
INCONTRO  PUBBLICO  

Il 31 gennaio 2020, presso la sede della Cooperativa "La

Guardiense, partner del progetto RULAB, si è svolto un

incontro pubblico che ha visto la partecipazione di imprese

agricole, rappresentanti del mondo delle Associazioni di

categoria, delle istituzioni e della società civile. 

L'incontro è stato preceduto da un tavolo tecnico per la

simulazione, adattamento e valutazione del software

"verifywine" e da un incontro con le aziende del panel per

la somministrazione del questionario sul fabbisogno di

innovazioni nel settore vitivinicolo della Regione Campania.
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Infine il seminario divulgativo, alla presenza di
un pubblico molto numeroso grazie anche alla
partecipazione dei soci della cantina e di
rappresentanti di diverse categorie del mondo
rurale (dalle istituzioni, alle imprese, alle
associazioni di categoria, alle aziende agricole),
ha visto la presentazione delle attività del
progetto con interventi da parte dei Dott.ri Titina
e Domizio Pigna per La Guardiense, del Prof.
Giovanni Quaranta responsabile scientifico del
progetto, della Dott.ssa Francesca Buonanno per
la Fondazione Giacomo Brodolini e del Dott.
Franco Russo per Meridiana Italia. 

Gli eventi hanno contato la partecipazione di
oltre 100 persone. 

L'incontro svoltosi il 31 gennaio 2020 a Guardia

Sanframondi presso la sede della Coop. La

Guardiense - partner del progetto RULAB - è stato

articolato in 3 diverse sessioni:

Nella prima sessione si è svolto un tavolo tecnico per

la simulazione, l'adattamento e valutazione del

software "verifywine" per agevolare le aziende a

sviluppare e adottare sistemi di rilevazione e

monitoraggio dei costi per migliorare la competitività

e per agevolare l’introduzione di innovazioni

finalizzate all’uso efficiente e sostenibile delle

risorse naturali (intensificazione sostenibile) nei

processi produttivi, riducendo in tal modo anche i

costi. Al tavolo tecnico hanno partecipato

rappresentanze dell'intero partenariato e i

componenti del team monitoraggio e collaudo della

Regione Campania per il progetto RULAB Dott.ssa

Marchesa Fiorentino e Dott. Antonio Di Donna.

E' seguito il Workshop tecnico che ha ospitato il

secondo panel con imprese vitivinicole del Sannio ai

fini dell'identificazione e la valutazione delle

esigenze del settore. L'attività ha avviato un

processo condiviso di dialogo e di individuazione dei

fabbisogni attraverso la somministrazione di un

questionario ad hoc. 

 


