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Le Visite di studio VALOR nella dimensione Europea
Il progetto VALOR, cofinanziato dal programma Erasmus+ (2019-2022), mira a strutturare un quadro multifunzionale che porti alla
resilienza e alla sostenibilità in agricoltura. L'alleanza VALOR è formata da nove partecipanti e un gran numero di partner associati
provenienti da sette paesi europei: Italia, Grecia, Germania, Romania, Spagna, Turchia e Cipro. I partner del progetto includono
istituti di istruzione superiore, imprese, autorità dei parchi europei, parti interessate delle autorità regionali e nazionali e
organizzazioni ombrello. L'Alleanza unisce gli sforzi e le competenze complementari allo scopo di contribuire al miglioramento
delle competenze per affrontare con successo le esigenze specifiche dell'agricoltura resiliente e sostenibile in Europa.
L'Alleanza VALOR ha organizzato 5 visite di studio di personale/ricercatori in Grecia, Italia, Romania, Spagna e Germania che hanno
riunito più di 200 rappresentanti di comunità di educatori, ricercatori e stakeholder, responsabili politici e autorità di diverse
discipline e settori economici (pubblico/privato) da Italia, Grecia, Germania, Romania, Spagna, Turchia e Cipro. Gli eventi hanno
permesso dialoghi, scambi stretti e sostenibili di informazioni e conoscenze, così come le migliori pratiche e le sfide nell'agricoltura
resiliente e sostenibile, applicate in modo dimostrativo nelle aree protette dei Parchi alleati all'interno di VALOR. Le cinque visite di
studio sono state utili per lo sviluppo dei moduli di apprendimento del corso per tecnici e manager a livello europeo.
Inoltre, hanno implicato un lavoro di collaborazione in un contesto internazionale per promuovere lo sviluppo reciproco e la
cooperazione intersettoriale per costruire ponti e condividere le conoscenze tra i diversi settori di istruzione e formazione che
partecipano a VALOR. Le visite di studio hanno permesso al personale dei partner di promuovere e diffondere i benefici di questa
esperienza all'interno delle loro organizzazioni, favorendo così la piena comprensione della dimensione europea delle questioni in
discussione.

Agenzia di gestione del Parco Nazionale dell'Olimpo (GRECIA)

La visita di studio intitolata "Pratiche di agricoltura sostenibile all'ombra
del monte Olimpo, la casa degli Dei", organizzata dall'ONPMA si è svolta
dal 28 al 30 luglio 2021. Questo workshop ha visto una media giornaliera
di 49 partecipanti provenienti da Italia, Grecia, Germania, Romania,
Spagna, Turchia e Cipro.
Il workshop si è basato sullo sviluppo di una rete locale, nazionale e
regionale di condivisione di informazioni e conoscenze sulla
strutturazione di un quadro multifunzionale che porti alla resilienza e alla
sostenibilità in agricoltura. In questa direzione la visita di studio ha
contribuito con lo scambio di competenze ed esperienze finalizzato a
trasferire e capitalizzare nuove idee e conoscenze in buone pratiche,
attraverso il coinvolgimento di tutte le parti interessate (istituzioni
pubbliche, istituti di ricerca, ONG, ecc). Inoltre, i rappresentanti di diversi
settori (agricoltori, scienziati, responsabili politici, parti interessate chiave
ed esperti ambientali) hanno avuto l'opportunità di condividere le loro
conoscenze e opinioni sulle sfide e le esigenze di un'agricoltura resiliente
e sostenibile. Durante i tre giorni intensivi, gli esperti hanno condiviso le
loro conoscenze sugli aspetti dell'agricoltura tradizionale e sostenibile. Il
workshop ha offerto ai partecipanti l'opportunità di interagire, discutere e
imparare diversi aspetti legati all'agricoltura sostenibile. Inoltre, hanno
condiviso nuove informazioni riguardanti l'agricoltura antica, questioni di
biosicurezza, forme alternative di turismo, orticoltura in serra, allevamento
di montagna, pratiche agricole per migliorare la produzione di colture e la
fertilità del suolo, soluzioni innovative per il settore dei piccoli ruminanti e
sistemi di certificazione di prodotti e servizi. Un risultato importante è
stato il fatto che le parti interessate vogliono essere parte del progetto e
contribuire al suo successo.
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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (ITALIA)

Nei giorni 12, 13 e 14 luglio 2021 si è svolta on line, la 2° Visita di Studio nel Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, ad Assergi (AQ) nell'ambito del progetto Erasmus+ Valor. La delegazione straniera
rappresentata da circa 45 partecipanti dei partner del progetto provenienti da Germania, Spagna, Grecia,
Turchia, Romania e Cipro è stata accolta dal Presidente Avv. Tommaso Navarra e dal Direttore ing. Alfonso
Calzolaio.
Durante la prima giornata di lavoro lo staff del Parco ha illustrato le peculiarità dell'area protetta dal punto di
vista naturalistico e ambientale. Sono state poi evidenziate le principali caratteristiche delle aree protette
nazionali italiane in termini di impegno istituzionale per la tutela della biodiversità. Il Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga si distingue anche per il pluridecennale impegno e sensibilità verso gli aspetti
antropici e le attività umane tradizionalmente praticate su queste montagne. Infatti, la cultura e la tradizione
rurale dell'area protetta sono state oggetto di approfondimento durante tutti i giorni di visita della
delegazione. Attraverso i suoi progetti, infatti, il Parco valorizza e conserva, insieme agli stessi operatori locali,
le antiche pratiche agricole e zootecniche perché queste, oggi più che mai, sono compatibili con la tutela
della natura e la riduzione dell'impatto umano su di essa.
Un focus particolare è stato dedicato ai concetti fondanti dell'agroecologia, una nuova branca della scienza
che ha le sue origini nell'osservazione della natura ma, soprattutto, nel lavoro di agricoltori e allevatori che
hanno praticato queste attività nei secoli. Gli aspetti scientifici presentati dai relatori intervenuti, di diverse
università e centri di ricerca d'eccellenza italiani, sono stati supportati dalla presentazione di video
esperienze, casi di studio, storie concrete relative al recupero di antiche varietà culturali, alla riscoperta di
prodotti tradizionali e di pratiche dimenticate per affrontare i problemi legati al cambiamento climatico.
Attraverso i video sì è passati a visitare, virtualmente, le cantine che hanno saputo rilanciare sul mercato
vitigni dimenticati, ma allora come oggi popolari. Come pure sì è trascorso una giornata a fianco di pastori
abruzzesi sulle antiche vie della transumanza, alla scoperta di prodotti caseari che sono autoctoni nell'anima
stessa dei luoghi.
Infine tra le esperienze pratiche, si è analizzata anche l'attività dellì'apicoltura. Tra le attività umane,
l'apicoltura è senza dubbio quella più a contatto con la natura e, proprio per questo, è la più sensibile ai
cambiamenti climatici e all'inquinamento ambientale. La raccolta del miele e degli altri prodotti delle api è
intimamente legata al mantenimento della biodiversità, e il ruolo dell'apicoltore diventa essenziale per
l'umanità.
Unanime è stato l'apprezzamento per il ruolo svolto dal Parco Nazionale nel sostenere il mantenimento e
l'introduzione dei concetti di agroecologia nell'area protetta come risposta concreta allo sviluppo
compatibile tra uomo e natura, anche per migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle popolazioni che
vivono nelle zone svantaggiate e montane.
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Università Stefan cel Mare di Suceava (ROMANIA)

La terza visita di studio è stata ospitata online dall'Università Stefan cel
Mare di Suceava, Romania, il 15-16-17 settembre 2021. L'agenda ha offerto
argomenti rilevanti e vari sviluppati come materiali video e presentazioni
dal vivo. L'evento ha visto una media di 45 partecipanti ogni giorno da
Germania, Spagna, Grecia, Turchia, Romania e Cipro.
Il primo giorno è stato dedicato alle sinergie innescate dalle aree protette
rumene e ha mostrato esempi locali di collaborazione che hanno
funzionato bene e che hanno ispirato i partecipanti. Diverse presentazioni
sono state dedicate alle aree protette rumene: Parco Naturale Vânători
Neamț, Parco Naturale dei Monti Maramureșului e Parco Nazionale Piatra
Craiului. Gli ospiti hanno mostrato le loro migliori pratiche, così come altri
punti di riferimento come la fauna selvatica, le attrazioni turistiche locali,
le tradizioni e l'artigianato, i valori spirituali e il patrimonio che sono stati
conservati in queste regioni per secoli. Sono stati affrontati anche i diritti
di proprietà e le sfide di conservazione della natura per le aree protette in
Romania.
Il secondo giorno della visita di studio si è concentrato sull'agricoltura
sostenibile e resiliente nelle aree protette rumene. Il direttore del Parco
Nazionale dei Monti Măcinului ha parlato dei loro tentativi di promuovere
l'agricoltura ecologica oltre i confini delle aree protette.
Il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Romania ha
presentato le politiche e le strategie relative ai pagamenti per la
silvicoltura ecologica e altri sussidi. Inoltre, il direttore della direzione
agricola della contea di Suceava ha condiviso informazioni sull'attuazione
delle politiche governative e il sostegno ai produttori locali. L'agricoltura e
il turismo rurale nelle zone di montagna della Romania sono stati
presentati dai rappresentanti delle associazioni dedicate e dalle agenzie
nazionali.
L'ultimo giorno dell'evento è stato dedicato agli agricoltori locali e al loro
contributo alla resilienza sociale. Gli agricoltori locali hanno mostrato
concetti come l'agricoltura urbana, le nuove cultivar e le sfide poste dai
cambiamenti climatici, gli approcci alle serre di ortaggi e piantine, la
raccolta del tartufo e le ricette sane, ecc. Il tema dell'agricoltura ecologica,
organica e biodinamica è stato presentato da accademici dell'Università
di Agricoltura e Medicina Veterinaria di Bucarest.
I partecipanti si sono impegnati in interessanti discussioni e dibattiti
fruttuosi, sessioni di Q&A, networking, analisi delle cause e scambio di
soluzioni, che hanno contribuito significativamente all'impatto della visita
di studio rumena e promosso la sua dimensione europea.
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Centro di Scienza e Tecnologia Forestale della Catalogna (SPAGNA)

Dal 28 al 30 settembre, la quarta visita di studio VALOR è stata organizzata on line da CTFC, che ha ricevuto il
pieno sostegno del Parco Nazionale di Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, e della Escola Agrària del Pallars.
La visita aveva lo scopo di mostrare la situazione e le sfide del territorio vicino al parco nazionale. Le discussioni
professionali tra i relatori e il pubblico hanno avuto successo e sono state gratificanti. Ogni giorno hanno
partecipato più di 40 persone che hanno stabilito contatti professionali integrati nell'Alleanza VALOR.
La visita è iniziata con la presentazione del CTFC e del Silvipastoralismo nei Pirenei del territorio del Parco
Nazionale. È stato presentato un caso di coltivazione sostenibile di mele ad alta quota da parte di Biolord, che
controlla in modo intelligente l'irrigazione e altri parametri, permettendo di risparmiare acqua. I partecipanti
hanno imparato a conoscere le riserve della biosfera dell'UNESCO attraverso due presentazioni fatte dal Centro
Internazionale per le Riserve della Biosfera del Mediterraneo UNESCOMED, e dal programma accademico
EduBioMed.
Il secondo giorno si è concentrato sulla gestione delle aree protette. Le visite sono iniziate con una
presentazione del Parco Nazionale d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, seguita dall'Ecomuseo e dalla
Escola de Pastors e Obrador Xisqueta. Il progetto "PyrosLife" ha mostrato il monitoraggio degli orsi e della fauna
selvatica nei Pirenei. La società Trosdesort ha presentato la loro esperienza sulla commercializzazione del km 0
in tempi di pandemia nelle zone di montagna, che ha permesso un dibattito avvincente.
Il terzo giorno è stato dedicato all'agricoltura resiliente nei Pirenei ed è stato condotto dalla Escola Agrària del
Pallars. La presentazione dell'Associazione Alba si è concentrata sul progetto Llavors d'Oportunitat.
L'Associazione di Produttori di Oli del Pallars ha presentato il recupero delle varietà autoctone di olivi e la loro
produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità. Infine, il tema della coltivazione sostenibile delle erbe
medicinali in alta montagna e nelle aree protette, in particolare l'arnica e la stella alpina è stato affrontato dalla
società Taüllorganics. CTFC ha presentato i progetti realizzati e in corso sulle piante medicinali.
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Parco naturale della foresta Nera Mitte/Nord (GERMANIA)
L'ultima delle cinque visite di studio ha avuto luogo dal 4 al 6 ottobre.
L'host dello scambio online è stato il Parco naturale della Foresta
Nera Centro/Nord. I partner dell'Alleanza VALOR e altre persone
interessate hanno potuto farsi un'idea dei progetti specifici nel
campo del marketing regionale nel parco naturale.
Il primo giorno, l'attenzione si è concentrata sulla presentazione del
Parco Naturale della Foresta Nera Centro/Nord con i suoi compiti,
obiettivi e progetti. Anche il secondo partner tedesco del progetto
VALOR, INTEGRA Filderstadt, ha collaborato alla visita di studio e ha
presentato i suoi principali compiti e progetti. Inoltre, il Prof. Steffen
Abele (Università di Rottenburg) ha tenuto una conferenza sulle basi
del marketing dei prodotti regionali e ha presentato i risultati delle
ricerche di diversi studi scientifici.
Il secondo e il terzo giorno sono stati dedicati alla presentazione di
vari progetti di buone pratiche del parco naturale, come gli operatori
del parco naturale, i mercati del parco naturale e la
commercializzazione della carne di cinghiale. È stato anche
evidenziato il tema dell'educazione ambientale. INTEGRA ha
presentato la regione di Filderstadt, un'area di tensione tra prosperità
economica, mobilità, esigenze abitative, agricoltura, clima e
protezione ambientale.
In media, 45 partecipanti hanno preso parte alla visita di studio ogni
giorno. Dopo la presentazione dei singoli progetti, c'è stata la
possibilità di scambiare idee e impressioni con esperti tedeschi
(operatori, agricoltori e altro) e di porre domande più approfondite.
La conferenza online ha offerto ai partecipanti una buona
opportunità per promuovere lo scambio di esperienze e conoscenze
tra i membri dell'Alleanza VALOR.

SEGUICI

Facebook : Valor-Erasmus
YouTube : Erasmus Valor

TROVA MAGGIORI INFO SU
VALOR:

HTTPS://ERASMUS-VALOR.EU

IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA PRODUZIONE DI QUESTA PUBBLICAZIONE NON
COSTITUISCE UN'APPROVAZIONE DEI CONTENUTI, CHE RIFLETTONO SOLO LE OPINIONI DEGLI AUTORI,
E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI USO CHE PUÒ ESSERE
FATTO DELLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE.

