ORGANIC ECOSYSTEM - Boosting cross border Organic Ecosystem through enhancing agro-food alliances
Accordo Esecutivo per la creazione di un Ecosistema Aperto Transfrontaliero per la Filiera Agroalimentare Biologica
Scenario
Nell'ambito del progetto Organic Ecosystem ENI CBC MED: “Boosting cross border Organic
Ecosystem through enhancing agro-food alliances”, l'obiettivo principale del WP3 è quello di
costituire un Ecosistema aperto transfrontaliero per la filiera agroalimentare biologica (di
seguito denominato Ecosistema).
L'Ecosistema è una rete in cui si creano interazioni complesse tra diversi attori con
background complementare. Si basa su un'alleanza nazionale e transfrontaliera ben
strutturata, attraverso un approccio collaborativo concreto e un effetto sinergico.
L'Ecosistema mira ad aumentare la cooperazione e il dialogo tra attori privati e pubblici del
settore biologico stimolando la discussione dinamica e lo scambio partecipativo di
esperienze, problemi, bisogni e possibili soluzioni sostenibili per potenziare il settore
biologico mediterraneo e migliorarne la competitività, nonché per promuovere la crescita
economica nei paesi partner e nella Regione mediterranea.
Il presente Accordo Esecutivo, firmato dai membri dell'Ecosistema (Partner e Partner
associati del progetto Organic Ecosystem, PMI e attori della filiera del biologico e
dell'innovazione) mira a fornire una panoramica degli obiettivi generali, dei principi e delle
condizioni in base ai quali i membri dell'Ecosistema intendono sviluppare attività di
rafforzamento delle competenze, condivisione della conoscenza e cooperazione, finalizzate
al potenziamento delle PMI biologiche nei Paesi Partner supportati dalle Autorità Competenti
(membri del Mediterranean Organic Agriculture Network-MOAN).
Obiettivi, principi e condizioni dell’Ecosistema
I membri firmatari aderiscono a quanto segue:
Art.1 Nome: le parti concordano nella costituzione di un “Ecosistema Aperto Transfrontaliero
per la Filiera Agroalimentare Biologica”, denominato Ecosistema, nell'ambito del progetto
Organic Ecosystem ENI CBC MED.
Art. 2 Missione: l'obiettivo generale dell'Ecosistema è quello di migliorare la catena del valore
e promuovere l'innovazione nel settore biologico attraverso la creazione di alleanze
commerciali innovative e sostenibili a livello nazionale e transfrontaliero e lo sviluppo di
nuove opportunità imprenditoriali, in particolare per giovani e donne, con un approccio
people-to-people, grazie alla creazione di legami e forme di cooperazione pubblico-privati
transfrontalieri tenendo presente l'approccio di “governance a quintupla elica” dove gli attori
sono le istituzioni pubbliche, le istituzioni scientifiche e il privato, già previsti dal modello a
tripla elica, a cui si aggiunge l’importante componente della società civile, organizzata
(associazioni) e non (cittadini attivi, innovatori sociali, city makers).Queste innovazioni si
baseranno su principi di sostenibilità, quindi avranno un impatto potenziale positivo
sull'ambiente, sulle imprese e sull'economia del territorio nonché sul benessere della società
civile.
Pertanto, un processo basato sul principio di cogenerazione e co-partecipazione deve
essere attivato.
In particolare, l’Ecosistema mira a condurre attività inerenti a:
- sviluppo di competenze di:
1) istituzioni pubbliche che operano per i) la sorveglianza, ii) l’attuazione di politiche
appropriate basate sui bisogni delle PMI e iii) i servizi di consulenza per la creazione di
business a sostegno delle PMI nella creazione di una catena del valore innovativa;
2) training/coaching a giovani innovatori e start-up che mirano a sviluppare nuove
competenze e co-progettare una catena del valore più innovativa e di successo favorendo
l'accesso delle PMI al mercato globale e creando nuove opportunità di lavoro.
- condivisione delle conoscenze come la creazione di strumenti e pratiche per lo scambio di
informazioni (Banche dati ad accesso aperto, laboratori locali e transfrontalieri, nuove
alleanze commerciali, eventi commerciali internazionali e la mobilità di operatori biologici a
livello transfrontaliero al fine di favorire la creazione di imprese innovative).
- cooperazione fra gli attori della catena di valore (istituzioni, università, centri di ricerca e
PMI), a livello locale e transfrontaliero, portando a:
i) strutturare l'aggregazione delle PMI a livello locale e potenziare i gruppi esistenti a livello
transfrontaliero per accedere con successo a mercati sempre più complessi sia per i requisiti
di qualità che per quelli delle regole commerciali.
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ii) sviluppare iniziative congiunte di rafforzamento istituzionale locale e favorire la
partecipazione a programmi di finanziamento nazionali ed internazionali.
Art. 3 Membri: i membri dell'Ecosistema sono partner e partner associati del progetto
Organic Ecosystem, nonché PMI, attori della catena di valore biologica dei paesi partner e
non.
L'Ecosistema è aperto anche a tutte le istituzioni, enti e organizzazioni che operano a livello
transfrontaliero, nazionale, regionale e locale per la promozione di idee innovative nel settore
agroalimentare in generale e nel settore biologico in particolare.
Art. 4 Gestione e coordinamento: l’Ecosistema è gestito da un Comitato di pilotaggio
composto dai Partner del progetto Organic Ecosystem ciascuno rappresentato da un
componente. Il CIHEAM Bari garantirà il coordinamento della rete e cercherà
eventualmente di garantirne la sostenibilità attraverso il MOAN dopo la fine del progetto.
Tutte le attività sviluppate dai membri dell’Ecosistema saranno svolte su base volontaria
e con proprio budget, laddove non previsto dal progetto.
L'Ecosistema organizza seminari nel corso del progetto (3.6.2020 – 31.12.2022)
come segue:
- Il primo incontro di lancio si tiene il giorno dopo il kick-off meeting, per firmare
l'Accordo Esecutivo e definire i compiti dell'Ecosistema.
- Durante i seminari nazionali, gli obiettivi dell'Ecosistema saranno condivisi con le parti
interessate a livello locale e i membri saranno allargati a nuovi attori interessati.
- Il secondo incontro si tiene nel secondo semestre per discutere l'analisi dei paesi
effettuata per definire le sfide comuni individuate durante i seminari nazionali e le
indagini delle parti interessate.
- Il terzo incontro si terrà nel terzo semestre e mira a valutare l'impatto della formazione
sulla capacità delle PMI di migliorare le catene del valore biologiche, condividere la
struttura della Banca dati e convalidare dei criteri comuni volti ad innovare la catena del
valore biologica aumentandone la competitività.
-Il quarto incontro si tiene nel quarto semestre per redigere la Strategia per lo sviluppo
del biologico transfrontaliero basata sulla valutazione delle esigenze e delle sfide delle
PMI.
-Il quinto incontro si tiene nel quinto semestre per approvare la Strategia e studiare la
sostenibilità dell'Ecosistema, tenendo conto delle risposte pervenute da nuove alleanze
commerciali sulle catene del valore innovative.
Art. 5 Sito web e comunicazione: I membri firmatari del presente Accordo accettano di:
• rendere visibile il proprio stato di appartenenza sul sito web e su qualsiasi social
media o strumento di comunicazione del progetto Organic Ecosystem;
• implementare la strategia di comunicazione secondo il Piano di Comunicazione del
progetto con i propri strumenti e canali di diffusione; ciò moltiplicherebbe l'impatto
delle attività di diffusione e incoraggerebbe il coinvolgimento di altre parti interessate;
• fornire e aggiornare ogni informazione rilevante.
Art. 6 Obblighi: I membri firmatari del presente Accordo concordano nel:
• collaborare alla creazione e all’ampliamento dell'Ecosistema;
• collaborare a studi e indagini, condividere informazioni e conoscenze utili allo
sviluppo dell'agricoltura biologica e della filiera innovativa;
• promuovere e creare alleanze commerciali nazionali e transfrontaliere;
• condividere ed essere coinvolti in attività locali ed internazionali riguardanti
l'agricoltura biologica e la catena del valore innovativa;
• partecipare al processo di pianificazione di iniziative da proporre ai fini di
finanziamento in futuri bandi internazionali e locali (es. Programma ENI).
Art. 7 Ritiro dei membri: ogni membro può volontariamente ritirarsi dall’Ecosistema in
ogni momento previa comunicazione scritta.
Art. 8 Data effettiva: questo Accordo Esecutivo entrerà in vigore dalla data della firma
del presente e rimarrà in vigore per tutto il periodo del progetto
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