistemi naturali.
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Estrazione di biomateriali dagli scarti e relative applicazioni.
Fonte: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/2/515.
Risulta fondamentale il pensiero sistemico, che guardi alla filiera come un insieme di relazioni,
interazioni e interdipendenze per riprogettare i flussi di materie e risorse, al fine di eliminare quegli
“errori di sistema” che noi chiamiamo rifiuti, concetto che in natura non esiste. I punti chiave che
sono tenuti in considerazione per sviluppare nuove strategie di Economia Circolare, considerando il
progetto nel suo complesso:
(i) Agricoltura rigenerativa
(ii) Sistemi alimentari a filiera corta
(iii) La riduzione degli sprechi in tutta la filiera
(iii) La valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti
(iv) La chiusura del ciclo
UTILITA’ DEL PROGETTO
Il progetto e i sette punti alla base della rivoluzione della filiera agroalimentare:
1. riduzione dell’’impatto ambientale del sistema dei trasporti
2. miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime –
3. potenziamento della capacità di esportazione delle PMI agroalimentare italiane
4. miglioramento dell’accessibilità
5. digitalizzazione della logistica
6. garanzia di tracciabilità dei prodotti
7. riduzione degli sprechi alimentari
Il progetto sarà in grado di ottimizzare le soluzioni proposte sulla base delle odierne tecnologie nel
rispetto dei sette punti alla base della rivoluzione della filiera agroalimentare:
1. riduzione dell’impatto ambientale del sistema dei trasporti mediante il ricorso
all’integrazione gomme ferrovie e, laddove possibile, con l’introduzione di trasporti con
mezzi elettrici e/o ad idrogeno.
2. miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime.
È giunto il momento di passare dalla fase del "dire/proporre" alla fase dell'"agire/operare" in rete.
Dal 2010 ad oggi abbiamo detto e spiegato che l’obiettivo delle Reti di Impresa è quello di
identificare e sviluppare le opportunità di collaborazione e di aggregazione tra diverse soggetti, sia
all'interno della stessa filiera produttiva, che tra aziende di settori complementari, al fine di ottenere
importanti vantaggi comuni. Le prospettive: due proverbi sempre di moda asseriscono che "Chi fa
da sé fa per tre" e che "L’unione fa la forza". Questi proverbi sono certamente in antitesi ma, se ci
pensiamo bene, sono veri entrambi se inquadrati, ognuno, in un preciso contesto. Il primo è
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l'espressione dell'individualismo personale della consapevolezza del saper fare e, quindi, della
fiducia di poter ottenere buoni risultati in tempi veloci. Questa consapevolezza è talmente radicata
nel Sistema Produttivo della Capitanata che non ha consentito fino ad ora il passaggio dalla prima
alla seconda fase. Ora è possibile pensare, con ragionevole certezza, che il passaggio si può fare,
spiegando e chiarendo cosa ha realizzato RETE SPAC. Lo stoccaggio delle materie prime avverrà in
centri di soggetti aderenti alla rete, opportunamente adeguati sia alle misure di sicurezza che di
igiene per mantenere intatta la qualità e la salubrità dei prodotti. Il criterio della filiera
agroalimentare garantisce le due caratteristiche fondamentali durante tutto il processo,
mantenendo anche la specificità e la peculiarità per i prodotti di nicchia.
3. potenziamento della capacità di esportazione delle PMI agroalimentare italiane.
Obiettivo strategico di RETE SPAC:” Accrescere la capacità di penetrazione dei soggetti
partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante la caratterizzazione di qualità
del prodotto e un’adeguata comunicazione delle suddette qualità.”
La RETE CONTRATTO: “una opzione ad alto potenziale PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE delle
pmi NEL SETTORE FOOD”.
Sui mercati mondiali esistono potenzialità enormi per il food di qualità. Il grafico che segue
riporta la dinamica dei prodotti alimentari confezionati nei segmenti di prezzo/qualità alto e
medio-alto. Il segmento alto è passato in pochi anni da poco più di 20 miliardi di euro a oltre
60 miliardi; quello medio alto, da meno di 40 miliardi di euro a più di 80.

Come noto, il fattore che limita le imprese italiane è la loro dimensione, sia in termini finanziari, sia
in termini manageriali ed organizzativi, sia in termini di gamma produttiva: la specializzazione crea,
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infatti, un prodotto eccellente, ma è un ostacolo quando si parla di distribuzione. Il superamento di
questi limiti aprirebbe spazi commerciali enormi alle imprese italiane perché l'offerta italiana
"specializzata" si sposa perfettamente con l'evoluzione in atto nella distribuzione nei mercati dei
paesi sviluppati. Da un lato, infatti, le catene di distribuzione organizzata sono sempre più attente a
personalizzare e segmentare la propria presenza con soluzioni aderenti al comportamento di
acquisto del consumatore; dall'altro, si sta assistendo ad un importante sviluppo dei punti vendita
retail gourmet e bio, focalizzati sull'alto di gamma e su salubrità e provenienza locale del prodotto.
La limitata dimensione, che caratterizza, nel bene e nel male, tutto il tessuto industriale italiano, è
ancor di più accentuata nell'industria alimentare, che è spesso legato a logiche tradizionali e
famigliari che sono parte della sua natura. Cionondimeno, il prodotto alimentare, per sua natura,
deve affrontare elevati fabbisogni ed ostacoli in termini di:




logistica: si pensi alla gestione della temperatura ed alle esigenze di tutela della salute;
promozione: si pensi a tutto il tema dell'Italian sounding e degli ostacoli non tariffari
all'ingresso nei paesi esteri;
certificazione, essenziale per entrare in alcune catene GDO.

Il disallineamento fra le caratteristiche del produttore tipico italiano e le necessità di competitività
e competenza sui mercati esteri è un handicap oggettivo, ma può, e deve, essere oltrepassato
utilizzando strategie e strumenti di tipo aggregativo. Tra di essi, uno strumento di aggregazione
evoluta che il legislatore ha reso disponibile per gli imprenditori più lungimiranti è il contratto di
rete.
Un'ipotesi operativa
L’iniziativa i cui tratti essenziali vengono descritti di seguito, ipotizzata come caso di scuola, si
propone di creare una rete di imprese produttrici nel settore della produzione di beni alimentari
finalizzata all'internazionalizzazione.
Il nucleo di partenza di aziende aderenti al progetto dovrebbe essere rappresentativo di un’offerta
di prodotto ampia e completa, ma focalizzata su categorie precise, a nostro avviso, e non dispersa
in referenze fra di loro poco attinenti sotto il profilo del prezzo, delle esigenze di conservazione, del
rapporto peso/volume, dei canali di vendita tipici.
Missione ed obiettivi del progetto
Puntando alla valorizzazione del ruolo della logistica e della promozione, il progetto mira a far
emergere, presso i mercati esteri, il valore indiscusso del prodotto delle aziende partners e, sulla
scorta di quanto indicato in premessa, riduce gli svantaggi legati alla frammentazione ed alla ridotta
dimensione dei partners, sia in termini assoluti e sia in termini di offerta di prodotto, facendo leva
su:
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aumento dell’ampiezza dell’offerta e aumento della capacità di attrarre distributori;
massimizzazione della visibilità e ritorno promozionale estero;
massimizzazione dei vantaggi logistici;
massimizzazione dei vantaggi organizzativi;
riduzione dell’incidenza di altri costi con economie di acquisto;
introduzione e diffusione di best practices presso le aziende partners.

Fattori chiave di funzionamento della rete:





la definizione condivisa di una strategia chiara, comunicabile semplicemente;
la definizione condivisa di regole chiare, contenute in un programma di rete scritto,
completo di regole di buona convivenza;
la definizione condivisa di un investimento organizzativo con ruoli precisi;
la definizione di un budget annuale di rete con obiettivi quantitativi.

Ulteriori aspetti relativi ai partners, ed alla loro selezione, per il successo dell'iniziativa:






omogeneità geografica;
non-sovrapposizione produttiva;
dimensione e stabilità;
qualità e competenza di prodotto;
orientamento al cambiamento.

Strategia e marketing
Il piano marketing compre un piano estero per dare indirizzo alle risorse di vendita e per chiarire ai
partners gli obiettivi e le attività che verranno perseguite.
Selezione dei mercati esteri
Si basa su un processo di valutazione strutturato, scientifico dei mercati esteri che presentano le
maggiori potenzialità per l'offerta della rete, considerando congiuntamente i seguenti aspetti:






opportunità di mercato legate alle specifiche referenze di prodotto offerte dalla rete ed
eventualmente a settori affini in termini di canali distributivi;
opportunità legate a fattori macroeconomici del paese;
accessibilità del mercato, in termini di distanza (geografica e di business), barriere
all'ingresso (tariffarie e non) e pressioni su fattori di costo dei concorrenti presenti sul
mercato;
affidabilità del paese, in termini di fattori di rischio.

Le politiche di promozione
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Si basano sul concetto dell’offerta del sistema territorio, luoghi, comunità, cibo facendo leva sulla
possibilità di offrire un panorama di prodotto di elevata qualità ed ampiezza, ma non disarticolato,
valendosi in modo estensivo delle economie di scala ed organizzative prevedibili nella realizzazione
di attività promozionali quali:




la presenza congiunta presso fiere sui mercati esteri;
l’organizzazione di iniziative di promozione diretta (anche in-store) all'estero;
lo sviluppo di una presenza on-line di alto livello qualitativo (EMPORIO).

Canali distributivi
RETE SPAC offre un vantaggio competitivo al distributore e, in ultima analisi un "maggior valore" al
consumatore finale, derivante dalla possibilità, ad esempio di:





poter acquistare volumi minori di più referenze, introitando un vantaggio logistico anche
economico;
poter dialogare, in fase di preacquisto e post-vendita, con un unico soggetto;
sentirsi garantito della costanza qualitativa del prodotto e dalle practices che i partners
mettono in atto per assicurarle e comunicarla a dovere;
poter condividere attività promozionali con la rete.

Punto di Forza
Il modello organizzativo è chiaro, semplice e comunicabile rapidamente ai terzi portatori
d'interesse. La evoluzione potrà essere UN NUOVO MODELLO ECONOMICO: LE RETI DI FILIERA.
4. miglioramento dell’accessibilità.
Il progetto prevede inoltre una maggiore capacità di accessibilità mediante lo sviluppo dello
strumento dei contratti di filiera e di distretto: le aziende agricole oggetto del presente
intervento progettuale ne beneficeranno in termini di aumentata competitività sul mercato.
I contratti di filiera tra produttori agricoli e industrie sono finalizzati a scoraggiare pratiche
sleali e di diversa politica dei prezzi così da garantire la sostenibilità finanziaria dei
produttori.
Inoltre, tali contratti sono per loro natura finalizzati a supportare programmi di investimento
sostenibili dal punto di vista ambientale e innovativi dal punto vista tecnologico e, rispetto
al singolo settore: in particolare nel ridurre le emissioni di gas serra, l'uso di pesticidi e
antimicrobici, migliorare l'efficienza energetica e aumentare la produzione e l'utilizzo di
energie rinnovabili.
5. e 6. digitalizzazione della logistica e garanzia di tracciabilità dei prodotti.
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La puntuale analisi dei dati, attraverso le infrastrutture informatiche dei sistemi DTT, sarà
rappresentata nei sistemi avanzati Digital Twin permettendo, automaticamente, di tracciare
ogni dettagliata attività relative alle produzioni. Gli stessi sistemi permetteranno di
ottimizzare l’intera supply chain, riducendo ogni impatto, anche attraverso simulazioni e
predittive pianificazioni.
7. riduzione degli sprechi alimentari.
Per la riduzione degli sprechi alimentari, sarà organizzata una specifica progettualità in cui la
rete provvederà al controllo e utilizzo dei prodotti di scarto, e di seconda e terza scelta in
modo da recuperarli e riutilizzarli.
Per tale motivo nella rete sono state inserite due associazioni del terzo settore.
L’ Innovazione di tutti i processi di controllo e gestione delle aziende di rete, come da
indicazione UE “farm to fork”, prevede controlli e riutilizzo sia in fase di produzione sia di
trasformazione e industria.
Sarà quindi posta una particolare attenzione alla gestione dei processi di scarto anche nelle
lavorazione delle ristorazioni del sistema. Saranno approntate modalità di recupero e di
sistemi di distribuzione alle comunità sociali. Infine saranno applicate tecniche di
smaltimento e di economia circolare per il recupero degli scarti di risulta anche dai processi
di imbottigliamento e conserviera del sistema.
SOSTENIBILITA’(rispetto delle azioni attuative ai criteri del DNSH) /DURABILITA’ DEL PROGETTO
Esecuzione nel rispetto dei criteri per la tutela dei DNSH (Do No Significant Harm).
IL PROGETTO RISPETTERA’ I CRITERI PER LA TUTELA DEI DNSH
Il criterio con il quale andremo a tutelare che l’intervento progettuale, sia valido e sostenibile, sarà
quello dell’”analisi approfondita e condizioni da rispettare”. Nella presente trattazione porremo in
evidenza le soluzioni, che si adotteranno per le diverse tipologie di intervento che andranno ad
innovare, razionalizzare e migliorare gli aspetti economici ed ambientali di tutto il sistema
agroalimentare.
In particolare, si è fatto cenno agli investimenti che ricadranno in settori come quello dell’energia,
dei trasporti in agricoltura e per il delivery nell’e-commerce o della gestione dei rifiuti durante e
dopo la raccolta o la trasformazione, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su
uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che
mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sia per le
emissioni di CO2 sia per la tutela della biodiversità sia per il risparmio e inquinamento dell’acqua,
aria e suolo.
Per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) nella sua
interezza e complessità, ci siamo riferiti quindi a tutte quelle azioni progettuali che potranno influire
su impatti e danni all’ambiente.
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In particolare, abbiamo tenuto conto delle seguenti principali azioni da eseguire nelle aziende
agricole e in quelle di trasformazione:
Attività connesse alle produzioni agricole




Di innovazione dei sistemi di coltivazione dei terreni che andranno a migliorare le tecniche
di semina e di suscettività dei suoli con implemento di microrganismi utili all’adattamento
delle colture, al cambiamento climatico
Di innovazione dei sistemi di raccolta e per la razionalizzazione dell’uso dei prodotti di scarto.
Quindi si andranno a ridurre l’uso dei mezzi agricoli e si implementeranno le azioni di
economia circolare
Di innovazione digitale per il controllo e gestione dei processi che avverrà tramite l’uso di
droni e strumenti sensoriali che potranno pianificare i criteri di ripristino della biodiversità
necessari alla mitigazione dei cambiamenti climatici e di tutela della “salute” degli ecosistemi

Attività connesse alle attività di trasformazione




Ogni MPMI interessata al sistema di trasformazione del prodotto primario e secondario,
faranno parte della rete e controllate da una società di gestione e di controllo che consentirà
le riduzioni delle fonti energetiche per l’abbattimento delle CO2 per mezzo di impianti di PV
o minieolico e da idrogeno.
L’uso razionato e controllato dell’acqua tutelerà il risparmio di questo bene prezioso e a
fronte della necessità di approvvigionamento saranno organizzati cisterne di raccolta di
acque piovane e sistemi di addolcimento e depurazione delle acque di risulta.

Attività connesse agli allevamenti




Per gli allevamenti sia ovini sia bovini, suini, pollame ed altre tipologie compreso
l’allevamento ittico, saranno monitorate e pianificate secondo criteri di automazione e a
tutela del benessere dell’animale le sue attività giornaliere e la nutrizione sarà effettuata in
pieno campo e da mangimi ed altri necessari apporti nutrizionali provenienti dalle filiere del
nostro sistema. In tal modo si garantirà la salute del capo e la bontà delle carni e dei loro
prodotti.
Gli allevamenti saranno tutti dotati di trattamento e recupero delle acque e con impianti di
energia verde.

Attività connesse alle attività industriali di supporto




per lo stoccaggio e meccanizzazione del trattamento, lavaggio e imballaggio prodotti etc.
saranno necessari fonti di energie suppletive che dovranno essere provenienti da idrogeno
verde e PV da allocare su capannoni e in aree industriali dismesse, a vantaggio delle
emissioni di CO2 e tutela del suolo di coltivazione
Per l’innovazione degli impianti di produzione, di inscatolamento e imbottigliamento
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Saranno adottati sistemi a ridotte emissioni di CO2 (vedi specifico capitolo di impiantistica
da idrogeno)
Attrezzatura per la preparazione del confezionamento e pronte alla spedizione.
Anche per tali necessità della logistica e del delivery saranno adottati i criteri della fornitura
di energia verde (vedi specifico capitolo di impiantistica da idrogeno)

Attività connesse alle attività di impiantistica e di ammodernamento ed innovazione nelle aziende
della rete.


In ogni azienda inserita nel contesto sia produttivo, sia di trasformazione sia di servizio sarà
posta la massima attenzione nella economicità e razionalizzazione ed innovazione dei
processi e quindi la realizzazione di nuovi impianti e gli approvvigionamento di energia,
saranno tutti regolamentati da criteri di riduzione di GHG

Attività di servizio connesse alle produzioni: logistica, gestione e-commerce


Le attività di gestione sia commerciale sia di governante del sistema sarà a cura di società (in
PPP) strutturate e organizzate di livello internazionale che dovranno garantire alla rete (in
JV) dei produttori e services, una gestione del delivery con mezzi di gestione e trasporto di
ultima generazione e a trazione elettrica o ad idrogeno e con criteri di inclusività dei
lavoratori.

Infine, si sintetizzano i criteri della tassonomia e degli elementi utili per documentare il rispetto
dei requisiti DNSH che si ritiene di applicare alle fasi esecutive del progetto:
-

-

Una bassa emissione di CO2 per mezzo di impianti di PV e produzione di idrogeno off grid
Controllo dei processi di coltivazione e ripristino, nel tempo, della biodiversità nell’area
interessata al progetto
Ripristino delle condizioni naturali del suolo di coltivazione per ripristinare una qualità
dell’acqua di falda priva di particelle di agenti chimici
Il controllo e riciclo degli scarti dei rifiuti derivanti dalle produzioni, trasformazioni e consumo
Recupero dell’acqua da osmosi, da raccolta delle acque piovane da tetti e da superfici
impermeabili, risparmio d’acqua da sistemi di irrigazione innovativi e programmati da
sensori. Inoltre, saranno create delle unità di trattamento delle acque per fini non potabili
per una o più unità produttiva.
Il controllo delle coltivazioni, in quanto di sistema, permetterà la salvaguardia della
biodiversità.

VALUTAZIONI SUI COSTI/BENEFICI DEL PROGETTO
La risorsa Economica
I fondi PNRR per il settore agroalimentare sono così suddivisi:
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800 milioni per la logistica



1,5 miliardi per sostituire le coperture degli stabilimenti agricoli con impianti fotovoltaici,
il cosiddetto Agrisolare



500 milioni per l’ammodernamento delle macchine agricole



1,2 miliardi, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera, che spingeranno il
settore agroalimentare verso un’innovazione profonda



2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti al biogas e il
biometano



880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo, così da aumentare la capacità di raccolta
dell’acqua piovana, proteggendo questa risorsa fondamentale per noi e per l’ambiente.

Valutazioni dei macro-numeri dell’investimento in rapporto ai rientri di capitale
I fondi necessari per il progetto “Un altro futuro è possibile” ammontano ad € 63,30 milioni e sono
così suddivisi:


2,00 milioni per la logistica



3,20 milioni per sostituire le coperture degli stabilimenti agricoli con impianti
fotovoltaici, il cosiddetto Agrisolare (decreto Agrisolare)



1,10 milioni per l’ammodernamento delle macchine agricole



50,00 milioni, nel fondo complementare, per i Contratti di Filiera, che spingeranno il
settore agroalimentare verso un’innovazione profonda (DM n. 0673777 del 22 dicembre
2021) ( Decreto per il sostegno alle eccellenze gastronomiche e agroalimentari)



5,00 milioni per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti al biogas, il
biometano e l’idrogeno verde



2,00 milioni per gli invasi e il sistema irriguo, così da aumentare la capacità di raccolta
dell’acqua piovana, proteggendo questa risorsa fondamentale per noi e per l’ambiente.

La suddivisone per cluster:





Agroalimentare € 50,00 miloni (Progetti prototipi Smartgrain – filiera proposta da Cosimo)
Agro energia € 9,30 milioni (Progetto prototipo ASPERA)
Logistica
€ 2,00 milioni
Sistema Irriguo € 2,00 milioni

Sarà garantita la durabilità dei benefici economici nel tempo e la congruità dei costi
dell’intervento
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CONCLUSIONI
Valutazioni dei macro-numeri dell’investimento in rapporto ai rientri di capitale
In estrema sintesi gli obiettivi che si pone il presente intervento progettuale sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Riconoscimento di prodotti UNICI e loro valorizzazione commerciale
Ricerca e sperimentazione di particolari specificità dei principi attivi e/o nutrizionali dei
prodotti stessi
CERTIFICAZIONE DELLA FILIERA PRODUTTIVA e della qualità dei prodotti (IGP, DOP, biologici,
biodinamici, carbon free, etc.…)
Economie di scala di produzione e valorizzazione dei propri asset e del territorio
Risparmi nell’utilizzo di fattori della produzione (ENERGIA, acqua, manodopera, etc.…)
Rispetto dei principi di ECONOMICA CIRCOLARE da utilizzare anche per fini di marketing
come “buone pratiche di coltivazione”
Il rispetto dell’ambiente nell’utilizzo consapevole dei fattori della produzione sempre più
scarsi (acqua, aria, suolo, etc.…) e/o il rispetto di standard etici
Decarbonizzazione del sistema agro alimentare attraverso l’introduzioni diffusa delle fonti
rinnovabili applicando il concetto che tali energie devono essere asservite alle necessità del
territorio e vanno sfruttate interamente all’interno della sistema agricolo. La
massimizzazione dell’utilizzo diretto dell’elettricità per rispondere ai carichi giornalieri, la
realizzazione di sistemi di accumulo di energia in un’ottica sia di stoccaggio giornaliero
(batterie di accumulo elettrochimico) sia di accumulo stagionale attraverso la produzione di
idrogeno con il surplus di energia prodotta (quella non usata e non stoccata nelle batterie)
saranno le basi dell’indipendenza energetica. Un bilanciamento ottimale tra l’uso diretto
dell’elettricità da fonti rinnovabili, delle batterie tampone e dell’idrogeno consentirà di
ridurre a zero l’impatto relativo all’energia e consentirà di avere una comunità agricola
completamente indipendente dalla rete, con costi concorrenziali e con una stabilità di costi
che saranno indipendenti dalle fluttuazioni dei combustibili fossili. Ridurre le emissioni di
CO2 e di altri inquinanti dei prodotti sarà un ulteriore contributo alla qualità del prodotto.
La disponibilità di idrogeno verde prodotto in loco apre anche la possibilità, qualora se ne
ravvisasse la convenienza, di cominciare ad introdurre macchine agricole e mezzi di
movimentazione merci a zero emissioni (elettrici e/o ad idrogeno)

A fronte delle azioni ed degli investimenti previsti per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra di
seguito si esplicitano i RISULTATI attesi e relativi benefici:
1. RIDUZIONE dei COSTI delle materie prime (ENERGIA in primis)
2. Aumento della MARGINALITA’ del prodotto e dell’intera filiera
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3. Riposizionamento in un nuovo segmento di mercato economicamente e qualitativamente
più alto)
4. DISINTERMEDIAZIONE (per integrazione della Filiera e quindi della catena del valore) con
creazione di valore non solo economico ma anche etico e di prevenzione e cura della salute
pubblica
5. RICERCA E SVILUPPO sartoriale rispetto alla DOMANDA DI MERCATO
6. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
7. AUMENTO DEL VALORE DEL SOGGETTO ECONOMICO
8. Decarbonizzazione del settore agricolo con riduzioni delle emissioni di CO2 e di altri
inquinanti.
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Prototipi
Sui temi della transizione ecologica, della ricerca e della sperimentazione in agricoltura anche gli
agricoltori della Provincia di Foggia sono già operativi. Si auspica il confronto con Confindustria e
con tutte le altre associazioni di Categoria. Il Sistema Sociale della Provincia di Foggia trarrebbe
grande vantaggio dall’allargamento del confronto.
1. SMART GRAIN PRO CAPITANATA (S.GRA.PRO.C).
2. Progetto ASPERA
3. Progetto Cosimo De Nora
4. Pianificazione Domenico Lauriola
5. Digitalizzazione www.procapitanata.it
6. Progetti contesti territoriali
Rispondono al bando “Capitanata in transizione” tre soggetti di RETE SPAC. Sono stati candidati tre
progetti prototipi di autosufficienza energetica utilizzando le energie da fonti rinnovabili e come
vettore/storage l’idrogeno verde”. Tre aziende agricole che operano in tre contesti territoriali
fondamentali per l’ economia della nostra Provincia, per dare vita ad un nuovo modello di sviluppo
sostenibile e per coniugare i nuovi paradigmi della economia circolare e collaborativa e del lavoro.
Il Gargano, il Tavoliere e il Sub Appenino Dauno.
In realtà si tratta di tre progetti che verranno realizzati in tre contesti territoriali differenti in cui
operano i soggetti di RETE SPAC:
1. Contesto territoriale della Piana di Macchia – località Punta Rossa, nel Comune di Monte
Sant’Angelo.
Soggetti di RETE SPAC convolti.
 Az. Agr. Michele Lauriola; EMILGAR s.r.l,
 Oleificio Armillotta;
 Azienda Tomaiolo;
 Gentile;
 Ciuffreda;
 Paglialonga,
 Guerra
 Ciliberti;
Amministrazione coinvolta: Comune di Monte Sant’Angelo

2. Il contesto territoriale del Tavoliere – località Fareniello e Fazioli, nei Comuni di Foggia, San
Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo;
Soggetti di RETE SPAC convolti:
 Gruppo Lauriola,
 Gruppo Ortuso,
 Gruppo Cappucci,
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Gruppo Rinaldi,
Gruppo Rignanese,
Gruppo Piemontese,
Gruppo Pazienza

Amministrazione coinvolta: – Comune di Foggia

3. Il contesto territoriale del Sub Appenino Dauno – Località Palino e Località Biasetta, nei
comuni di Accadia, Sant’Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano.
4. Soggetti di RETE SPAC convolti:
 Gruppo Maruotti di Palino;
 Gruppo Manocchio
Amministrazioni coinvolte: Accadia, Sant’Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano.
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