NEWSLETTER
Nº:1. GIUGNO

COS’E’ MARLO?
Sviluppo sostenibile delle aree rurali
europee attraverso la cooperazione
nel marketing fra i prodotti locali e
biologici – MARLO è un progetto
Leonardo da Vinci co-finanziato
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Il principale risultato sarà uno
strumento metodologico per il
Marketing di prodotti alimentari
locali e biologici.
MARLO è iniziato nell’Ottobre del
2013 e durerà 24 mesi. E’
implementato da un consorzio di 7
partner provenienti da Spagna,
Cipro, Italia, Lettonia e Lituania.
Fra Febbraio e Marzo 2014 il
consorzio ha condotta un’indagine
per stabilire i bisogni formativi nei
paesi dei partner. Per partecipare
visita il sito web di MARLO.

turistico, allo scopo di sottolineare
la cooperazione fra i differenti
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Perché locale e biologico?

Acquistare prodotti locali e biologici ha vari

I trasporti di lunga distanza per i prodotti

benefici:

alimentari contribuiscono copiosamente alle

Fa bene all’ambiente: meno trasporti, meno
packaging, meno inquinamenti, meno rifiuti.
Fa bene all’economia locale: mantiene le
risorse economiche sul territorio, crea lavoro e
favorisce le imprese locali, aiutando i
coltivatori a tagliare i prezzi al consumo.
Fa bene alla comunità locale: crea legami fra
le aree urbane e rurali.
Fa bene alla salute: il cibo è più fresco, i livelli
nutritivi sono più alti, vi sono meno sostanze
inquinanti.
L’interesse crescente verso i prodotti locali è il
risultato di diversi cambiamenti e movimenti
di pensiero. I movimenti ambientalisti
incoraggiano i consumatori a considerare la
provenienza geografica dei prodotti nelle loro
scelte alimentari.
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emissioni di gas ad effetto serra.
I movimenti per la sicurezza alimentare
mirano a migliorare l’accesso di tutti i
consumatori ad un cibo sano, sicuro e
culturalmente appropriato.
La dominanza delle grandi multinazionali del
settore alimentare ha contribuito all’
espansione del mercato di prodotti locali.
Il movimento Slow Food è una risposta alla
produzione massiva di cibo e alla natura
“veloce” di tale approccio, incoraggiando
metodi tradizionali di produzione e
preparazione del cibo.
Il movimento per il cibo locale, inoltre,
dimostra un crescente interesse da parte dei
consumatori verso i produttori locali e una
migliore conoscenza ed informazione sull’
origine dei prodotti che acquistano.

Cooperazione con il settore turistico
Le aziende agricole di piccole dimensioni o di

Il turismo gastronomico (definizione di Hall e

nicchia non sono in grado di competere con le

Sharples,

grandi aziende, ma le loro attività possono essere

esperienziale in una regione gastronomica per

supportate attraverso n la collaborazione con il

scopi ricreativi o di intrattenimento, che include

settore turistico e culinario.

visite

2003)

presso

consiste

produttori

in

un

alimentari

viaggio

primari

e

secondari, festival gastronomici, fiere di prodotti
In anni recenti, il turismo gastronomico ha avuto
una crescita significativa ed è diventato uno dei
segmenti più creativi e dinamici del settore
turistico.
Le

strutture

alimentari, eventi, mercati di produttori agricoli,
esibizioni

e

dimostrazioni

di

cucina

locale,

degustazioni di prodotti di qualità e altre attività
legate al cibo e alle tradizioni culinarie.

ricettive

sono

consapevoli

dell’

importanza della gastronomia per diversificare l’
offerta turistica e stimolare lo sviluppo dell’
economia locale, regionale e nazionale.

Anche se la gastronomia può non essere la
motivazione

principale

per

scegliere

una

destinazione, essa sta accrescendo il suo ruolo di
motivazione secondaria o parziale per viaggi e
turismo in tutto
il mondo.
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ProudFarmer

Il progetto si basa sul trasferimento dei
risultati

del

progetto

ProuFarmers

Risultati del progetto:

(www.zemniekusaeima.lv), concluso nel 2010,
che ha fornito risultati innovativi, integrati in 

Strumento

corsi di formazione nei vari paesi promotori.

formazione
formare

Il coordinatore del progetto è : Farmers

metodologico
per

gli

il

di

Marketing,

agricoltori

dei

per
paesi

partner, le imprese agricole e le scuole

Parliament di Riga, Lettonia.

di

formazione

professionale

sul

marketing di prodotti di nicchia e con

I partner di ProudFarmers:

identità regionali o locali.


CFPPA/CDFA di Sainte Livrade sur Lot,


Francia

Uno strumento online facile da usare,
che fornisce informazioni utili alle





Il consorzio CONFAI, Confederazione

piccole

Agromeccanici, Italia

(disponibile





Fondazione per la Cultura e l’ecologia
(FCE), Romania



Camera

per

silvicoltura, Slovenia
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La

e

la

e

internet

partecipazione

portatori

agricole

all’indirizzo

di

d’interesse,

numerosi

coinvolti

nel

miglioramento della qualità e dell’
attrattiva

l’Agricoltura

su

rurali

www.zemniekusaeima.lv)

State Education Centre (SEC), Ministero
dell’Educazione, Lettonia

imprese

dei

sistemi

formazione professionale.

europei

di

I prodotti sviluppati sono stati integrati nei
sistemi

di

apprendimento

formale

e

informale nei paesi dei partner.
Gli enti di formazione professionale devono
provare di avere un’offerta rispondente alle
esigenze e ai bisogni formativi nazionali ed
europei e di essere flessibili rispetto all’
ambiente

e

al

mercato

in

continua

evoluzione.
Il

progetto

esigenze,
Lo strumento metodologico per il Marketing
è stato sviluppato sulla base di precedenti
esperienze ed iniziative nel settore.

trasferiti, migliorati e adottati nel progetto
Anche l’esperienza diretta

dei partner è stata oggetto del trasferimento
fra le varie regioni coinvolte.

target

e

ha

un

approccio

estremamente pratico. Combinando materiali
formativi di alta qualità con informazioni
sulle migliori pratiche esistenti nei paesi
europei,

il

consorzio

mira

a

indirizzare

sviluppando

queste

strumenti

e

programmi per i sistemi di istruzione e
formazione professionale

e l’educazione

Inoltre i prodotti del progetto offrono un
supporto

molto

agricoltori

per

formare

agricoltori e imprenditori delle aree rurali su

pratico
aiutarli

e
a

chiaro
conoscere

agli
e

rispettare i requisiti imposti dalle normative
nazionali

Il progetto è incentrato sulle esigenze del
gruppo

a

continua.

Una serie di materiali esistenti sono stati

ProudFarmers.

mira

ed

europee,

che

spesso

costituiscono un ostacolo per chi vuole
iniziare una nuova attività di produzione
agricola.
Per questo motivo i risultati di ProudFarmer
hanno un valore aggiunto in termini di
contenuti e strumenti pratici da usare nel
settore agricolo.

come inserirsi nel mercato e motivarli a
valorizzare il loro potenziale per essere più
competitivi.
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Partners
COORDINATOR:
AEI Cluster del Turismo de Extremadura
Caceres, ESPAÑA
www.clusterturismoextremadura.es
Contact Ms Maria Blazquez
innovacion@clusterturismoextremadura.es
C.V. Agrotourism Co Ltd
Tochni, Cyprus
www.cyprusvillages.com.cy
Contact Mr Sofronis Potamitis
director@cyprusvillages.com.cy
Union “Farmers Parliament”
Riga, LATVIA
www.zemniekusaeima.lv
Contact Ms Inga Berzina
inga.berzina@intraprojects.lv

X-Panel Ltd
Larnaca, CYPRUS
www.x-panel.eu
Contact Mr Elias Kouloumis

Kaunas Regional Innovation Centre
Kaunas, LITHUANIA
www.ic.ktc.lt
Contact Ms Renata Steponaviciene

Lithuanian Countryside Tourism Association
Kaunas, LITHUANIA
www.atostogoskaime.lt
Contact Mr Linas Zabaliunas
linas@atostogoskaime.lt

Eurocrea Merchant Srl
Milano, ITALY
www.eurocreamerchant.it
Contact Ms Silvia Farina
silvia.farina@eurocreamerchant.it

Se sei un coltivatore/produttore, hai mai offerto i tuoi prodotti alle aziende turistiche?
Se sei un’azienda turistica, sai che potresti offrire prodotti gastronomici locali e degustazioni ai tuoi
clienti?
Hai mai sfruttato le opportunità offerte dal turismo gastronomico?
Se sei un agricoltore o un piccolo imprenditore del settore turistico attivo in un’area rurale e vuoi
avere maggiori informazioni sul marketing e sulle opportunità di cooperazione, contatta il
coordinatore o il partner di progetto nel tuo paese! Email: marloproject2014@gmail.com
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