
CONCLUSI  I  RURAL  LIVING  LAB  DEL  WP2

PER  LA DEFINIZIONE  DELLA DOMANDA DI

INNOVAZIONE  

Il WP2 - Domanda di innovazione e percorso di

open innovation nei Rural Living Labs - partendo

dalla declinazione dei fabbisogni generali

(accesso al mercato; contenimento dei costi di

produzione e aumento della competitività;

accrescere il valore aggiunto dei prodotti anche

attraverso servizi aggiuntivi)ha definito 3 Rural

Living Lab per l'individuazione della domanda di

innovazione specifica.

La Fondazione Brodolini, come
responsabile del WP2, ha posto
in essere nel corso di questi
mesi una serie di attivitá volte
all’identificazione e valutazione
delle esigenze del settore
vitivinicolo, olivicolo e
ortofrutticolo mettendo in atto
un processo condiviso di dialogo
e di individuazione dei bisogni
attraverso la somministrazione
di un questionario ad hoc . 
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RURAL LIVING LABS PER L’INNOVAZIONE DEI TERRITORI RURALI INTERNI DELLA CAMPANIA



La metodologia di campionamento
e il campionamento stesso sono
stati definiti dal Gruppo di lavoro
del GO, durante incontri di Rural
Living Lab con  Sannio Consorzio
Tutela Vini, UOD Servizio
territoriale provinciale Avellino e
del GAL Colline Salernitane.
Incontri, questi, affiancati con i
panel delle aziende delle sub aree  
Cilento, Sannio e Irpinia svoltisi
rispettivamente il 28 ottobre 2019
a Colliano (SA), il 31 gennaio 2020
a Guardia Sanframondi (BN) e l'8
febbraio 2020 a Grottaminarda
(AV). 

L’identificazione delle imprese
selezionate in relazione alla loro
stratificazione per settore di
riferimento e per macro-aree, ha
tenuto conto della corrispondente
distribuzione dell'universo di
riferimento.

Il Panel delle aziende è costituto da 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

Attraverso la messa a punto e validazione del questionario utilizzato
durante i panel ci si è posti l’obiettivo di far emergere il bisogno di
innovazione da parte delle imprese dei comparti indicati  in modo da
poter individuare le soluzioni più consone da proporre e sperimentare
nelle varie fasi del progetto.

Per la somministrazione del questionario, la rilevazione delle risposte e
l’elaborazione finale degli esiti, ci si è avvalsi del software “Socrative”, al
fine di garantire la partecipazione anche successivamente all’incontro di
Rural Living Labs, durante il quale è stato, invece, fornito supporto per la
compilazione cartacea.

Il questionario destinato alle aziende risulta composto da 40 domande
suddivise in macroaree: Anagrafica, Reti nelle quali si colloca l’impresa,
canali di vendita, sistemi a supporto della gestione aziendale,
Innovazioni. La prima macroarea composta da domande relative alle
caratteristiche personali dell’imprenditore (dal genere, alla formazione,
agli anni di conduzione aziendale); la seconda prevede domande
strettamente legate alla descrizione dell’azienda, vedi settore di
produzione, area coltivabile, personale impegnato e fatturato annuo; la
terza con domande inerenti la posizione e promozione sul mercato,
ovvero la capacità digitale di cui l’azienda è in possesso; la quarta
macroarea è relativa a domande sulla gestione; la quinta rileva dati utili
sull’utilizzo/conoscenza delle innovazioni.

Per la compilazione del questionario sono state coinvolte 15 aziende del
settore vitivinicolo, 18 del settore oleario e 15 del settore ortofrutticolo.
 
Risultati:
Per ciascuna delle aziende rappresentative (48 totale)  e per ciascun
cluster è stato prodotto un Report attraverso il quale sono stati  definiti i
fabbisogni aziendali ed esplicitata la domanda di innovazione per settore 


