
INCONTRO  CON  LE  AZIENDE  DEL  PANEL

Sabato 8 febbraio 2020, a Grottaminarda (AV) si è

svolto un workshop tecnico per la

somministrazione del questionario sul fabbisogno

di innovazioni nel settore olivicolo della Regione

Campania con il coinvolgimento di imprese

agricole rappresentative della sub-area Irpina.

 

Incontro divulgativo con le aziende del panel

del settore olivicolo per la sub-area Irpina
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RURAL LIVING LABS PER L’INNOVAZIONE DEI TERRITORI RURALI INTERNI DELLA CAMPANIA



Il terzo Workshop tecnico del progetto RULAB si
è svolto  l'8 febbraio 2020 a Grottaminarda (AV). 
L'incontro  ha ospitato il terzo panel con
imprese olivicole della sub-area Irpinia, ai fini
dell'identificazione e della 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. 
Il Panel delle aziende è stato costruito sulla
base di un campione ragionato rappresentativo
per: Orientamento tecnico economico;
Circoscrizione territoriale; Unità di dimensione
economica; Fatturato aziendale; Forma
giuridica; Età del capo azienda; Genere; 
 Ricambio aziendale; Anzianità alla guida
dell’azienda; ULA; Attività agricole accessorie
implementate.

Nel corso dell'incontro è stato presentato il
software "verifywine" per la simulazione, la
valutazione el'adattamento di esso al settore
olivicolo. Lo scopo è quello di favorire lo
sviluppo e l'adozione  in azienda di 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 workshop hanno partecipato oltre 50
persone: imprese agricole del settore olivicolo
dell'Irpinia, il componente del team
monitoraggio e collaudo della Regione
Campania per il progetto RULAB Dott. Antonio Di
Donna, il Dott. Remo Damiano funzionario,
agronomo e divulgatore agricolo della Regione
Campania, e rappresentanti di diverse categorie
del mondo rurale (dalle istituzioni, alle
imprese, alle associazioni di
categoria),contribuendo in maniera capillare
alla divulgazione del progetto. 


