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Il cibo e l’agricoltura, principali 
vettori tra le persone e il Pianeta, 

possono aiutare a raggiungere molteplici 
obiettivi di sviluppo sostenibile che hanno 

un grande potenziale per rivitalizzare il 
paesaggio rurale, fornire crescita inclusiva ai 

Paesi e guidare un cambiamento positivo in tutta 
l’Agenda 2030. Il tema alimentare, punto prioritario 

nelle agende politiche grazie ai numerosi riflessi che 
ha su salute pubblica, ambiente, sicurezza territoriale, 

sviluppo socioeconomico, qualità e sicurezza degli alimenti, 
negli ultimi anni ha volto lo sguardo verso la sostenibilità sociale, 
economica e ambientale e delle pratiche concrete di sviluppo 
del sistema alimentare, mentre i partenariati pubblico-privato, 
gli approcci territoriali dal basso verso l’alto e il coinvolgimento 
attivo dei cittadini stanno svolgendo un ruolo importante nei 
modelli emergenti, prefigurando nuove forme di governance 
con un’azione che costruisce alleanze e coalizioni politiche con 
un’ampia gamma di attori chiave e fondate su 
un dialogo costante. 

L’INIZIATIVA TRANSNAZIONALE INNOVAGRO
L’iniziativa Innovagro, all’interno dell’area europea Adrion, 
in linea con i modelli emergenti, si concentra sullo sviluppo di 
collegamenti e sinergie tra agricoltori, imprese agroalimentari, 
istituti di ricerca e autorità pubbliche per la promozione 
dell’estroversione dei prodotti agroalimentari, lo sviluppo 
dell’internalizzazione delle aziende agroalimentari, la promozione 
di pratiche agricole rispettose dell’ambiente. I principali risultati 
attesi del progetto sono migliorare la produttività, la competitività 
e l’accesso al mercato internazionale delle PMI agroalimentari; 
aumentare le autorità territoriali e gli attori agroalimentari 
coinvolti nei processi di messa in rete, internalizzazione e 
innovazione; rafforzare i collegamenti tra le parti interessate, 
compresi gli istituti di R&S, le PMI e le autorità regionali e locali, 
nel campo dell’imprenditorialità innovativa nei settori agricoli; 
aumentare l’uso di pratiche agricole rispettose dell’ambiente che 
riducano i rischi di catastrofi e gli effetti climatici.

La Provincia di Potenza ospita il 5° evento di estroversione 
di Innovagro nell’ambito di un’azione complessa che si 
estrinseca su vari punti: 
• Nel suo Master Plan la Provincia delinea le proposte   
 governative locali per lo sviluppo del territorio provinciale  

 e fornisce linee guida e supporto agli attori locali per l’uso   
 corretto del territorio, anche in direzione della gestione e della   
 mitigazione del rischio territoriale e ambientale come fattori   
 chiave per qualsiasi sviluppo socio-economico sostenibile.

•  Ha un ruolo di guida e coordinamento delle sue 100 città   
 secondo un approccio di rete al fine di mantenere i comuni   
 e la comunità attivi e informati sulle questioni di sviluppo   
 territoriale sostenibile e resiliente sostenendo e coordinando 
 i progetti direttamente con le comunità.

• Ha un impegno attivo nella Campagna globale delle Nazioni   
 Unite delle Città resilienti.

RISULTATI ATTESI DALL’EVENTO
• Individuazione del valore aggiunto dell’agricoltura e    
 dell’alimentazione come fattori chiave per ridurre il rischio   
 di catastrofi (compresi gli impatti climatici) e migliorare lo   
 sviluppo territoriale sostenibile;

• Individuazione delle migliori pratiche, diffusione e    
 condivisione dei metodi di progettazione/attuazione su cui   
 sono stati sviluppati;

• Responsabilizzare le autorità ed i governi locali nel processo   
 di trasformazione delle politiche agricole per realizzare gli SDGs;

• Esaminare nuove opportunità imprenditoriali in agricoltura   
 per combattere lo spopolamento rurale e migliorare la   
 Resilienza dei territori;

• Comprendere come la conoscenza indigena può   
 contribuire al raggiungimento degli obiettivi  
 globali dello Sviluppo Sostenibile   
 e Resiliente.

Food and agriculture, the main vectors between people and 
the planet, can help achieve multiple sustainable development 
goals that have great potential to revitalize the rural landscape, 
provide inclusive growth to Countries and drive positive change 
throughout the world Agenda 2030. The food issue becomes a 
priority on political agendas thanks to the numerous effects on 
public health, environment, territorial security, socio-economic 
development, food quality and safety. In recent years it has 
turned its gaze towards social, economic and environmental and 
practical development of the food system, while public-private 
partnerships, bottom-up territorial approaches and the active 
engagement of citizens are playing an important role in emerging 
models, so prefiguring new forms of governance with an action 
that builds political alliances and coalitions with a wide range of 
key-actors and based on a constant dialogue.

THE INNOVAGRO TRANSNATIONAL INITIATIVE
The Innovagro initiative, within the Adrion European area, 
in line with emerging models, focuses on the development of 
links and synergies between farmers, agri-food companies, 
research institutes and public authorities for the promotion 
of the extroversion of agri-food products, the development of 
the internalisation of agri-food companies and the promotion 
of environmentally friendly agricultural practices. The main 
expected results of the project are: - to improve the productivity, 
competitiveness and access to the international market of 
agri-food SMEs; - to increase territorial authorities and agri-food 
actors involved in networking, internalization and innovation 
processes; - to strengthen links between stakeholders, including 
R&D institutions, SMEs and regional and local authorities, in the 
field of innovative entrepreneurship in the agricultural sectors; 
- to increase the use of environmentally friendly agricultural 
practices that reduce disaster risks and climate effects.

The Province of Potenza hosts the 5th Innovagro extroversion 
event as part of its #weResilient strategy that is expressed 
through many actions:
•  In its Master Plan (TCP, 2013), the Province outlines local
 government proposals for the development of the provincial
 territory and provides guidelines and support to local
 actors for the correct use of the territory, also in the direction   
 of the management and mitigation of territorial and 
 environmental risk as key factors for any kind of sustainable 
 socio-economic development;
• It has a leading and coordinating role for its 100 Cities according  
 to a network approach in order to keep the municipalities and   
 the community active and informed on sustainable and 
 resilient territorial development issues by supporting and   
 coordinating the projects directly with the communities;
•  It has an active commitment in the United Nations global   
 “Making Cities Resilient” Campaign.

EXPECTED RESULTS FROM THE EVENT
• Identify and highlight of the added value of Agriculture and   
 Agrofood as key factors for reducing disaster risk 
 (including climate injuries) and enhance sustainable 
 territorial development;
• Identify best practices, disseminate and share  
 design/implementation methods on which 
 they have been developed;
• Empower local authorities/governments  
 in the process of transforming Food  
 and Agriculture to achieve the SDGs;
• Analyse new entrepreneurial   
 opportunities in agriculture to  
 combat rural depopulation
 and enhance the   
 Resilience 
 of territories;

• Investigate how  
 indigenous   
 knowledge   
 contributes   
 in reaching   
 the global 
 goals on   
 Sustainable  
 and   
 Resilient.  

“AGRI-FOOD” 
AS A DRIVER FOR SUSTAINABLE 
TERRITORIAL DEVELOPMENT

“AGROALIMENTARE” 
COME MOTORE 

PER LO SVILUPPO 
TERRITORIALE 

SOSTENIBILE


