ORGANIC ECOSYSTEM - Boosting cross border
Organic Ecosystem through enhancing agro-food
alliances
L'agricoltura biologica è un'ottima soluzione per raggiungere la sicurezza alimentare e la
sostenibilità ambientale, ma è ancora abbastanza sottosviluppata ed eterogenea nei paesi del
Mediterraneo. Le principali sfide comuni sono: politiche di sostegno incoerenti o carenti da parte
dei governi nazionali/locali, basse capacità di innovazione, conoscenza limitata delle pratiche
agricole sostenibili e una catena del valore debole in cui le PMI operano in modo disaggregato.
Il progetto ORGANIC ECOSYSTEM mira a ridurre questi ostacoli e rendere le PMI biologiche più
competitive e meglio integrate. Il progetto intende creare un ecosistema agroalimentare
transfrontaliero che porrà le basi per lo sviluppo dell'intero settore biologico mediterraneo. Ciò sarà
incoraggiato attraverso nuove alleanze commerciali, la creazione di catene del valore innovative e
il supporto specializzato fornito alle PMI per aumentare la qualità e la commercializzazione dei
prodotti e l'accesso a nuovi mercati.

Obiettivo generale
Miglioramento della competitività del settore biologico attraverso la creazione di un ecosistema
biologico transfrontaliero a supporto dello sviluppo delle imprese in collaborazione con le istituzioni
pubbliche.
Obiettivo specifico
Rafforzare la catena del valore biologica innovativa attraverso la creazione di alleanze commerciali
mediterranee. La nuova catena del valore sarà definita attraverso un approccio partecipativo
focalizzato sulla raccolta dei bisogni e soluzioni innovative di co-design volte a migliorare l'accesso
al mercato.
Risultati attesi
1) 1 rete transfrontaliera biologica istituita per la cooperazione, il dialogo, il trasferimento di
conoscenze tra le parti interessate del settore biologico

2) 40 giornate di formazione e servizi di consulenza per fornire alle PMI strumenti e metodi volti a
facilitare il loro ingresso nella creazione di filiere biologiche innovative e l'accesso a nuovi mercati,
nonché la partecipazione a fiere agroalimentari internazionali
3) 1 Attività internazionale per facilitare il networking tra produttori biologici, ricercatori, business
angels, autorità pubbliche e stakeholder
4) Laboratori nazionali e transfrontalieri realizzati per condividere conoscenze e fornire prodotti a
valore aggiunto da nuove alleanze commerciali.
Partnership
Lead Partner: Ministero dell’Agricoltura, Giordania
Partner 1: JEPA - Jordan Exporters and Producers Association for Fruit and Vegetables, Giordania
Partner 2: Camera di Commercio, Zahle, Libano
Partner 3: CIHEAM Bari - Italia
Partner 4: SYNAGRI – sindacato agricoltori tunisini, Tunisia
Partner 5: INNOPOLIS - Centro per l’Innovazione e la Cultura, Grecia
Partner 6: ASCAME - Associazione per le camere di commercio mediterranee. Spagna
Budget totale: 2.4 milioni €; Contributo EU: 2.1 milioni € del Programma ENI CBC Med

