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IL PROGETTO IN  SINTESI 

INNOGROW è un progetto europeo 

finanziato dal Programma INTERREG Europa 

che mira a sostenere la modernizzazione 

delle PMI esistenti nell'economia rurale e la 

proliferazione di start-up innovative 

attraverso politiche che promuovono 

l'adozione della tecnologia e l'innovazione 

del modello di business da parte delle PMI 

nelle aree rurali

 

Caro lettore, 

benvenuto alla sesta edizione della serie Newsletter del progetto INNOGROW che 

promuove l'adozione dell'innovazione da parte delle PMI dell'economia rurale, 

condividendo le pratiche e le esperienze tra regioni e attori rilevanti per la 

competitività delle PMI dell'economia rurale e integrando gli insegnamenti tratti nelle 

politiche regionali e nei piani d'azione. Durante l'ultimo periodo di attuazione, tutte le 

attività che contribuiscono allo scambio di esperienze e alla comunicazione dei 

risultati del progetto hanno registrato progressi significativi. I partner hanno 

organizzato incontri per gruppi di stakeholder nelle rispettive regioni, hanno 

partecipato al vertice delle regioni europee a Lubiana il 12 e 13 febbraio 2019 e stanno 

attualmente programmando di ospitare programmi di azione nelle loro regioni con la 

partecipazione di consulenti, autorità pubbliche e rappresentanti dell'economia rurale 

piccole e medie imprese. In questa newsletter troverete storie interessanti delle visite 

di studio dei partner e informazioni su eventi passati, attuali e futuri. Attraverso il 

nostro sito web del progetto e questa newsletter periodica, ti terremo informato sui 

nostri progressi e risultati chiave 

Il team del progetto INNOGROW! 

 

VUOI FAR PARTE DEL PROGETTO ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATO? 

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito: https://www.interregeurope.eu/innogrow/ 

O contatta il nostro coordinatore di progetto:  s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr  
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Molise story: tutto  è bene 

ciò che finisce bene 

UK Industrial Strategy: 

Progre La Strategia 

Industriale del Regno 

Unito:  

L'Università di Newcastle ospiterà il 27 marzo 

2019 un workshop sulla strategia industriale: 

Progressing Rural Contributions. Questo 

workshop esplora i progressi compiuti nella 

realizzazione della strategia industriale per le 

economie rurali. Faciliterà una discussione a 

tre tra coloro che hanno definito e 

supervisionato la strategia industriale del 

Regno Unito, quelli incaricati della sua 

consegna, e le parti interessate delle imprese 

o della comunità desiderose di beneficiare 

della sua efficace attuazione nelle aree rurali 

del Regno Unito. 

Un focus particolare della giornata sarà 

quello di esplorare in che modo le grandi 

sfide della strategia industriale (società che 

invecchia, crescita pulita, mobilità futura, 

intelligenza artificiale e Big Data) e misure 

più ampie, per incrementare la produttività 

delle PMI nelle aree rurali, sono o potrebbero 

essere incorporate e affrontate attraverso 

strategie industriali locali (o economiche) e 

offerte settoriali. Per ulteriori informazioni 

sull'evento, si prega di contattare: 

pattanapong.tiwasing@newcastle.ac.uk 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un giorno il segretario generale della Camera 
di commercio riceve una telefonata. Dall'altra 
parte della linea, risponde una voce molto 
professionale. Si presenta. È direttore del 
giornale online del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali. Il titolo della 
rivista è “Pianeta PSR – Politiche di Sviluppo 
Rurale”. Il direttore spiega che la newsletter 
mette le notizie sul web con le informazioni di 
servizio sullo sviluppo rurale. È la rivista dello 
sviluppo rurale. Ma è arrivato 
immediatamente al punto e ha chiesto 
informazioni sul progetto INNOGROW. La 
proposta? Pubblicare un articolo sugli 
obiettivi, le attività svolte fino ad allora e i 
risultati raggiunti e da raggiungere. A questo 
punto il Segretario Generale, rendendosi 
conto che è un'opportunità da non perdere, 
decide di affidare la gestione di questa attività 
al Project Manager del progetto. 

Inizia così lo scambio di e-mail tra 
quest'ultimo e il direttore del giornale. Si 
scopre che la rivista svolge un ruolo 
informativo molto importante nel mondo 
rurale italiano. Infatti intende valorizzare non 
solo l'agricoltura come attività economica, ma 
anche il nuovo ruolo di fornitore di beni 

pubblici, in grado di creare occupazione e di 
svolgere un ruolo decisivo in termini di 
protezione ambientale e crescita territoriale, 
con particolare riferimento alle aree rurali. Un 
ruolo che l'Unione europea ha posto al centro 
della politica agricola comune (PAC) da alcuni 
anni e che intende rafforzare anche in futuro 
con la prossima riforma che regolerà 
l'agricoltura europea fino al 2020. 

Gli articoli e i servizi sono ispirati a notizie e 
attualità che riguardano direttamente o 
indirettamente la politica di sviluppo rurale e i 
relativi programmi regionali. Sotto i riflettori  

anche l'intensa attività della Rete rurale 
nazionale e la narrazione delle case history più 
significative in Italia. La “Sezione giovane", con 
la quale PIANETA PSR vuole contribuire al 
ricambio generazionale riportando storie di 
successo aziendale e testimonianze di progetti 
che hanno avuto la leva decisiva nei fondi del 
PS, ricopre un ruolo molto importante. 
Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo 
della cosiddetta "economia verde" e il grande 
capitolo delle attività correlate, il cui ruolo di 
diversificazione e integrazione del reddito 
agricolo ha un forte ancoraggio proprio nelle 
misure del PSR. Il quadro tematico delle 
informazioni è completato anche da intuizioni 
monotematiche, pubblicato nella rivista 
trimestrale "Magazine RRN" della newsletter 
di Pianeta PSR. Con questo in mente, Pianeta 

PSR ha l'ambizione di proporsi come punto 
d'incontro per aziende agricole, autorità 
locali, organizzazioni commerciali, sindacati e 
istituzioni - in una parola, la cosiddetta 
partnership - aperta anche al contributo di 
esperti e opinion leader per fornire punti di 
vista e interpretazioni importanti per capire le 
dinamiche socio economiche dell'agricoltura e 
delle zone rurali. 

Il cuore dello staff editoriale è rappresentato  

dai numerosi manager, funzionari e 
collaboratori della Rete rurale nazionale, i veri 
esperti di questo argomento, il cui compito 
principale sarà quello di "tradurre" le proprie 
conoscenze professionali in informazioni di 
servizio accessibili a tutti. 

Dopo lo scetticismo iniziale, inizia la 
collaborazione con il giornale e decidiamo di 
inviare un articolo sul progetto INNOGROW. E’ 
un importante momento di divulgazione, 
quindi è importante scrivere le cose giuste. 
Non è possibile fare un errore. La newsletter è 
accattivante, ha una bella grafica e contenuti 
interessanti. L'articolo è stato inviato. Alcuni 
giorni dopo finalmente nella newsletter 
numero 70 compare questo titolo: "Molise, 
INNOGROW: uno strumento per crescere e 
rendere più competitive le aree rurali". È stata 
davvero una grande soddisfazione perché la 
diffusione del progetto supera finalmente i 
confini regionali. 



 

 

 

Un’esperienza da 

ricordare: study visit 

nella Tessaglia, Grecia 

 

 

 

INNOGROW è più di un progetto attuato dai 

partner: siamo diventati una comunità che 

riunisce persone di diverse regioni, che 

producono e realizzano prodotti diversi, che 

hanno modelli di business diversi e che 

devono seguire o essere supportati da 

politiche diverse per l'innovazione delle PMI 

rurali. INNOGROW ci consente di 
sperimentare, apprendere e riportare nelle 
nostre regioni nuove conoscenze e buone 
pratiche sull'innovazione e talvolta semplici 
soluzioni che derivano dalla necessità di 
perseveranza in un mercato competitivo 
quale quello dei prodotti agricoli e altri 
prodotti delle aree rurali. Durante il progetto 
abbiamo avuto visite studio in cui ogni partner 
ha portato qualcosa di diverso. A luglio si è 
tenuto un incontro e una visita studio a Györ, 
in Ungheria, e a settembre 2018 a Larissa, in 
Grecia. Mentre a Györ è stato interessante 
vedere come frutteti relativamente piccoli 
possano assicurare diversi posti di lavoro e 
un'attività in crescita con la produzione di 
marmellate e liquori, l'esperienza di Larissa ha 
condotto a una serie di riflessioni sull’impegno 
per la sostenibilità e la qualità dei prodotti. La 

Grecia ha superato qualsiasi aspettativa.  

Abbiamo girato un video al riguardo per  

condividere parti di questa esperienza. 

Cosa è stato così affascinante? 

EPSA A.E. è una società di produzione di 
succhi di frutta a Larissa ed è sopravvissuta 
alle crisi senza ridurre gli stipendi o lasciar 
andare i lavoratori. La storia dell'EPSA risale al 
1924, quando c'era un surplus di limoni 
nell'area geografica di Pelion. Osservando 
l'aumento delle vendite della limonata 
tradizionale da parte dei venditori ambulanti, i 
proprietari di EPSA si prefissarono l'obiettivo 
di creare una fabbrica che produce bevande 
analcoliche. Un ingegnere chimico tedesco fu 
incaricato di seguire la produzione di 
limonata. Fu allora che nacque la ricetta 
segreta che viene conservata fino ad oggi. Ad 
oggi stanno enfatizzando la tradizione in 
termini di qualità e marchio e implementando 
l'innovazione relativa al processo e alle nuove 
linee di produzione. Negli ultimi anni, accanto 
ai classici Aranciata, Limonata, LemonSoda e 
Soda Water, sono stati aggiunti molti nuovi 
prodotti, come le bevande ghiacciate con tè in 
diversi gusti: Tonic, Bevanda amarena, 
Limonata biologica e aranciata, Aranciata e 
Cola light (con dolcificante della pianta di 
stevia). Inoltre, “light drops”, un dolcificante 
liquido proveniente dalla pianta di stevia, è 
stata l'ultima innovazione, insieme al prodotto 

Pink Lemonade. Tuttavia, c'è una nuvola scura 
che sta investendo l'azienda in termini di 
prodotto ecologico e salutare. Finora l'EPSA 
ha riempito le proprie bevande in bottiglie di 
vetro, il pacchetto più ecologico. L'anno 
prossimo inizieranno l'imbottigliamento in 
bottiglie di plastica. Secondo alcuni dati ogni 
anno gli europei generano 25 milioni di 
tonnellate di rifiuti di plastica e meno del 30% 
viene raccolto per il riciclaggio. È più costoso 
imbottigliare bottiglie di vetro? Secondo 
l'EPSA la risposta è no, è meno costoso da 
imbottigliare in bottiglie di vetro; quindi il 
vetro è più economico. Porta più profitto se 
esclude la mentalità del consumatore. Il 
modello di business che hanno ora è che le 

bottiglie di vetro vengono raccolte e restituite 
a loro. Il cliente è motivato a restituire le 
bottiglie per la riduzione del prezzo. Le 
bottiglie vengono lavate e disinfettate e 
restituite alla produzione. Le bottiglie 
danneggiate sono facilmente riciclabili. Allora 
perché lo faranno? "Perché il consumatore lo 
vuole", risponde il direttore marketing. Le 
bottiglie di vetro sono un po’ più pesanti e 
contengono un po' meno bevande di quelle di 
plastica. Tuttavia, il consumatore di solito non 
nota la differenza di quantità ed è solo 
leggero e un dato di fatto che le bottiglie di 
plastica non "necessitano" di essere restituite 
ma vengono semplicemente scartate. Questo 
è qualcosa a cui dobbiamo pensare come 

consumatori e 
gli esattori delle tasse. L'industria della 
plastica impiega 1,5 milioni di persone in 
Europa e ha g
350 miliardi di EURO nel 2017, mentre 
l'industria del vetro UE
185.000 persone e i dati sul fatturato per 
l'industria non sono facilmente accessibili. 
Quanto valgono il nostro ambiente, la nostra 
salute e la s
e ci costerà per gestire i rifiuti di plastica in 
Europa e nel mondo? La modifica inizia con 1 

azienda 

 
ThesGala
latte che si è formata nel periodo della crisi 
economica. I pagamenti ai distributori di latte 
e agli agricoltori non 
tempo utile o per niente, i canali di 
distribuzione e le concessionarie stavano 
crollando.
inventare un nuovo modello di busines
Hanno 
massima qualità del latte e per formare canali 
logistici per vendere il proprio latte fresco 
direttamente ai consumatori utilizzando 
distributori automatici di latte in città. 
Iniziando a installare distribut
latte nella città di Larissa nel 2013, il numero è 
aumentato a 16 punti vendita e si è esteso a 
Salonicco nel 2015 con 17 punti vendita. Dopo 
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consumatori e a cui devono pensare i politici e 
gli esattori delle tasse. L'industria della 
plastica impiega 1,5 milioni di persone in 
Europa e ha generato un fatturato di quasi 
350 miliardi di EURO nel 2017, mentre 
l'industria del vetro UE-28 impiega circa 
185.000 persone e i dati sul fatturato per 
l'industria non sono facilmente accessibili. 
Quanto valgono il nostro ambiente, la nostra 
salute e la salute del pianeta? Quanto ci costa 
e ci costerà per gestire i rifiuti di plastica in 
Europa e nel mondo? La modifica inizia con 1 

azienda e 1 persona alla volta. 

ThesGala è la cooperativa dei produttori di 
latte che si è formata nel periodo della crisi 

onomica. I pagamenti ai distributori di latte 
e agli agricoltori non venivano effettuati in 
tempo utile o per niente, i canali di 
distribuzione e le concessionarie stavano 
crollando. Per sopravvivere furono costretti a 
inventare un nuovo modello di business. 
Hanno così trovato un modo per preservare la 
massima qualità del latte e per formare canali 
logistici per vendere il proprio latte fresco 
direttamente ai consumatori utilizzando 
distributori automatici di latte in città. 
Iniziando a installare distributori automatici di 
latte nella città di Larissa nel 2013, il numero è 
aumentato a 16 punti vendita e si è esteso a 
Salonicco nel 2015 con 17 punti vendita. Dopo 
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Study Visit: Ministero 
sloveno dell'agricoltura, delle 
foreste e dell'alimentazione 

aver vinto un premio per l'innovazione greca 
nel 2016, ThesGala ha istituito i suoi primi 
distributori automatici ad Atene. Questo 
approccio innovativo si è dimostrato molto 
popolare e la cooperativa ora fornisce 63 
distributori automatici in 3 città, vendendo 
latte a circa 25.000 clienti ogni giorno. Questo 
approccio è stato implementato anche in 
Slovenia ma non avuto lo stesso risultato. 
Perché? Bene, non esiste un marchio, 
sebbene sia stata assicurata la tracciabilità, 
nessuna analisi della qualità per promuovere il 
prodotto. E’ stato inoltre ritenuto scomodo 
andare separatamente al distributore 
automatico quando si può comprare tutto al 
supermercato. In riferimento a ciò ThesGala è 
andata incontro al consumatore greco 
fornendo anche i supermercati e i negozi più 
piccoli mantenendo lo standard del latte di 
alta qualità. 
Papayiannis bros è un'impresa familiare che 

produce principalmente halva di sesamo, un 

dolce tradizionale del Levante, molto 

popolare in tutta la regione del 

Mediterraneo. Il partenariato INNOGROW ha 

avuto il privilegio di vedere la linea di 

produzione che è prevalentemente manuale. 

Uomini forti trasformano la dolce massa di 
halva con le mani per ottenere la consistenza 
perfetta messa in appositi stampi frigorifero. Il 
prodotto finale può creare dipendenza per i 
più golosi e il sapore di halva caldo è 
semplicemente sublime. Oggi "PAPAYIANNIS 
BROS SA" produce una vasta gamma di 
prodotti alimentari tradizionali a base di semi 
di sesamo (halva, pasta di sesamo tahini, 
barrette di sesamo, semi di sesamo da forno), 
nonché altri alimenti come marmellate di 
frutta, miele e loukoumi (delizia orientale). 
Attualmente, l'azienda ha investito in una 
nuova linea di produzione completamente 
automatizzata per Tahini con miele, che è 
considerata un prodotto innovativo stesso. 

Vanno inoltre menzionati: Agroil - Staff Color 
Energy, un impianto industriale che fornisce 
servizi specializzati alle più grandi società di 

biodiesel; Cooperativa Tirnavos, una delle 
cooperative più note in Grecia, 
principalmente per la produzione del famoso 
tsipouro, alcool greco; Olympos, uno dei 
migliori esempi di come una PMI può essere 
trasformata in una grande azienda investendo 
in innovazione; e Epilektos Biogas con una 
delle più grandi centrali a biogas in Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 13 febbraio 2019 il Ministero 
dell'Agricoltura, della silvicoltura e 
dell'alimentazione sloveno ha ospitato 20 
stakeholders di 7 paesi europei nelle loro sedi 
a Lubiana. In collaborazione con l'agenzia di 
sviluppo regionale Gorenjska, BSC, Ltd, Kranj, 
il suddetto Ministero ha organizzato un 
incontro con l'obiettivo di presentare il 
programma di sviluppo rurale 2014-2020, in 
particolare la misura 16 dedicata alla 
cooperazione, a cui sono dedicati 20 milioni di 
euro. La delegazione di parti interessate 
provenienti da Grecia, Italia, Lettonia, 
Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria e Slovenia 
è stata accolta da Simona Vrevc, Vicedirettore 
generale della Direzione dell'agricoltura e 
Vesna Miličić, rappresentante del punto EIP 
Vem (punto informativo), che ha anche 
presentato il piano di sviluppo rurale 2014-
2020 (PSR 2014-2020) e la misura 16, in 
particolare il partenariato europeo per 
l'innovazione (PEI). L'incontro ha inoltre 
offerto l'opportunità ai membri della 
delegazione di rappresentare lo stato di 
avanzamento in termini di misure di 
cooperazione e PEI nei rispettivi paesi. Il PSR 

2014-2020 finanzia le azioni di cinque priorità 

di sviluppo rurale su sei: 

1. Trasferimento di conoscenze e innovazione 
in agricoltura, silvicoltura e zone rurali   

 

 

 

2. Competitività dell'agricoltura e silvicoltura 
sostenibile 

3. Organizzazione della catena alimentare, 
compresa la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti agricoli e 
benessere degli animali 

4. Ripristino, conservazione e valorizzazione 
degli ecosistemi legati all'agricoltura e alla 
silvicoltura 

5. Sviluppo locale e creazione di posti di 
lavoro nelle zone rurali. 

 

 

La misura M16 sostiene varie forme di 
cooperazione con le quali diversi attori nelle 
zone rurali saranno in grado di superare i 
vincoli economici, ambientali e di altro tipo 
che devono affrontare a causa della 
frammentazione e della mancanza di 
connessione. La misura mira in particolare a 
promuovere progetti di cooperazione volti a 
una maggiore produttività e una migliore 

sostenibilità in agricoltura. Particolare enfasi è 
posta sulla promozione dello sviluppo 
tecnologico e sulla riduzione degli impatti 
negativi dell'agricoltura sull'ambiente, in  

 

particolare nel campo della biodiversità e 
della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee. 

I gruppi operativi del PEI sono fondati da 

entità interessate, quali agricoltori, ricercatori, 

consulenti, imprese, organizzazioni non 

governative e altri partecipanti che operano 

nel settore agricolo e alimentare allo scopo di 

colmare le lacune tra ricerca e pratica agricola 

stimolando l'uso più rapido ed esteso di 

soluzioni innovative. 

L'incontro internazionale è stato organizzato 

nell'ambito del progetto INNOGROW, "Politica 

regionale per l’innovazione guidata dalla 

competitività e dalla crescita delle PMI rurali", 

cofinanziato dai fondi europei del programma 

Interreg Europe. Il valore totale del progetto è 

di 1.574.322 EUR, e riunisce partner 

provenienti da Grecia, Italia, Lettonia, Gran 

Bretagna, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria 

e Slovenia. 
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Conferenza 

internazionale a Rodica 

 

 

 

 

Una conferenza internazionale sulla 

promozione dello sviluppo di tecnologie 

innovative e nuovi modelli di business per le 

piccole e medie imprese nelle aree rurali ha 

avuto luogo presso la Facoltà di 

biotecnologia di Rodica, il 12 febbraio 2019, a 

cui hanno partecipato 40 visitatori 

provenienti da 8 paesi europei. 
In collaborazione con l'Agenzia di sviluppo 
regionale Gorenjska, BSC, Ltd, Kranj, la Facoltà 
di biotecnologia dell’Università di Lubiana ha 
organizzato una conferenza internazionale 
alla quale hanno partecipato relatori di 

quattro paesi europei. 

Il Prof. Luka Juvančič, dell'Università di 
Lubiana, Facoltà di biotecnologia, ha parlato 
del processo di transizione verso la 
bioeconomia e le conseguenze per la 
convergenza economica nelle aree rurali. Ha 
sottolineato l'importanza della bioeconomia, 
del nuovo modo di pensare e dei modelli di 
business che supportano lo sfruttamento di 
tutti i possibili materiali, prodotti e 
sottoprodotti e si basano sull'idea di 
un'economia circolare. È estremamente 
importante prendersi cura della produzione di 
alimenti e prodotti innocui, sia per la natura 
che per le persone. Anche gli alimenti prodotti 
biologicamente hanno un maggiore valore 
aggiunto sul mercato. Secondo lui, la Slovenia 
ha il più grande potenziale, in termini di 
risorse naturali, nello sfruttamento sostenibile 

delle foreste, in particolare nella lavorazione 
del legno in semi-prodotti e prodotti. 
Matthew Gorton dell'Università di Newcastle, 
Regno Unito, è intervenuto sul sostegno 
all'innovazione per le PMI dell'economia 
rurale effettuando un’analisi delle imprese 
rurali inglesi e degli hub intesi come 
meccanismo per facilitare innovazione e 
crescita delle suddette imprese.  
L'imprenditorialità nelle aree rurali non è in 
ritardo rispetto al business delle aree urbane. 
Le imprese nelle aree rurali di solito avviano 
l’attività in casa perché, in una fase iniziale, gli 
imprenditori vogliono ridurre i costi di affitto 
di uffici e trasporti. A seconda delle capacità 
tecnologiche della comunicazione a distanza e 
della mobilità, spesso non è necessario 
modificare la posizione anche durante la fase 
di espansione. I business centre sono un 
grande supporto nelle aree rurali in quanto  

offrono spazi commerciali e un ottimo 
ambiente imprenditoriale. La posizione 
cambia di solito a causa della crescita 
dell'azienda e della necessità di più spazio, il 
che può essere un problema, nel caso in cui 
non vi sia alcuna possibilità di affittare o 
acquistare lo spazio adeguato nell'ambiente 
primario. Il Prof. Matthew Gorton ha infine 
presentato anche uno strumento di 
benchmarking online quale output del 
progetto Innogrow.  

Norbert Bodor del Ministero delle finanze, 
Dipartimento per lo sviluppo di programmi 
regionali, Ungheria, ha presentato le politiche 
del Programma operativo territoriale 
ungherese. Il Ministero ha introdotto un 
nuovo approccio decisionale, dal basso verso 
l'alto, che elimina la concorrenza per 
l'allocazione delle risorse finanziarie nel 

settore pubblico. È stato introdotto un 
sistema integrato di pianificazione dello 
sviluppo nelle aree rurali, identificando le 
esigenze nel settore economico e di sviluppo 
specifiche oltre le modalità in cui vengono 
trasferite alle politiche a livello locale: è stato 
elaborato il concetto di Sviluppo per gli 
insediamenti e la Strategia di Sviluppo 
Integrata per gli insediamenti sia a livello 
comunale che provinciale; previsti piani 
comunali e distrettuali, programmi territoriali 
integrati e, a livello nazionale, il programma 
operativo di sviluppo territoriale e insediativo. 
In riferimento a sovvenzioni locali e regionali 
che aiutano indirettamente il funzionamento 
delle imprese, con il sostegno delle autorità 
locali, l'Ungheria ha previsto lo stanziamento 
di  4.000 milioni di euro in Ungheria. 
Sandra Muižniece-Brasava dell'Università 
della Lettonia, Facoltà di tecnologia 
alimentare, ha presentato il supporto del 
Centro di Trasferimento Tecnologico per 
l'adozione dell'innovazione nelle piccole e 
medie imprese rurali. Il Centro fa parte della 
Facoltà e promuove vari tipi di attività 
economiche, come ingegneria ambientale e 
gestione delle risorse idriche, pianificazione 
dello spazio, costruzione, architettura del 
paesaggio, scienze ambientali e altri. Un 
esempio di questo tipo di incentivo è il 
progetto Pupuchi, un fagiolo di fava. I fagioli di 
fava (Vicia faba) sono conosciuti in cucina 
come fagioli e sono un tipo di piante da fiore 
della famiglia Fabaceae piselli e fagioli. È noto 
come super alimento e contiene molte 
proteine. La Facoltà ha offerto incentivi per lo 
sviluppo del prodotto sotto forma di ambiente 
imprenditoriale, spazio, competenza e 
incentivi finanziari. Il prodotto consiste in vari 
trattamenti e sapori di fave (tostate, salate, 
speziate, naturali o ricoperte di cioccolato ...) 
e mele secche con semi di sesamo. 

 

La conferenza internazionale è stata 

organizzata nell'ambito del progetto 

INNOGROW, "Politica regionale per la 

competitività guidata dall'innovazione e la 

crescita delle PMI rurali", cofinanziata dai 

fondi europei del programma Interreg 

Europe. 



 

 

 
 

 

 A tre anni dall'inizio del progetto INNOGROW, 
la Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha 
sviluppato un Piano d'azione per sostenere la 
crescita sostenibile delle PMI rurali in 
Lombardia. Il documento contiene analisi ed 
elementi che supporteranno l'autorità 
regionale nella definizione di misure e 
politiche dedicate a migliorare il grado di 
innovazione e competitività delle imprese. Il 
documento, che è il risultato di tutte le 
attività svolte in questi anni nell'ambito del 
progetto, è ora pronto per essere ricevuto 
dall'autorità di gestione dello strumento 
politico indicato dal progetto INNOGROW, 
“l'Asse 3 del Piano Operativo Regione 
Lombardia per il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (fondo FESR)”, al fine di definire e 
attuare politiche nel quadro del periodo di 
programmazione 2014-2020, adattate alle 
esigenze delle PMI rurali, che in Lombardia 
sono situate nelle aree interne della Regione, 
nella parte del territorio regionale che è meno 
sviluppato ma offre grandi opportunità di 
sviluppo economico. 

Al fine di diffondere i contenuti del Piano 
d'azione, la Fondazione Lombardia per 
l'ambiente organizza il 21 marzo 2019 una 
Giornata d'informazione regionale presso la 
sede della Regione Lombardia. L'obiettivo di 
questo evento è condividere con Istituzioni 
pubbliche, imprenditori, università e 
organizzazioni no profit i contenuti più 
interessanti del piano. In particolare, l'evento 
si concentrerà sui seguenti aspetti: 

- Attività e risultati del progetto 
INNOGROW 

- Minacce e opportunità per le PMI rurali 
in Lombardia; 

- Proposte politiche per la promozione 
della competitività e dell'innovazione 
delle PMI rurali. 

 

La finalizzazione del piano d'azione 
rappresenterà la fine della prima fase del 
progetto INNOGROW (fase di attuazione). Nei 
prossimi 2 anni la Fondazione Lombardia per 
l'Ambiente controllerà l'attuazione delle 
misure contenute e riporterà i progressi verso 
gli obiettivi del progetto in termini di 
sostegno concreto alla crescita delle PMI 
rurali. 

Il piano d'azione è stato realizzato grazie alle 
varie attività realizzate nella prima fase del 
progetto. In effetti, in questi anni sono state 
coinvolte molte parti interessate provenienti 
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da tutte le regioni rappresentate nel progetto 
INNOGROW, condividendo la loro esperienza 
e dimostrando un grande interesse per i temi 
legati alla crescita delle PMI rurali. Funzionari 
pubblici, imprenditori, ricercatori ed esperti 
nel campo della pianificazione territoriale 
hanno interagito con l'obiettivo di creare un 
proficuo scambio di esperienze a supporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PARTNERS DEL PROGETTO 

 

Region of Thessaly (GR) 

 

Lombardy Foundation for the Environment 

FLA  (IT) 

 

Zemgale Planning Region (LV)

 

The University of Newcastle upon Tyne (UK)

 

Stara Zagora Regional Economic Development Agency 

(BG)  

 

Regional Development Agency of the Pardubice Region 

(CZ) 

 
Chamber of Commerce of Molise (IT)

 

Regional Development Agency of Gorenjska, BSC Business 

Support Centre Ltd., Kranj (SI)

 

Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation 

Non-Profit Ltd (BG) 

della definizione di proposte politiche in 
diverse regioni. Tale livello di partecipazione 
rappresenta anche un segnale per le autorità 
europee in vista del prossimo periodo di 
programmazione, al fine di esaminare i temi 
dello sviluppo delle aree rurali nelle politiche 
di sviluppo regionale e cooperazione 
territoriale. 

Per ulteriori informazioni sulla Giornata 
regionale dell'informazione, consultare 
l'agenda allegata (in italiano)

Ulteriori informazioni

FLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombardy Foundation for the Environment  

Zemgale Planning Region (LV) 

The University of Newcastle upon Tyne (UK) 

Zagora Regional Economic Development Agency 

Regional Development Agency of the Pardubice Region 

Chamber of Commerce of Molise (IT) 

Regional Development Agency of Gorenjska, BSC Business 

Support Centre Ltd., Kranj (SI) 

Transdanubian Regional Innovation 
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Per ulteriori informazioni sulla Giornata 
regionale dell'informazione, consultare 
l'agenda allegata (in italiano) 

Ulteriori informazioni 
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