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SESSIONE MATTUTINA
Verbale narrativo della discussione del mattino (massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi)
La sessione mattutina si è aperta con la presentazione delle date principali previste per la Carta di Milano: inizio marzo
si presenterà il primo draft del documento ufficiale, il 28 aprile ci sarà il primo confronto con il pubblico, a susseguirsi il
5 giugno la Carta sarà discussa con tutti i ministri dell’agricoltura degli Stati aderenti ad Expo, ed il 16 ottobre la stessa
sarà presentata a Ban Ki Moon. Vi è stato poi un primo giro di presentazione dei partecipanti al tavolo, in cui ciascun
ospite ha espresso la sua visione rispetto alla tematica del tavolo. Sin da questo primo momento sono emersi elementi
interessanti da ‘esportare’ nella Carta di Milano. Evaristo Petrocchi, ha citato l’esperienza degli orti urbani inserendoli
in un cappello più ampio di politiche agricole: “ciò che manca è ordinarietà, in un’ottica di rafforzamento dell’identità
occorre valorizzare il paesaggio e i prodotti. La forza risiede nell’economia dell’ordinario in cui interagiscono diversi
stakeholders…” ribadisce Petrocchi. Serena Foracchia mette in nuce il tentativo di una progettualità completa rivolta al
territorio: “il filo rosso è l’innovazione, intesa come agire collettivo degli stakeholders in campo, mediante una
fidelizzazione che cerca non solo di promuovere ma di esperire”. Carlo Triarche ha sollevato l’aspetto dualistico tra
urbano e rurale, nel quale si deve costruire un dialogo in cui la ruralità è concepita come fermento innovativo, un mix
tra tecnica di marketing territoriale e innovazione sociale, solo in tal modo si potrà ottenere un vantaggio collettivo. A

seguire, Annalisa Sassi e Andrea Caraffini evidenziavano il legame tra identità dei territori e destinazione turistica, la
ristorazione e l’ospitalità possono ristrutturare il fervente turismo agroalimentare italiano. Inoltre, il metodo e la vision
necessitano del settore imprese per affinare la capacità “di saper vendere i nostri prodotti” aggiunge Caraffini. Francois
Debarbant, argomenta la questione relativa all’assenza di una vera e propria politica industriale nel comparto turistico.
La crisi vs l’innovazione, la localizzazione dei nostri prodotti come collante per formare massa critica, riportando le sue
parole “il potere al consumatore conduce verso una customer experience, un sistema di modellizzazione del percorso”.
Matteo Botturi ha trattato temi di natura tecnica e di burocratizzazione che riguardano prettamente i servizi comunali
e la pubblicità di essi. I social networks giocano un ruolo cruciale come vetrina internazionale e svolgono una funzione
strategica di comunicazione con i vari partners. Proseguendo, Sollese ha trattato punti relativi all’unitarietà di
governance e vocazione strategica che sarà necessaria anche in una fase post Expo, le sue parole: “bisogna coniugare
le policies alla bellezza e alla valorizzazione dei nostri luoghi passando anche per corpi intermedi politici e non”. Giulia
Pavese incentra il suo contributo sulla smart specialization insita nei nostri territori. Il focus è la congiunzione tra gli
attori coinvolti e la piattaforma S3, la quale promuove la filiera corta e il matching tra Paesi e Territorio; Infine, Dario
Nardella pronuncia le seguenti parole: “le città metropolitane devono dedicare spazio ai valori declinati in ottica di
local development, nel quale vi è un superamento della tradizionale tensione tra economia globale e locale. Non solo
durante l’evento ma dopo. Gli strumenti istituzionali devono agire nelle grandi aree urbane.” La qualità della vita e la
cultura del cibo da mettere in agenda in un’azione di marketing territoriale, filiere educative che diffondano un criterio
di consumo consapevole.
Infine, gli astanti hanno convenuto sulla questione dello sviluppo del contesto urbano secondo le tematiche sollevate
durante la sessione.
Elenco delle parole chiave/concetti raccolti e loro descrizione sintetica:
1. CONTAMINAZIONE: per il macro-tema sviluppo sostenibile. Necessità di valorizzazione le identità le specificità
locali dentro una vision strategica e condivisa più ampia e di rilievo nazionale.
2. QUALIFICAZIONE: (vs quantificazione) all’interno del mainstream cultura e valorizzazione. Qualificazione dei
luoghi e dei prodotti presenti sul nostro territorio contro una tendenza a definire tutto ( e troppo ) “di
eccellenza”, “di qualità” ecc. a fini prevalentemente commerciali.
3. MASSA CRITICA: relativa all’economia del cibo. Troppi prodotti tipici non hanno dimensioni produttive tali da
metterli in condizione di competere sui mercati internazionali. Occorre fare “rete d’impresa”.
4. GOVERNANCE PLURALE E INTEGRATA: in questo apparente ossimoro risiede il concetto di compattezza dei
vari stakeholders. Nello specifico: una pluralità di voci nelle fasi di aggregazione degli interessi ma nel decision
making process serve un’ottica integrata.
5. CORE&PERIPHERY: macro-area dello sviluppo del contesto urbano, nel quale il core (come centro per i servizi
di attrattività e alta specializzazione) è a servizio e driver alla riscoperta e allo sviluppo della periferia.
Descrizione delle case history segnalate:
1. CASE HISTORY: Unesco e patrimonio archeologico – paesaggistico: il Caso Pompei Extra Moenia – Progetto
Grande Pompei
2. CASE HISTORY: una integrata Destination Management Strategy: il Progetto dall’Expo ai Territori
3. CASE HISTORY: “Adotta un alimento” (programma rivolto a scuole)
4. CASE HISTORY: Alma (Scuola di Alta Cucina)

SESSIONE POMERIDIANA
Verbale narrativo della discussione del pomeriggio (tenersi intorno a massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi)
La sessione pomeridiana si è svolta partendo dai temi analizzati la mattina, ed alcuni partecipanti al tavolo hanno
ribadito alcuni concetti emersi. La Carta di Milano per i partecipanti è concretezza, una sintesi virtuosa di una vision più
generale: è un modo per fare sistema, l’identità dei territori deve essere un’identità comune. Gli astanti si sono posti
una questione comune rispetto al tema innovazione: come quest’ultima si può declinare al tema della ruralità?
L’agricoltura sociale è un tema che racchiude in sé il senso di quanto accennato in precedenza. Per quanto riguarda la
massa critica, una possibile chiave di lettura diventa “piccolo è bello se insieme” e il raccordo con la grande
distribuzione business-oriented deve essere orientata alla valorizzazione anche delle filiere corte. Expo e i territori,
come occasione per ridefinire la forma integrata di governance con policies efficaci, nonché un’offerta integrata con
dei drivers condivisi. Alberto Mina, di Padiglione Italia, descrive la loro azione di regia: “Il team di Padiglione Italia, con
la costante collaborazione della conferenza delle regioni, nel corso di due anni ha raccolto dai territori spunti e
contenuti per identificare gli elementi portanti della rappresentazione dell’Italia. Da questa raccolta è emersa una
grande ricchezza di storie, di suggestioni, di casi concreti di eccellenze italiane in tutti i campi legati al tema di Expo
‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’. Gli attori coinvolti hanno ha esercitato una forte regia nell’impostare la linea
narrativa e comunicativa dei contenuti raccolti, valorizzati in una mostra ‘Sull’Italia e i suoi territori’ che costituirà la
mostra centrale del Padiglione Italia, il biglietto da visita del Paese per tutte le delegazioni istituzionali e economiche,
ma anche per i singoli cittadini.” Giulia Pavese sottolinea l’importanza della fornitura dei servizi rivolti al turismo
culturale e gastronomico, facilitati da piattaforme tecnologiche. Si passa poi all’analisi di come i diversi cluster di
steckholders possano sostenere – in misura ovviamente differente – gli obiettivi legati ai 5 macro ambiti individuati
nella sessione mattutina.

Elenco degli impegni-raccomandazioni emersi nella discussione (laddove possibile divisi per i cluster di riferimento
della Carta – 1.cittadini, 2. associazioni, 3.imprese, 4.istituzioni)
-proporre un brand italiano che ne racconti l’eccellenza diffusa e plurale: beni culturali, naturali e paesaggistici, del
manifatturiero e dell’agroindustria ( istituzioni )
- individuare temi qualificanti con un unico asset narrativo (per imprese, associazioni e istituzioni)
-focus territoriali per rimappare l’eccellenza (istituzioni, associazioni )
-forme di partenariati istituzionali per fare sistema attorno a strategie condivise ( istituzioni )
- operare per sistemi integrati e piani strategici ( istituzioni, imprese, associazioni )
-recupero pezzi di territorio, arti e mestieri particolarmente caratterizzanti (istituzioni , cittadini e associazioni)

Indicazione di eventi, iniziative, progetti, documenti segnalati durante i lavori del tavolo
- Caso Puglia / Salento (recupero masserie, brand Salento, riscoperta tradizioni cultural – antropologiche: la taranta,
riscoperta eccellenze del food: pasta e vino rosato, valorizzazione patrimonio culturale: Trulli di Alberobello e Otranto)
-Convegno internazionale Oltre Expo Alleanze per nutrire il pianeta. Sì è possibile (Associazione per Agricoltura
Biodinamica, in collaborazione con FAI e Università Bocconi)
-Macroregione Adriatica – Progetto AgriGov per EXPO 2015 ( Molise, Abbruzzo, Puglia e Marche )
-Campus per la formazione dei mestieri legati al settore enogastronomico ( Confindustria Napoli Sezione Industria
Alimentare )
-Fattorie didattiche ( Istituto Agrario M.Sereni – Roma )
- Progetto Expo e Territori ( PCM )

SINTESI COMPLESSIVA dei lavori della giornata - max.2000 caratteri spazi inclusi
“Occorre trasformare la somma in un insieme”, lo slogan proposto da Arcuri racchiude alcuni dei punti salienti toccati
durante la giornata.
Complementarietà e Integrazione contro frammentazione, è dunque un concetto focale che spiega lo slogan proposto
in tale sede.
La cultura dell’accoglienza e la filiera corta sono altri due fattori cruciali in questo percorso.
La legalità e la cultura del cibo, con le annesse certificazioni delle filiere, è un obiettivo da raggiungere non solo in vista
di Expo, ma da inserire nei piani istituzionali a tutti i livelli.
I nostri prodotti devono essere presenti a livello globale e locale. Occorre rafforzare una nuova idea di Business – to Business (B2B), che rafforzi le strategie condivise tra le varie imprese ma che si estenda poi in ad un ampio
coinvolgimento degli stakeholders. Perché va promosso nel mondo un contesto Italia: che significa cibo, arte, storia,
cultura, paesaggio. In una frase: i nostri giacimenti di bellezza e ricchezza ed il territorio che li ospita. Tutto ciò puntando
fortemente sull’innovazione: di prodotti e pratiche, delle vere eccellenze ma anche del racconto che di loro si voglia
fare, e del format migliore per raccordarle e valorizzarle nel mondo. Occorre promuovere un bilancio completo delle
pratiche di innovazione, assicurando contemporaneamente un incentivo al progresso tecnologico e una governance
plurale e partecipata dei processi di innovazione.
Per quanto riguarda i cittadini, essi sono da considerare come parti attive nei progetti di wellness inseriti in un quadro
armonico dove tutti si fanno ambasciatori del MADE IN ITALY.

