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DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

TERRAGIR
Promozione del territorio per la competitività e l'innovazione nello spazio
rurale transfrontaliero
La tematica progettuale è finalizzata a innovare attraverso strumenti e azioni
di governance la valorizzazione dei prodotti tipici di nicchia legati alla realtà
rurale del territorio transfrontaliero. L'area di riferimento:le 5 Province
toscane, la Sardegna e la Liguria (Assessorati all'Agricoltura), e la Regione
Corsica con l'Office du Developpement Agricole et Rurale de Corse. Nell’area
in cui si sviluppa il progetto si sono attivati comportamenti e mentalità simili
che determinano omogeneità e complementarietà nei saperi e nelle
produzioni. La civiltà mediterranea ha caratteristiche rurali, pratiche e
tecniche che ancora oggi sopravvivono, TERRAGIR si configura come un
punto di contatto tra idee e progetti locali ed è finalizzato a sviluppare
innovazione per la valorizzazione transfrontaliera delle diversità regionali e
locali per ottenere un migliore coordinamento e un nuovo sistema di
governance. Nell’ambito geografico interessato esiste da sempre una notevole
varietà di produzioni locali “tipiche”, tutte accomunate dall’essere piccole
produzioni, definibili di nicchia, per le quali non si può pensare sistemi di
distribuzione e vendita di livello nazionale. Occorre quindi lavorare sulla così
detta “filiera corta”. L'obiettivo generale è la realizzazione di una rete
transfrontaliera di itinerari per la valorizzazione dei prodotti agricoli,
gastronomici e artigianali, tipici e di qualità. La volontà è realizzare un
Sistema Territoriale di Qualità; un modello di governance economica per un
territorio omogeneo dove hanno luogo le scelte di programmazione economica
nella logica dello sviluppo sostenibile, favorendo l'interconnessione tra i
settori economici. Le principali azioni sono: sviluppo dell'innovazione delle
piccole imprese;definizione di un modello di governance; creazione di un
"itinerario" transfrontaliero; realizzazione di attività promozionali e
innovazioni dei canali commerciali del settore; sviluppo tecnologie
multimediali per promuovere gli itinerari (mappatura informatica, vetrine on
line ecc); sviluppo di innovazioni di processo.
 Individuazione di buone prassi e definizione di linee guida;
 Definizione del modello di governance;

RISULTATI ATTESI

 Percorsi di trasferibilità con diversi livelli di applicazione per
l'adozione totale o parziale del modello di governance. Possibili azioni
correttive;
 Fotografia aggiornata della situazione dell'area;
 Inserimento della transfrontalierità come valore aggiunto;
 Rendere consapevoli produttori, ristoratori ecc del valore aggiunto del
prodotto identitario e dell'importanza della sua promozione;

 Creazione delle vetrine. Informazione formazione dei produttori.
Incremento conoscenza e uso produzioni locali;
 Ottimizzazione della promozione delle produzioni locali;
 Incremento della visibilità degli itinerari e delle produzioni;
 Azioni di mainstreaming. Conoscenza del progetto e dei suoi risultati
per gli addetti e per il grande pubblico.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

II
4 Maggio 2009

26 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 2.000.000,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.500.000,00

FONDO UE

FESR
Regione

Ente

Liguria (Italia)
Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile,
Turismo
Via Fieschi, 15 – 16100 Genova

CAPOFILA

PARTNER

Referente

Marco Capurro

Telefono

+39 010 5484114

Fax

+39 010 5484909

E-mail

marco.capurro@regione.liguria.it

Corsica

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

Liguria

Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile,
Turismo

Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna
Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale

-

Direzione

Generale

Università di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Toscana

Provincia di Lucca – Servizio Turismo e Protezione del Territorio
Provincia di Massa – Carrara - Settore Agricoltura e Foreste,
Caccia e Pesca, Sport

SITO WEB

-

