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Premessa 

Il presente dossier ripercorre in modo sintetico le attività di raccordo, supporto ed 

accompagnamento territoriale intraprese dalla Task Force Formez Basilicata per la 

candidatura di un progetto di valorizzazione della carne ovina e del suino nero a 

valere sul Programma MED. 

In particolare nelle pagine successive si evidenzia come l’azione di 

accompagnamento della Task Force si sia focalizzata soprattutto sulla costruzione 

di una relazione forte fra territorio (Aree PIT) e Dipartimento Agricoltura della 

Regione Basilicata e, allo stesso tempo, nel supporto alla costruzione del 

partenariato di progetto. Durante il percorso la Task Force del Formez ha assunto 

la funzione di facilitatore delle relazioni, supportando il Dipartimento Agricoltura 

della Regione Basilicata nell’elaborazione dell’idea-progetto, nella sua 

focalizzazione rispetto agli obiettivi del Programma MED e nella ricerca e 

costruzione del miglior partenariato internazionale potenziale.  
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Diagramma di flusso del processo di accompagnamento della Task 

Force Formez Basilicata 

 Supporto nella Valutazione delle opportunità offerte dai programmi comunitari 
 

Accompagnamento nella definizione da parte del dipartimento Agricoltura della 
Proposta Progettuale 

Inserimento sul database istituzionale del progetto MUMEC della proposta 
progettuale per la ricerca dei partner 

Accompagnamento nella fase di contatto dei partner e di costruzione della rete di 
progetto 

Accompagnamento nella fase di definizione delle azioni per ciascun partner e 
conseguente determinazione del budget di progetto 

Accompagnamento nell’iter istituzionale per l’adesione del Lead Partner 

Supporto nella fase di presentazione della candidatura 

Supporto ai PIT per la definizione di potenziali azioni di raccordo con il livello 

Regionale 



 5

 

Azione di sistema per il 
sostegno della 

programmazione 
territoriale e della 

progettazione integrata 
 

“Territori Innovativi” 

  

PROPOSTA PROGETTUALE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA REGIONE BASILICATA 

/PIT MONTAGNA MATERANA – OVINI - MED 

 

TERRITORI INNOVATIVI  

“AZIONE DI SISTEMA PER IL SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E 

DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA”  

 

 

 



 6

Promozione e valorizzazione della carne ovina.  

Questo programma è volto a promuovere e valorizzare la produzione e lavorazione 

della carne ovina, proveniente da allevamenti  al pascolo. L’iniziativa tende a 

promuovere non solo la carne fresca, ma anche la sua lavorazione da cui si 

possono ottenere prodotti (tipo salsiccia e  prosciutto)   verso i quali vi è interesse 

nei paesi del Mediterraneo. 

 

La pastorizia ha una forte e radicata tradizione nelle regioni mediterranee: 

rappresenta un patrimonio di sociale, economico e culturale di grande rilevanza 

che può trovare ancora spazio utile nei sistemi produttivi orientati, in coerenza con 

la politica agricola comunitaria, alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della 

salute pubblica. 

 

Attualmente, in Italia, gli ovini sono allevati principalmente nelle regioni dell’Italia 

centro-meridionale, utilizzando risorse alimentari dei pascoli che consentono di 

ottenere carne di alta qualità, e garantendo la difesa dell’ambiente, la 

valorizzazione del territorio rurale ed in particolare di quelle zone marginali e di 

montagna a vocazione naturalistico-paesaggistica che sono ad alto rischio di 

spopolamento, con conseguenze negative sulla coesione sociale della regione.  

 

La promozione dell’allevamento ovino, risponde con coerenza agli obiettivi 

prioritari della sicurezza alimentare e di promozione del territorio, per cui la 

strategia si basa sulla promozione del binomio prodotto-territorio, in maniera 

da evidenziare il legame tra qualità del cibo e qualità dell’ambiente e sulla 

comunicazione ed informazione sui temi della qualità e sicurezza alimentare. 

Fondamentale è il coinvolgimento delle categorie sociali ed economiche interessate 

(produttori, consumatori, ristoratori, scuole, ecc.) per diffondere informazioni e 

conoscenze sui temi della certificazione e della corretta alimentazione. Sulla 

certificazione e tracciabilità del prodotto, occorre promuovere l’adozione e 

diffusione di tecniche innovative (analisi DNA, identificazione elettronica del 

bestiame, ecc.).  

 

Grande rilievo assume la campagna comunicativa, da realizzarsi attraverso 

pubblicazioni, cataloghi, sito web ecc. contenenti informazioni sulla qualità e 

valorizzazione della carne ovina, tipo di allevamento estensivo ed aziende 
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coinvolte, le macellerie ristoranti e gli agriturismi che aderiscono al circuito 

controllato e certificato, le iniziative da realizzarsi con l’associazione dei cuochi e 

gli istituti alberghieri. 

 

Un ulteriore obiettivo è l’educazione alimentare, soprattutto nelle scuole,  

invitando alla visita delle migliori aziende zootecniche e di lavorazione della carne 

ovina. Visitare il luogo “dove nasce il cibo”, vedere che gli animali vengono allevati 

allo stato brado, rispettando il loro benessere, e che sono alimentati con prodotti 

aziendali e controllati, determina un impatto emotivo positivo, rafforza la fiducia e 

fidelizza l’acquirente.    

In tale ottica va sostenuta anche la promozione presso le collettività, le mense 

scolastiche dei Comuni.  

 

Inoltre va creata una rete internazionale che connetta un permanente scambio di 

esperienze tra tecnici, allevatori, trasformatori e  distributori, attraverso incontri, 

formazione, organizzazione di stage formativi in azienda, indagine conoscitiva sulla 

domanda e offerta del prodotto. 
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Promotion and enhancement of mutton. 

Such programme aims at promoting and enhancing production and processing of 

mutton coming from sheep farms. The initiative not only aims at promoting fresh 

meat, but also its processing giving products (such as sausage and ham) which 

Mediterranean countries are interested in. 

Sheep-farming has a strong and rooted tradition in Mediterranean regions: it is a 

social, economic and cultural heritage of great relevance and which still can find a 

useful place in productive systems oriented towards environmental conservation 

and public health protection, in coherence with communitarian rural policies. 

Nowadays, in Italy, sheep are principally bred in central and southern Italy, using 

pasture food resources which allow to obtain high quality meat, ensuring 

environmental protection, enhancement of rural territories and especially of 

marginal and mountainous areas having a landscape-natural vocation, and 

suffering a high risk of depopulation, with negative consequences for regional 

social cohesion. 

Promotion of sheep farm comes up to prior objectives of food security and 

territorial promotion, therefore the strategy is based on the promotion of 

product-territory pair, so to highlight the link between food quality and 

environmental quality as well as on communication and information about the 

topics of food quality and safety. The involvement of social and economic 

actors (producers, consumers, restaurateurs, schools, etc.) interested in is 

fundamental in order to widespread information and knowledge about the topics of 

certification and healthy diet. As for product certification and marking, what is 

needed is to promote the adoption and diffusion of innovative techniques (DNA 

analysis, livestock electronic identification, etc). 

Great relevance is given to communication campaign, to be realized by issues, 

catalogues, website etc. having information about quality and enhancement of 

mutton, typology of extensive farm and involved farms, butcher’s restaurants and 

farm holidays adhering to a checked and certified circuit, the initiatives to be 

realized together with the association of cooks and hotel institutes. 

A further objective is food education, especially in schools, inviting to the visit in 

the best zoo-technical farms and in the ones experienced in mutton processing. To 

visit the place “where food is born”, to see that animals are bred in the wild, 

respecting their well-being, and that they are fed with controlled farm products, 
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has a positive emotive impact, strengthening confidence and relationship with 

purchasers. 

In this perspective the promotion in local communities and in school refectories of 

Municipalities has to be supported too. 

Besides, it’s necessary to create an international network, favouring a permanent 

exchange of experiences among technicians, breeders, transformers and 

distributors, by meetings, training, organization of job-in-training in farms, 

cognitive research about the product supply and demand. 
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Dear Mr Rocco,  

I am writing to you on behalf of the organization Hellenic Regional Development 
Center-HRDC from Greece in order to show HRDC’s interest for partnership in the 
frames of MED Programme, launched recently by the EC and discuss new 
possibilities of collaboration with your institution. We noticed your project idea 
entitled “Promotion and enhancement of mutton” and we are very interested 
in examining the possibility of a closer cooperation between our Organisations. 
  
HRDC is a non-profit making association, located in Patras with branch in Athens.  
With regards to the areas of specialisation of our association, HRDC is dedicated to 
promoting and enhancing the cooperation between individuals, regional bodies, 
universities and enterprises in vocational training end education into the European 
environment.     
  
HRDC relies on the membership of various significant SME’s of the Greek regions, 
as well as on the participation of academic institutions, local and regional 
authorities, and other social partners from Greece.   
Its members share long - term technological goals and closely co-ordinate their 
activities for research, training and information dissemination in order to reach the 
above objectives.  
In order to meet the challenges of European tomorrow, HRDC has identified the 
following main areas of activity:  
 

• Creation of stable co-operation bonds between the world of industry and the 
university sector.   

• Contribution to the regional development of Greek territories through 
technology transfer and innovation.  

• Facilitation of the integration of its region into the European Community.  
• Preparation & development of programmes for initial and continuous 

technological and vocational training.  
• Promotion of vocational and scientific literacy through Information 

Technology.  
• Development of comparative studies on the thematic fields of the projects.  
• Provision of feedback to the education systems thereby improving the 

existing methods and approach.  
• Contribution to the transfer of knowledge and skills from more to lesser 

advantaged regions.  
• Research.  
• Equal opportunities advice  
• Supporting the integration of immigrant population.  
• Integration of people with disabilities into society.  

 
Furthermore, through the long presence of HRDC in the EU, we have developed a 
network with significant partners all across the Europe and we will be able to 
actively contribute to the dissemination activities of the project results.  
 I kindly invite you to visit our Web server (http://www.hrdc.org.gr ) on Internet 
in order to form a concrete opinion about our activities. 
 I am looking forward to hearing from you and I remain at your disposal for any 
further information.  
  
Kind regards, 
George Soulos 
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Egr. Sig. Rocco, 
 
Le scrivo per conto di HRDC (Hellenic Regional Development Center- Centro per lo 
Sviluppo Regionale Ellenico) per eprimerLe l’interesse di HRDC ai temi del 
programma di MED, lanciato recentemente dall’UE, e per discutere circa nuove 
possibilità di collaborazione con la vostra istituzione. 
Abbiamo notato la vostra idea progettuale "Promozione e sviluppo della produzione 
ovina" e siamo molto interessati alla possibilità di più stretta collaborazione fra le 
nostre organizzazioni. 
HRDC è un'associazione senza scopo lucrativo, situata in Patrassso vicino ad 
Atene.  
Per quanto riguarda le aree di specializzazione della nostra associazione, HRDC è 
principalmente orientata alla promozione e allo sviluppo della cooperazione fra 
cittadini, enti regionali, università e imprese con l’obiettivo di formare ed educare 
nell'ambiente europeo. 
HRDC conta sulla partecipazione di diverse significative PMI delle regioni greche, 
così come sulla partecipazione di istituzioni accademiche, di autorità locali e 
regionali ed di altri partner sociali dalla Grecia.  
I suoi membri condividono gli obiettivi tecnologici di lungo periodo e molto 
attentamente coordini le loro attività per diffusione di ricerca, di addestramento e 
delle informazioni per raggiungere i suddetti obiettivi. 
Per venire a contatto con le sfide del futuro europeo, HRDC ha identificato le 
seguenti aree di attività principali: 

• Creazione di una stabile cooperazione tra il settore industriale e quello 
universitario; 

• Contribuire allo sviluppo regionale dei territori greci attraverso il 
trasferimento tecnologico e l’innovazione; 

• Facilitare l’integrazione dei propri territori nella UE 
• Preparazione e sviluppo di programmi per formazione professionale e 

tecnologica (anche  continua)  . 
• Promozione di una letteratura professionale e scientifica con tecnologia 

dell'informazione.  
• Sviluppo di studi comparati sui campi tematici dei progetti.  
• Misura di risposte ai sistemi educativi quindi che migliorano i metodi ed il 

metodo attuali 
• Sostegno al trasferimento di conoscenza e di abilità dalle regioni più 

avvantaggiate a quelle meno  
• Ricerca 
• Supporto alle pari opportunità 
• Sostegno dell'integrazione dei migranti  
• Integrazione dei soggetti svantaggiati 

 
Attraverso la lunga esperienza di HRDC in UE, abbiamo sviluppato un network con 
partners significativi in Europa e, quindi, potremmo essere in grado di contribuire 
attivamente alla disseminazione di risultati di progetto. 
Gentilmente La invito a visitare il nostro sito web (http://www.hrdc.org.gr ) al fine 
di poter concretamente conoscere le nostre attività. 
Aspettando di avere un cortese riscontro, rimaniamo a vostra disposizione per 
nuove informazioni. 
Cordiali saluti 
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Dear Mr. Rocco 

We’ve seen you proposal for a project in the database of MED Programme, and we 
are very interested in the subject that the project intends to develop, which fits 
perfectly in our field of activity. 
DynMed Alentejo is a non-profit association located in the Alentejo region, in 

Portugal.  

Our goal is to contribute for the economic and social development of the region, 
and we belong to a wide network of identical associations: the DynMed network, a 
G.E.I.E. under the EU rules. 
In the attached file is a copy of our leaflet, where you can read a little bit more 
about us, and our web site is located at www.dynmed.com.sapo.pt but there is 
only a Portuguese written version. 
So, if you consider of interest for the partnership to be established that DynMed 
Alentejo will integrate it, please let us know and will give you further information 
and details about the association and the technical team. 
Looking forward to hear from you soon, please receive our best regards. 

Victor Dordio 

Director of DynMed Alentejo 

 

Caro Signor Rocco, 

abbiamo visto la sua proposta per un progetto nel Database del Programma MED, 
e siamo molto interessati al tema che il progetto intende sviluppare, che si adatta 
perfettamente al nostro campo di attività. 
DynMed Alentejo è un’associazione non-profit che ha sede nella regione di 

Alentejo, in Portogallo. 

Il nostro scopo è contribuire allo sviluppo economico e sociale della regione, e noi 
facciamo parte di una vasta rete di associazioni similari: la rete DynMed, un 
Gruppo Europeo di Interesse Economico ai sensi delle regole comunitarie. 
Nel file in allegato c’è una copia della sua brochure, dove lei potrà leggere 
qualcosa in più su di noi, e l’indirizzo del nostro sito web è: 
www.dynmed.com.sapo.pt ma c’è solo una versione scritta in Portoghese. 
Dunque, se lei considera di interesse una nostra adesione alla partnership, ce lo 
faccia cortesemente sapere e le daremo ulteriori informazioni sull’associazione e 
sul gruppo tecnico. 
Nella speranza di una sollecita risposta alla presente, la prego di accettare i nostri 

migliori saluti. 

Victo Dordio 
Direttore DynMed Alentejo 
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                                                  Xanthi Chamber 

Xanthi Chamber is a Public Law Entity established in 1956. It is governed by a 5-
member Administrative Committee and a 21-member Administrative Council. 
Today it counts 5.011 active members.  
 
The mission of the Chamber is to foster economic development in the Prefecture of 
Xanthi by protecting and promoting commercial and industrial interests. 
 
In order to achieve its mission, the Chamber: 
• Protects and develops industry, craft industry, commerce and the professions. 
• Provides information to producers and manufacturers about potential markets, 

export markets and suppliers of raw materials. 
• Provides information to businessmen about development incentives and the 

availability of grants and subsidies on favorable terms. 
• Provides advice and support to prospective investors with regard to available 

land, development laws, degree of sector saturation etc. 
• Provides information on European funding programs. 
• Participates in and realizes numerous European Programs. 
 

Experience in managing and realizing programs 
Xanthi Chamber every year realizes a number of projects funded by national funds 
or directly by the EU. These projects have an annual approximate total budget of € 
350.000 and include studies, various actions, publications, promotion etc. Thus, 
the employees of the Chamber possess substantial know-how and experience in 
managing and realizing programs. 
 
PROJECTS COMPLETED DURING THE LAST YEARS 
(indicative) 

 

1. INTERREG  

2. ADAPT  

3. EQUAL  

  

PROJECTS UNDER REALIZATION  
1. IdeQua - INTERREG III B CADSES 
2. Establishment of Job Office - Support of Entrepreneurship and Innovation 
3. Publicity & Sensitization Actions from Xanthi Chamber 
4. Electronic networking of new businesses through the Electronic Commerce 

Center in the intervention area  
5. Development of a businesses and organizations network by recording data 

on employment in the Prefecture of Xanthi 
6. Support  of Business Activities Xanthi  – Smolyan INTERREG 

III     
7. A/PHARE CBC GREECE-BULGARIA 2000-2006 

 
 

8. HIST.URBAN INTERREG IIIB CADSES ( Historical Centers)  
9.  ELECTRONIC CHAMBER  
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Experience in actions of information & sensitization 

The personnel of Xanthi Chamber have extensive experience and specialization on 
issues planning and management of European programs, creation of studies for 
enterprises, the realization of actions such as: information, sensitisation, publicity, 
event and meetings organization, activation and mobilisation of enterprises, 
information for creation of local traditional enterprises in historical centres  etc 
 
Experience in publications 
The Xanthi Chamber has long experience in brochure, catalogue and magazine 
publication etc 
 
Registry 
The Xanthi Chamber registry has data and information on more that 5.000 
businesses based in the Prefecture of Xanthi. 
 
Human Resources 

PERMANENT EMPLOYEES Number 
Administrative Economic 3 
Information Technology 1 
Administrative Accounting 4 
Public Relations 1 
Steward 1 
  
HOSTED OFFICES  
Representation of DESMOS S.A., 1 
Center for Business and Technological Development - KETA 2 
EU Funding Programmes Management 3 

 

Infrastructure 
The Xanthi Chamber is housed in owned offices (415 sq.m.). The offices include 
the service offices, the office of the President and the Administrative Committee 
and a conference room for 100 participants, equipped with translation center. 
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REGIONE 

BASILICATA 

Obiettivo Cooperazione territoriale europea 
Programma Operativo Transnazionale MED 

Scheda di sintesi proposta progettuale da candidare al I° 
bando - scadenza 2/5/2008  

Dipartimento 
Ufficio 

 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana 
 

Titolo del progetto 
 

Acronimo 

 
“Mutton Mediterranean Culture” 
 
MuMeC 
 

Asse 
misura 

 
1.2 
 

Partenariato 
 

Importo Denominazione Regione 
 

Stato 

FESR Cofinanz. 

Lead partner: Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale, Economia Montana 

Basilicata Italia €  472.650,00 €  157.550,00 

Pp1 CCIAA di Xanthi  Macedonia Grecia €  213.637,50  
 

€  71.212,50  
 

Pp2 HRDC - Centro per lo Sviluppo 
Regionale Ellenico 

Peloponneso Grecia €  278.137,50  
 

€  92.712,50  
 

Pp3 Università di Cipro - Department of 
Computer Science 

Cipro Cipro €  162.265,00  
 

€  28.635,00  
 

Pp4 Georama Peloponneso Grecia €  106.650,00  
 

€  35.550,00  
 

totale 4 3 €1.233.340,00  € 385.660,00   
 
Descrizione del progetto 
La pastorizia ha una forte e radicata tradizione nelle regioni mediterranee: rappresenta un patrimonio 
sociale, economico e culturale di grande rilevanza che può trovare ancora spazio utile nei sistemi produttivi 
orientati, in coerenza con la politica agricola comunitaria, alla tutela della salute pubblica, alla salvaguardia 
dell’ambiente. 
Attualmente, in Italia, gli ovini sono allevati principalmente nelle regioni dell’Italia centro-meridionale, 
utilizzando risorse alimentari dei pascoli che consentono di ottenere carne di alta qualità, e garantendo la 
difesa dell’ambiente, la valorizzazione del territorio rurale ed in particolare di quelle zone marginali e di 
montagna a vocazione naturalistico-paesaggistica che sono ad alto rischio di spopolamento, con conseguenze 
negative sulla coesione sociale della regione. Questo programma è volto a promuovere e valorizzare la 
produzione e lavorazione della carne ovina, proveniente da allevamenti  al pascolo. L’iniziativa tende a 
promuovere e valorizzare la carne fresca e la sua lavorazione da cui si possono ottenere prodotti (tipo 
salsiccia e  prosciutto)   verso i quali vi è interesse nei paesi del Mediterraneo. La promozione 
dell’allevamento ovino, risponde con coerenza agli obiettivi prioritari della sicurezza alimentare e di 
promozione del territorio, per cui la strategia si basa sulla promozione del binomio prodotto-territorio, 
in maniera da evidenziare il legame tra qualità del cibo e qualità dell’ambiente e sulla comunicazione ed 
informazione sui temi della qualità e sicurezza alimentare. Fondamentale è il coinvolgimento delle 
categorie sociali ed economiche interessate (produttori, consumatori, ristoratori, scuole, ecc.) per diffondere 
informazioni e conoscenze sui temi della certificazione e della corretta alimentazione. Sulla certificazione e 
tracciabilità del prodotto, occorre promuovere l’adozione e diffusione di tecniche innovative (analisi DNA, 
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identificazione elettronica del bestiame, ecc.).  
Grande rilievo assume la campagna comunicativa, da realizzarsi attraverso pubblicazioni, cataloghi, sito web 
ecc. contenenti informazioni sulla qualità e valorizzazione della carne ovina, tipo di allevamento estensivo ed 
aziende coinvolte, le macellerie ristoranti e gli agriturismi che aderiscono al circuito controllato e certificato, 
le iniziative da realizzarsi con l’associazione dei cuochi e gli istituti alberghieri. Un ulteriore obiettivo è 
l’educazione alimentare, soprattutto nelle scuole,  invitando alla visita delle migliori aziende zootecniche e 
di lavorazione della carne ovina. Visitare il luogo “dove nasce il cibo”, vedere che gli animali vengono allevati 
allo stato brado, rispettando il loro benessere, e che sono alimentati con prodotti aziendali e controllati, 
determina un impatto emotivo positivo, rafforza la fiducia e fidelizza l’acquirente. In tale ottica va sostenuta 
anche la promozione presso le collettività, le mense scolastiche dei Comuni. Inoltre va creata una rete 
internazionale che connetta un permanente scambio di esperienze tra tecnici, allevatori, trasformatori e  
distributori, attraverso incontri, formazione, organizzazione di stage formativi in azienda, indagine 
conoscitiva sulla domanda e offerta del prodotto. 
 
Obiettivi generali 
Gli obiettivi si ispirano alla programmazione regionale, così come definita nel PSR 2007-2013. In tal senso le 
problematiche oggetto del presente programma sono affrontate, prospettate e proposte secondo una visione 
di sistema zootecnico territoriale, in cui l’allevamento intreccia rapporti e relazioni con gli altri settori 
produttivi ad esso collegato direttamente e/o indirettamente. La tipologia di allevamento estensivo, che si 
basa sulla utilizzazione del pascolo, si ritiene la più idonea a rispettare i vincoli della condizionalità posti dalla 
UE, a tutelare la biodiversità animale e vegetale, a offrire prodotti alimentari di alta qualità e salubrità, a 
garantire il benessere degli animali. Questi temi risaltano ancor più se rapportati ai territori montani, 
svantaggiati e alle aree interne della regione. L’accrescersi del ruolo della zootecnia per il mantenimento 
dell’ambiente in queste aree, sottolinea l’esigenza forte di politiche e strumenti adeguati per contrastare e 
ridurre l’emarginazione sociale e le difficoltà di vita di quanti operano in tali condizioni, senza di che non solo 
l’auspicato progresso del settore zootecnico, ma lo stesso sviluppo endogeno e la coesione della Regione 
Basilicata potrebbero trovare ostacoli anche maggiori di quanto si è verificato finora. 
 

Obiettivi specifici 
a) rafforzare e qualificare lo sviluppo rurale, riconoscendo il servizio svolto dagli agricoltori a favore della 

collettività e ritenendo la zootecnia un settore chiave dell’agroalimentare ed un grande “generatore di 
ricchezza” per l’economia regionale. Infatti, attraverso l’analisi intersettoriale si è visto che l’attività di 
allevamento sviluppa un indotto rilevante, che va dalla trasformazione dei prodotti di origine animale, alla 
commercializzazione, ai servizi connessi, ecc., esercitando un grado di attivazione (coefficiente che 
consente di calcolare la ricchezza prodotta da questo determinato settore produttivo) ben superiore alla 
restante parte delle attività agricole e non.  

b) salvaguardare la coesione territoriale e lo sviluppo delle aree interne, per cui la zootecnia, per le sue 
intrinseche peculiarità, è la tipologia produttiva strategica per raggiungere i risultati economici e sociali 
attesi; 

c) occupazione: l’obiettivo sociale della tutela dei posti di lavoro, è un punto propedeutico ed imprescindibile 
per qualsiasi intervento di sostegno al settore zootecnico nel suo complesso; 

d) la sicurezza alimentare è una priorità assoluta;  

e) promuovere e sostenere una politica della qualità delle produzioni di origine animale; 

f) sostenere il rafforzamento e la formazione di filiere complete; 

g) individuare nuovi sbocchi di mercato nell’area del bacino mediterraneo. 

Attività previste 
• Gestione e coordinamento del progetto  
• Analisi dell'impatto degli allevamenti al pascolo in termini di biodiversità, di effetti ambientali e di qualità 

/sicurezza alimentare  
• Definizione di strategie per la valorizzazione degli allevamenti al pascolo e della carne prodotta  
• Sviluppo di strumenti ITC orientati al monitoraggio  degli allevamenti al pascolo, alla qualità  e sicurezza 

alimentare 
• Progetto pilota per la sperimentazione di allevamento al pascolo - n. 2 Basilicata e uno in Grecia 
• Azioni di informazione, di comunicazione e di capitalizzazione 
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Risultati attesi 
Realizzare, mediante un sistema zootecnico in grado di assumere un ruolo fondamentale ed insostituibile, 
quello sviluppo sostenibile assunto come scelta fondante della programmazione regionale. La zootecnia, 
quindi, intesa come sistema che partecipa attivamente alle dinamiche sociali ed economiche proprie di una 
regione in transizione, che non è più una realtà indifferenziata e stagnante ma contemporaneamente non è 
ancora diventata un sistema autosostenuto. 

Coerenza con QSN – POR  
 
L’idea progettuale risulta perfettamente coerente con gli orientamenti strategici definiti dal QSN e dal POR 
Basilicata 2007-2013 in quanto promuove la cooperazione per lo sviluppo/miglioramento di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nei settori zootecnico ed alimentare.  

Contatti 
Dott.ssa Liliana Santoro  
Regione Basilicata 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana 
Ufficio Risorse Naturali 
Tel: +39 0971 668660 
Fax: +39 0971 668574 
e-mail: liliana.santoro@regione.basilicata.it  
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Azione di sistema per il 
sostegno della 

programmazione 
territoriale e della 

progettazione integrata 
 

“Territori Innovativi” 

 

CANDIDATURA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

TERRITORI INNOVATIVI  

“AZIONE DI SISTEMA PER IL SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E 

DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA”  

 

 

 


