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IL PROGETTO EXTRA-SMES
Caro lettore,
Benvenuto alla terza edizione della Newsletter del progetto EXTRA-SMEs che mira a realizzare
l'espansione delle PMI rurali e costiere in mercati più ampi per la promozione dei loro prodotti,
attraverso processi amministrativi più semplici e migliorati e tecnologie innovative, nei territori
dei partner.
Nelle pagine seguenti, troverete materiale interessante sul contesto generale e gli obiettivi del
progetto, nonché informazioni sugli ultimi sviluppi e gli eventi, e su quelli imminenti. Vi terremo
informati sui nostri progressi e i risultati chiave attraverso il sito web del progetto, eventi
tematici e newsletter.
Il gruppo di progetto EXTRA-SMEs

3° INCONTRO DI PROGETTO
24-25 SETTEMBRE 2019, ROVANIEMI (FINLANDIA)
Il terzo incontro del progetto EXTRA-SMEs è stato ospitato
dall'Università di Scienze Applicate della Lapponia, a Rovaniemi, il 24-25
settembre 2019. I partner si sono incontrati per discutere di:
 Panoramica dei progetti e attività di gestione dopo la seconda
riunione; insegnamenti tratti dalla seconda relazione sui progressi
compiuti e questioni da chiarire. È stata prestata attenzione ai
processi di approvvigionamento. È stato presentato e discusso un
piano di lavoro aggiornato con chiari ruoli e responsabilità per
partner.
 Aggiornamento degli studi dello scambio di esperienze. Ogni
responsabile di attività ha fornito una panoramica dei progressi di
ciascuno dei quattro (4) studi congiunti.
 Un'enfasi particolare è stata posta sul l'organizzazione delle riunioni
degli stakeholder regionali da parte dei partner per promuovere il
dialogo pubblico e diffondere i risultati dei progetti a livello
regionale.
 Le visite studio che si terranno nel semestre 3 e nel semestre 4 sono
state ulteriormente discusse; una in Polonia nel novembre 2019 e
un'altra in Lituania all'inizio di aprile 2020. I partner hanno espresso
le loro idee e opinioni.
 I partner dovrebbero contribuire alla diffusione e alla
comunicazione dei risultati del progetto alle loro reti più ampie.

1^ VISITA DI SCAMBIO ESPERIENZE
(DA SVOLGERE IN POLONIA|26-27 NOVEMBRE 2019)
La prima delle due visite di scambio di esperienze si terrà a Stettino, il
26 e 27 novembre 2019. La visita studio contribuirà alla comprensione
delle esigenze di cambiamento delle politiche che consentiranno alle
PMI di migliorare la propria attività. Sarà anche una grande opportunità
per gli attori regionali, i responsabili politici e gli esperti di scambiare
idee su questioni regionali e di esaminare potenziali soluzioni per le sfide
in relazione allo sviluppo delle politiche.
Le presentazioni e le discussioni che si svolgeranno riguarderanno
l'internazionalizzazione e il miglioramento della ricerca per le PMI,
rappresentando gli esempi più significativi di successo della regione
delle imprese di acquacoltura che svolgono attività internazionali. Due
dei siti proposti sono:


Jurassic Salmon - il primo allevamento di salmone atlantico
completamente biologico al mondo che utilizza acqua termale nei
sistemi di acquacoltura a ricircolo.



Espersen – azienda leader mondiale nella lavorazione dei prodotti
ittici, e fornitore riconosciuto a livello internazionale di prodotti di
alta qualità nei mercati europei e statunitensi.

Apprendimento della
politica degli
stakeholder
Le riunioni degli stakeholder a livello regionale/locale
consentono ai partner dei progetti di individuare e
coinvolgere gli attori regionali nello sviluppo di misure
politiche
a
sostegno
della
competitività
e
dell'internazionalizzazione delle PMI legate all'acquacoltura.

 2^ Riunione degli stakeholder a Patrasso, Grecia
(immagine in alto a destra).
La seconda riunione degli stakeholder del progetto EXTRASMEs si è svolta presso la sede dell'Università di Patrasso il 25
giugno 2019, con l'obiettivo di discutere il quadro politico
delle parti interessate per l'acquacoltura. Due presentazioni
sono state tenute dai membri del gruppo di lavoro EXTRASMEs e due da relatori invitati. Al termine delle presentazioni,
si è svolto un vivace dibattito, in cui sono stati discussi i temi
chiave del settore. Sono state citate in modo significativo le
lunghe procedure di autorizzazione e i ritardi nella creazione
di zone per lo sviluppo dell'acquacoltura organizzata. Nel link
qui sotto potete vedere il report che contiene link a foto e
presentazioni dell'evento.
https://bit.ly/2nKKRIv



2^ Riunione degli stakeholder a Klaipeda, Lituania
(immagine in basso a destra).

La seconda riunione degli stakeholder per il partner lituano
(NRDA) si è svolta presso la sede dell'Istituto di ricerca marina
dell'Università di Klaipeda. Le presentazioni sono state
consegnate dall'esperto del progetto e dall'amministratore
del progetto introducendo i partecipanti agli obiettivi dello
stesso, nonché ai suoi primi risultati. A seguire, un dibattito
sui fattori che impediscono alle PMI dell'acquacoltura di
sviluppare e ampliare ulteriormente i loro prodotti e le loro
reti di partenariato. Sono state presentate le future attività
del progetto e le parti interessate sono state invitate a
partecipare attivamente. La mancanza di programmi di studio
sull'acquacoltura nelle università in Lituania porta alla
mancanza di specialisti, alla difficoltà di ricevere (e di utilizzare
efficacemente) finanziamenti e alla percezione dei
consumatori dei prodotti ittici dell'acquacoltura.

Informare

Consultare

Coinvolgere

Collaborare



1^ Riunione degli stakeholder in Liguria, Italia
(immagine in alto a destra).

La Regione Liguria, nel corso del 1º stakeholder meeting, ha
presentato il progetto e le attività che sono state svolte finora,
dando riscontro degli incontri di progetto svolti e illustrando i
suoi contenuti per i prossimi anni. Alla riunione era presente
una rappresentanza di tutti gli operatori in attività, tutti i
produttori locali rappresentati dalle loro associazioni e
cooperative, attive nel settore della piscicoltura a livello locale
e nazionale, coinvolgendo i produttori in tutte le loro attività e
sempre in contatto con la Regione Liguria Settore
Pesca. Inoltre, un grande coinvolgimento dell'organizzazione
del settore pubblico è stato assicurato dalla partecipazione
dell’ Università di Genova, Capitaneria di Porto, sanità
pubblica locale, e la società regionale in-house dedicata all’
implementazione dell’export delle PMI insieme con il cluster
marittimo locale - DLTM. L'incontro ha evidenziato come
l'acquacoltura sia percepita come un settore importante della
Regione Liguria, in quanto erano rappresentati tutti i
produttori della regione. Gli stakeholder hanno apprezzato
l'invito a questo incontro e si sono impegnati a partecipare a
quelli futuri per gestire i conflitti degli attori locali.



Incontri di Stakeholder
Regionali in Liguria, IT

1^ Riunione degli stakeholder in Liguria

2^ Riunione degli stakeholder in Liguria, Italia
(immagine in basso a destra).

Il secondo incontro con gli stakeholder si è svolto in
concomitanza con l'evento SLOW FISH 2019 a Genova
(https://slowfish.slowfood.it/) ed è stata una grande
opportunità per il progetto EXTRA-SMES di essere presentato
all'"AZIONE REGIONALE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA ITTICA
E DEL MARE”. (Strategia regionale, azioni e impatto
sull'economia della pesca) tenuto dalla Guardia Costiera il 10
maggio 2019. L'idea era quella di presentare le azioni locali e
la partecipazione degli attori regionali ai programmi
INTERREG in vari progetti (sia Interreg Marittimo It-FR che
Interreg Europe) relativi all'economia e alla sostenibilità della
pesca. Una grande rappresentanza di tutti i partecipanti locali,
nazionali e internazionali, provenienti da aziende agricole
private, cooperative e associazioni locali e nazionali. Del
settore pubblico erano presenti centri di ricerca, istituzioni,
Camere di Commercio e Guardia Costiera. La combinazione di
stakeholder pubblici e privati ha dato alla Regione Liguria
l'opportunità di confrontarsi con un'ampia varietà di attori,
presentando le attività previste di Extra-smes e ponendo le
basi per una futura collaborazione.

2^ Riunione degli stakeholder in Liguria

ATTIVITÀ DEL
PROGETTO IN
CORSO
La fase di ricerca del progetto è in corso con 3 attività
centrali già finalizzate e una in fase di revisione.
 Attività A1.1: L'analisi comparativa dei quadri
normativi ha evidenziato grandi differenze tra i
partner di EXTRA-SMEs in termini di dimensioni,
valore, diversificazione e internazionalizzazione
delle loro attività di acquacoltura. Essa ha inoltre
dimostrato che tutti i partner di EXTRA- SMEs
hanno un potenziale per migliorare la creazione di
a) un livello di attività di trasformazione sano, b)
una vivace attività di esportazione dei loro prodotti
e c) un quadro politico che stimoli le sinergie.
 Attività A1.2: Secondo i risultati della relazione su
‘Identificare nuovi prodotti e processi’ potenziale
per migliorare l'internazionalizzazione e la
propensione all’export delle EXTRA-SMEs:
o Le esportazioni sono considerate tra le priorità
strategiche della maggior parte dei partner del
progetto.
o 8 aree di espansione per le PMI
dell'acquacoltura che corrispondono alle
esigenze dell'intera catena del valore
dell'acquacoltura.
o I Partner hanno anche rilevato che le questioni
amministrative sono molto più importanti da
risolvere rispetto a quelle tecniche.
 Attività A1.3: I risultati finali sono attualmente
attesi per l'individuazione di buone pratiche per
aumentare il potenziale economico percepito del
settore EXTRA-SMEs.
 Attività A1.4: L'analisi dei dati raccolti per la
mappatura delle barriere e degli impedimenti
all'internazionalizzazione delle imprese EXTRASMEs ha rivelato che il principale ostacolo
percepito dalle PMI dell'acquacoltura è l'incapacità
di
offrire
prodotti
a
prezzi
soddisfacenti/antagonisti. Oltre alle barriere di
distribuzione, tariffarie e amministrative, sono
stati individuati anche i seguenti elementi:
o Barriere di prodotto e di prezzo alla
commercializzazione
o Ostacoli procedurali.

PARTNER di PROGETTO
Regione del Peloponneso (GR)

Regione Liguria (IT)

CHI SIAMO

Camera di Commercio del Nord Stettino
(PL))

EXTRA-SMEs è co-finanziato dal Programma
INTERREG Europe / Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (FESR)

CONTATTACI
Agenzia di Sviluppo Regionale BucharestIlfov (RO)

Email: extraSMEs2018@gmail.com
Sito Web: www.interregeurope.eu/extra-smes/

Segui il Progetto sui social media:
Università della Lapponia di Scienze
Applicate (FL)

www.facebook.com/IEprojectEXTRA
SMEs/

www.facebook.com/IEprojectEXTRASMEs/

https://twitter.com/ExtraSmes
Università di Patrasso (GR)

Commissione di Sviluppo Occidentale (IE)

Distretto Ligure delle Tecnologie Marine
(IT)

Agenzia Nazionale di Sviluppo delle
Regioni (LT)

www.linkedin.com/in/extra-smes-project280329174/

