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Definitiva costituzione dei gruppi di lavoro e modalità operative
Da:
A:

Agricoltura <agricoltura@comune.ruvodipuglia.ba.it>
20/10/17 21:22
s.marinelli@cantinadiruvodipuglia.it, info@il-rosone.it, giamberardi67@gmail.com, eurocoopruvodip@libero.it,
info@oliomazzone.com, info@agricolaminafra.it, info@aziendamazzone.it, fracchiolla@finoliva.com,
roccocirasiello@tiscali.it, pasquale.depalo@uniba.it, speranza.essegi@gmail.com, marianofracchiolla@gmail.com,
iurilli.uniba@gmail.com, dir.organizzativa@teatrocomunaleruvo.it, infoagri@libero.it, fracchiolla.michele@alice.it,
prolocoruvodipuglia@libero.it, maria.sasso53@gmail.com, luigi.boccaccio@gmail.com, antonelloolivieri@alice.it
Cc:
sindaco.chieco@comune.ruvodipuglia.ba.it, a.mazzone@hotmail.it
Allegati: PROBLEMI-OBIETTIVI.xls (401.9 kB); REPORT INCONTRO 5 ottobre 2017.doc (36 kB); STRATEGIA QUALITÀ.xls (36.5
kB);

Alla cortese attenzione:
- componenti il Comitato Promotore del Biodistretto delle Lame
- dott.ssa Maria Sasso
- dott. Luigi Boccaccio
e, per conoscenza,
- prof. Pasquale Chieco Sindaco di Ruvo
- dott. Antonio Mazzone Presidente Commissione Consigliare Agricoltura
Gentilissimi,
facendo seguito alla mail del 12 ottobre scorso e dopo aver raccolto i suggerimenti di alcuni di voi, indico di
seguito i gruppi di lavoro (diventano quattro invece che tre ), i rispettivi obiettivi di primo livello (gli obiettivi di
secondo livello sono riportati nel file allegato) e le modalità operative per l'individuazione delle azioni, dei
mezzi e costi, utili a completare il Piano di Azione del Biodistretto.
Gruppo di lavoro n. 1
Componenti: Giampiero Berardi, Giuseppe Campanale, Francesco Mazzone, Benedetto Fracchiolla,
Giuseppe Speranza.
Referente: Giuseppe Speranza
1. LA QUALITA' GLOBALE DEI PRODOTTI E' IDENTIFICATA E RICONOSCIUTA
2. ADEGUATO SVILUPPO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLE DI QUALITA'
GLOBALE
3. CREARE POSSIBILITA' DI CONTRIBUIRE A DETERMINARE I PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI
4. INCREMENTARE LA PREMIALITA' VERSO LE AZIENDE ATTENTE ALL'AMBIENTE E AL PAESAGGIO
5. EFFICACE ASSISTENZA TECNICA RELATIVA A PROCESSI PRODUTTIVI DI QUALITA'
Gruppo di lavoro n. 2
Componenti: Tommaso Loiodice, Rino Basile, Pasquale De Palo.
Referente: Rino Basile
6. SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE TRA AGRICOLTORI
7. COSTRUIRE RELAZIONI CON ALTRI SETTORI ECONOMICI
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8. RUOLO PROATTIVO DEL COMUNE RISPETTO ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO DI
QUALITA' GLOBALE
9. COLLEGAMENTI CON LA REGIONE E I MINISTERI

Gruppo di lavoro n. 3
Componenti: Mariano Fracchiolla, Luigi Boccaccio, Vincenzo Iurilli.
Referente: Mariano Fracchiolla
10. RISPETTO DELL'AMBIENTE ALL'INTERNO DEI PROCESSI PRODUTTIVI AGRICOLI
11. RISPETTO DEL PAESAGGIO ALL'INTERNO DEI PROCESSI PRODUTTIVI AGRICOLI
12. GESTIONE ORGANIZZATA DEI RIFIUTI
Gruppo di lavoro n. 4
Componenti: Caterina Scarimbolo, Antonello Olivieri (Vicepresidente della Pro Loco, invitato a
partecipare da Rocco Lauciello), Rino Basile.
Referente: Caterina Scarimbolo
13. SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE
14. RECUPERO E AMMODERNAMENTO DELLA CULTURA RURALE
In considerazione delle specifiche competenze possedute e della intersettorialità di alcuni obiettivi, Giuseppe
Speranza si è reso disponibile, con le modalità che concorderà con i referenti interessati, a dare il proprio
contributo anche sugli obiettivi 6, 10, 11 e 12. Mentre Antonello Olivieri si è reso disponibile a dare il proprio
contributo anche sull'obiettivo 7.
Maria Sasso, che ringrazio infinitamente ancora una volta a nome di tutti per aver preso a cuore questo
nostro progetto, ha confermato la sua intenzione di partecipare al primo incontro di ogni gruppo di lavoro, che
per questo motivo devono necessariamente riunirsi in giorni diversi, e ha dato la propria disponibilità dalle ore
17.30 nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì della prossima settimana.
Mariano Fracchiolla, che ho contattato per altre questioni, mi ha già comunicato la sua indisponibilità, per
impegni già assunti, a convocare per la prossima settimana il gruppo n. 3. Pertanto, lo invito a raccordarsi con
Maria e individuare un'altra data nella settimana successiva.
Il gruppo n. 2 si riunirà venerdì 27 ottobre alle ore 17.30. Invito Antonello ad essere presente con
l'impegno di cominciare a lavorare proprio sull'obiettivo n. 7(per dare ad Antonello idea del lavoro da compiere
allego alla mail la scheda "Azioni attuative della strategia della qualità", compilata insieme a Maria Sasso, e il
report dell'ultimo incontro).
Infine, invito Giuseppe Speranza e Caterina Scarimbolo, raccordandosi fra loro al fine di non individuare lo
stesso giorno, a stabilire la data dell'incontro (previo verifica della disponibilità dei componenti) nei prossimi
giorni di martedì, mercoledì o giovedì.
Tutti gli incontri li terremo presso la sala riunioni della sede dell'Assessorato alle attività produttive e
dei Vigili Urbani, in Corso Carafa n. 46. Ai fini dell'utilizzo della sede è necessario che i referenti mi
comunichino tempestivamente il giorno e l'orario dell'incontro così da poter informare in tempo utile il
Comandante dei Vigili.
Un caro saluto.
Rino Basile
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