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La sfida della cooperazione tra innovazione, 

sostenibilità e internazionalizzazione 
codice progetto 52-0002-1679-2018 

Progetto Finanziato da FONDO SOCIALE EUROPEO  
DGR 1679 del 12/11/2018 - NUOVE COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO 

Domanda - Finanziamento dell'offerta - Asse 1 - Occupabilità - Area Formazione 
POR 2014 – 2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 

Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato da FSE e FESR e secondo quanto previsto 
dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma 

 

Descrizione Nell’attuale scenario economico europeo sono cambiate le finalità attribuite all’agricoltura. La 
ristrutturazione del sistema agroalimentare dovuta alla globalizzazione, la crescita della 
rilevanza dei problemi della qualità e della sicurezza, una diversa visione da parte della società 
nei confronti del mondo agricolo e delle esternalità prodotte dall’agricoltura, l’enfasi posta su 
nuovi modelli di sviluppo legati al territorio, i cambiamenti climatici, hanno generato una 
crescente diversificazione delle produzioni e delle funzioni attribuite all’agricoltura, oltre che un 
cambiamento delle prospettive e strategie di sviluppo del settore. In tale contesto, il progetto 
INNOVATION ROOTS, si propone di potenziare le conoscenze e competenze dei partecipanti 
e fornire alle imprese agroalimentari venete partner del progetto strumenti concreti ed efficaci 
per definire, sviluppare e consolidare la propria strategia di innovazione, nell’ottica di un 
miglioramento dei processi produttivi, di un aumento della sostenibilità delle produzioni, di 
ottimizzazione delle strategie di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti. La proposta progettuale intende realizzare i seguenti obiettivi: 
-trasferire ai lavoratori conoscenze ed abilità tecnico-operative funzionali all’adozione e 
gestione di soluzioni tecnologiche ed organizzative volte al miglioramento dei processi 
produttivi; 
-sviluppare le capacità tecniche e metodologiche necessarie per implementare efficaci 
strategie produttive e di marketing; 
-sostenere e valorizzare l’interazione tra le imprese e l’integrazione delle filiere produttive (Si 
evidenzia che nel progetto è inserita anche una Rete di Imprese “Rete 
ARNIA” composta da 28 aziende); 
-avviare un’attività formativa capace di stimolare, tra i destinatari degli interventi, una visione 
proattiva strategica e collaborativa della gestione e organizzazione dei processi 
produttivi; 
-presentare casi di studio concreti e realtà applicative di rilievo per favorire il processo di 
innovazione delle PMI agroalimentari venete. 
Partner di rete a sostegno del progetto sono in totale 8 tra aggregatori di imprese direttamente 
coinvolti nella tutela e valorizzazione delle produzioni agricole: Consorzi di tutela, 
un’Organizzazione di Produttori, altre aggregazioni/Reti di Imprese, che hanno un ruolo di 
rilievo nella produzione e diffusione dell’innovazione, oltre che nella valorizzazione dei prodotti 
locali e del territorio. Tali attori risultano determinanti nell’attuazione dei processi che portano 
a cambiamenti significativi nei comportamenti e nelle strategie dei produttori e 33 partner 
aziendali che beneficeranno della formazione ma anche della consulenza e 8 dellla visita 
studio in Francia. Il progetto inoltre è sostenuto da Confcooperative Veneto che al suo interno 
ha la sua federazione dedicata all’agricoltura- Fedagri – che partecipa al tavolo verde in 
Regione del Veneto. 
Premialità legate al progetto, oltre alle tematiche collegate alla green economy, risultano la 
mobilità formativa in Francia (per i settori lattiero-caseario e vitivinicolo) e il partenariato con 
soggetti di rappresentanza istituzionale. 
Il Progetto INNOVATION ROOTS – Strategie per l’innovazione e la valorizzazione degli agro-
ecosistemi veneti,in stretta sinergia con gli obiettivi della dgr 1679/2018, fornisce una risposta 
formativa strettamente connessa ai fattori critici di competitività emersi in fase di anali dei 
fabbisogni, i quali rappresentano gli elementi costitutivi della domanda 
di formazione espressa dalle stesse aziende aderenti e si riferiscono alla necessità di attivare 
e sviluppare: 
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- processi di innovazione, incrementale e radicale, dei processi produttivi, orientati alla 
riduzione dei costi e all’aumento della qualità dei prodotti offerti e del valore aggiunto 
verso il cliente; 
- processi di miglioramento gestionale ed organizzativo della filiera produttiva; 
- processi di razionalizzazione delle risorse naturali impiegate in grado di tradursi anche in 
aumento della sostenibilità ambientale delle produzioni e della biodiversità degli agro 
-ecosistemi; 
- processi di pianificazione delle strategie di marketing che sappiano valorizzare le potenzialità 
e unicità delle produzioni e del territorio, puntando sull’innovazione, sulla qualità del prodotto 
e dei processi, da un lato e sull’affermazione del brand, dall’altro; 
- processi di apprendimento a valere sulle conoscenze e competenze costitutive del sistema 
di sapere aziendale. 
 

Durata 12 mesi 
 

Destinatari Parteciperanno all’intervento formativo un gruppo di imprese appartenenti ad Arnia - Rete di 
Imprese Agricole – che hanno come focus quello di rispondere alla necessità di sostenere la 
qualità e unicità dei prodotti vitivinicoli con particolare riferimento alla produzione vitivinicola 
della Valpolicella. Il contratto di rete prevede che le imprese aderenti ad Arnia, condividendo 
la filiera di produzione agricola, partecipino al maggior valore generato dalla produzione 
agricola complessiva della rete stessa. Ecco che i partecipanti agli interventi della presente 
proposta progettuale parteciperanno in qualità di titolari d’impresa, soci e dipendenti di aziende 
del settore agroalimentare del veronese. Trattandosi, in molti casi, di PMI, spesso i destinatari 
saranno gli stessi imprenditori o i soci delle aziende partner che necessitano di acquisire 
competenze – e forma mentis adeguata – per innovare la propria impresa e renderla 
competitiva anche a livello internazionale. 
 

Gli interventi 

previsti dal 

progetto 

Il progetto prevede nove interventi formativi, dieci edizioni da 8 ore di consulenza e una visita 
aziendale. Gli interventi formativi sono così strutturati: 
- cinque interventi riguarderanno l’innovazione di processo: I sistemi di coltivazione delle 
vertical farm, Filiera 4.0: innovazione digitale per la governance e la gestione condivisa dei 
processi produttivi in una rete d’impresa, Competenze professionali e know-how innovativi per 
la tutela del patrimonio viticolo ed il miglioramento delle tecniche di coltivazione della vite, 
Innovazioni di processo nella filiera di produzione dell'uva. Linee guida per concimazioni e 
trattamenti fitosanitari sostenibili per la sanità dell’uva e la salvaguardia dell’ambiente e 
Innovazione di processo nella filiera lattiero casearia "tradizionale". 
- due interventi la green economy: L’azienda agricola sostenibile e amica della biodiversità, 
Sostenibilità a biodiversità nella green economy 
- due interventi riguarderanno temi legati alle strategie di marketing: Raggiungere il 
consumatore 4.0: la visibilità onmicanale e Social media marketing e storytelling. 
- dieci consulenze di 8 ore ciascuna, riguardano l'analisi dei gap e il piano di intervento per 
l'integrazione e l'informatizzazione dei processi produttivi aziendali di 
una rete d’impresa di filiera.  
Attraverso questi interventi si intendono creare degli specifici progetti di sviluppo aziendale, 
sviluppati a partire dalle caratteristiche specifiche di ognuna delle imprese coinvolte, in grado 
di rendere le realtà coinvolte sempre più competitive nel mercato nazionale e internazionale. 
La mobilità formativa avrà come focus quello di far conoscere ai rispettivi 
destinatari delle best practice in ambito di innovazione di prodotto e di processo: toccare con 
mano l’efficienza di realtà che hanno adottato tecniche conosciute solo a livello teorico 
permetterà all’azienda di intraprendere questo percorso di crescita con più consapevolezza. 
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