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GIOVANI

2017 (< 35 anni)

ITALIA 7,3%
BASILICATA 10,6%
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IN RETE



IN RETE



IN RETE

PROSUMER
Non solo 

consumatori passivi di contenuti
ma 

produttori attivi di contenuti

Alex Giordano,  www.ruralhack.org

http://www.ruralhack.org/


Il settore “primario” non è più (da tempo) solo un 
“tradizionale” settore economico: 
è un insieme di relazioni economiche, sociali, 
territoriali e di “stili di vita”

SIAMO RELAZIONE …



integrazione con le altre risorse del territorio
per la salvaguardia del suolo, del paesaggio, del 

contesto locale

integrazione con gli altri settori produttivi
trasformazione alimentare, ristorazione, turismo, 

distribuzione 

integrazione con i consumatori
con i quali instaurare un rapporto quasi 

personalizzato, di conoscenza quasi diretta.

VIVIAMO IN INTEGRAZIONE…



L’innovazione NON si 
«trasferisce» 

come un pacco postale…

… si costruisce in network di partenariato …

… si condivide in reti di esperienze …

INNOVAZIONE COLLABORATIVA
riequilibra il baricentro del processo 

sull’impresa riconoscendone il ruolo di soggetto “produttore di 
innovazione”. 

… anche l’innovazione è relazione 



Innovazione collaborativa – coopetizione

INNOVAZIONE IN 
EUROPA

Quadro di valutazione 
dell’innovazione 
regionale 2017

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_it



LA BASILICATA E L’ INNOVAZIONE

Innovazione collaborativa – coopetizione



Innovazione collaborativa – coopetizione



IN RETE … IN FILIERA

«La blockchain (letteralmente 
"catena di blocchi") è una 
struttura dati condivisa e 
immutabile. È definita come un 
registro digitale le cui voci sono 
raggruppate in "pagine" (dette 
blocchi), concatenate in ordine 
cronologico, e la cui integrità è 
garantita dall'uso di primitive 
crittografiche. Sebbene la sua 
dimensione sia destinata a 
crescere nel tempo, è 
immutabilein quanto, di norma, 
il suo contenuto una volta 
scritto è non più modificabile né 
eliminabile, a meno di non 
invalidare l'intera struttura.»
(it.wikipedia.org/wiki/Blockchain)

un registro distribuito di transazioni 
sicure, immodificabili e condivise tra tutti 
coloro che partecipano 



IN RETE … IN FILIERA



IN RETE … CON IL CONSUMATORE



“visual social media marketing”

#FoodPorn Instagram

IN RETE … CON IL CONSUMATORE



IN RETE … CON IL CONSUMATORE

www.biorfarm.com

oltre l’e-commerce … adozione 



IN RETE … CON IL CONSUMATORE

… adotta … pianta … partecipa 

www.treedom.net/it/In tutto il mondo . … contro la CO2



www.cortilia.it

in rete … con il consumatore 
.. oltre il g.a.s.

https://www.agriblockchain.it/

Agricoltura Social Lending (ASL)

G.a.s., blockchain
e crowdfunding



Valerio Carconi www.youfarmer.bio

in rete … con il consumatore 
oltre l’e-commerce … Cofarming



in rete … tra le imprese

… e crowdfundingwww.retehumus.it



in rete … per condividere

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwift_WNroPSAhXCfRoKHRV2AaMQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEBuwpe589oRWG97XtGSYH3rLQyQQ&ust=1486741575325275
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwift_WNroPSAhXCfRoKHRV2AaMQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNEBuwpe589oRWG97XtGSYH3rLQyQQ&ust=1486741575325275


in rete … per condividere la conoscenza

www.imagelinenetwork.com

http://agronotizie.imagelinenetwork.com

www.novagricoltura.com/

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

http://www.novagricoltura.com/


24

www.horta-srl.it

in rete … per condividere scelte tecniche

Spin off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore www.horta-srl.it



AdP
IoT
Bigdata

Agricoltura 4.0



in rete … per condividere formazione

Giuseppe Vignola www.agriacademy.it/



in rete … per andare oltre 
i confini geografici e culturali

Rudy Marranchelli , AGIA-CIA



Giuseppe Savino https://vazapp.it/

in rete … dal social al social-e

https://vazapp.it/


Indicazioni … riflessioni … da questa sessione

… Quale agricoltura
… Quali priorità
… Quali misure / strumenti


