Report dell’incontro tra le Aziende di trasformazione prodotti agricoli ed esperti del settore
agricolo, convocato dal Consigliere Delegato alla Promozione delle Politiche Agricole.
17 maggio 2017 - Sala Consigliare
Argomenti trattati:
- Presa d’atto della bozza del documento programmatico "Verso la costituzione del BioDistretto delle Lame" predisposto dal gruppo di lavoro individuato nell’incontro del 6
febbraio 2017. Raccolta eventuali suggerimenti, condivisione dei contenuti e approvazione
della bozza del documento;
- valutazione della necessità di costituire un "Comitato Promotore", in grado di governare il
processo che dovrà condurre alla costituzione definitiva del "Biodistretto delle Lame".
Presenti:
- Luigi Caldarola e Vincenzo Mazzone delegati da Giampiero Berardi - Presidente
Elaiopolio Cooperativo della Riforma Fondiaria
- Giovanni Bucci e Ficco Balsamo Francesco Presidente e Vice Presidente della
Cooperativa Agricola “Eurocoop”
- Sebastiano Marinelli - Presidente Cooperativa “Cantina di Ruvo di Puglia”
- Giuseppe Campanale - Azienda Frantoio Oleario Mazzone
- Mauro Minafra e Giuseppe Minafra - Azienda Agricola e di Trasformazione "Del Conte"
- Francesco Mazzone - Azienda Agricola e Vinicola Mazzone
- Benedetto Fracchiolla - Presidente Mediterre.Bio srl
- Caterina Scarimbolo – Associazione Culturale “Tra il dire e il fare”
- Rocco Cirasiello - Agronomo
- Mariano Fracchiolla - Agronomo
- Luigi Boccaccio – Agronomo e Direttore del GAL “Murgia più”
- Giuseppe Speranza – Farmacia Agricola “Agrimediterranea”
- Rino Basile – Consigliere delegato alla promozione delle Politiche Agricole
Assenti:
-

Saverio Campanale - Presidente Cooperativa Vitivinicola
Giuseppe Lamonarca – Azienda Vitivinicola e Olearia F.lli Lamonarca
Michele Fracchiolla - Azienda Frantoio Oleario Fracchiolla
Paparella Nicola – Azienda Frantoio Oleario Paparella
Tommaso Loiodice - Presidente nazionale UNAPOL
Pasquale De Palo - Dipartimento Medicina Veterinaria - Università di Bari

Rino Basile ringrazia gli intervenuti e in particolar modo coloro i quali hanno lavorato alla
predisposizione della bozza del documento programmatico "Verso la costituzione del BioDistretto delle Lame". Introduce gli argomenti dell’incontro e invita i presenti, ai quali con
anticipo è stato fornito il testo della bozza, a segnalare modifiche e/o integrazioni e ad
approvare i contenuti del documento predisposto dal gruppo di lavoro.
Mariano Fracchiolla chiarisce gli obbiettivi, i temi e le metodologie con i quali è stato
preparato il documento.

Giovanni Bucci e Ficco Balsamo Francesco condividono l’impostazione di base del
documento che esprime gli obbiettivi con i quali nascerà il Biodistretto. Ritengono che
eventuali modifiche potranno essere apportate solo in corso d’opera, se se ne dovesse
avvertire la necessità.
Giuseppe Speranza ritiene il progetto interessante e condivide i contenuti del documento.
Esso va oltre la semplice definizione di “Biologico”. Occorre porsi anche obbiettivi più
generali quali l’educazione degli operatori al corretto utilizzo degli strumenti tecnici a
disposizione dell’agricoltura.
Luigi Caldarola e Vincenzo Mazzone condividono i contenuti del documento e considerano
il progetto del biodistretto interessante, anche se occorre individuare precisi vantaggi per
le aziende agricole che intendono convertire le proprie produzioni al biologico.
Francesco Mazzone ritiene il progetto del biodistretto e i relativi obbiettivi interessanti.
Occorre procedere speditamente verso la sua completa realizzazione.
Giuseppe Campanale pensa che il “patto” del quale parla il documento del Biodistretto
presuppone che tutti, cittadini e amministrazione compresi, condividano gli stessi
obbiettivi. Una sfida che è possibile giocare e, con l’impegno di tutti, vincere.
Sebastiano Marinelli condivide il progetto di costituzione del Biodistretto e i contenuti del
documento programmatico.
Caterina Scarimbolo condivide il documento programmatico "Verso la costituzione del BioDistretto delle Lame". La costituzione del Biodistretto è un tentativo interessante per
eliminare la distanza tra città e campagna, che spesso contraddistingue la nostra
comunità.
Rocco Cirasiello ritiene che la costituzione del Biodistretto rappresenta un’ottima spinta
commerciale per i nostri prodotti di qualità.
Luigi Boccaccio condivide totalmente i contenuti del documento. In futuro potranno essere
fatte delle modifiche e, soprattutto, potranno essere individuati degli indicatori per il
raggiungimento degli obbiettivi.
Mauro Minafra condivide il progetto di costituzione del Biodistretto e i contenuti del
documento programmatico. È necessario investire nel futuro e far capire che si tratta di un
passo importante per la sopravvivenza della nostra agricoltura.
Benedetto Fracchiolla illustra a grandi linee la legge sul biologico in corso di approvazione
in Parlamento e specifica che in detta legge viene fatto un preciso riferimento ai
Biodistretti. Il documento programmatico predisposto e l’idea di biodistretto al quale si sta
lavorando sono perfettamente coerenti con quanto stabilito dalla norma in via di
approvazione.
Rino Basile illustra le tappe e le azioni previste per arrivare alla costituzione definitiva del
Biodistretto. Al fine di procedere in maniera partecipata verso la costituzione definitiva del
Bio-Distretto delle Lame propone la creazione di un “Comitato Promotore” con le seguenti
funzioni:
- avviare la fase della partecipazione dei cittadini con l’organizzare di uno o più incontri
pubblici di presentazione dell’idea di costituzione del Bio-Distretto e del relativo
documento programmatico;
- organizzare i forum pubblici, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (operatori
agricoli, dell’agroalimentare, delle organizzazioni di categoria, operatori turistici, culturali
e ambientali, etc…) e della cittadinanza ruvese, utili all’individuazione delle

azioni/attività da realizzarsi e dei relativi indicatori di risultato, in relazione agli obbiettivi
prefissati dal Documento Programmatico;
- individuare il migliore sistema di governance del costituendo Bio-Distretto;
- elaborare, sulla scorta delle risultanze dei forum, un primo programma concertato di
attività da realizzare;
- elaborare la strategia di comunicazione orientata agli attori locali e nazionali e stabilire
collaborazioni e sinergie con altre istituzioni (Parco Alta Murgia, GAL Murgia Più, etc…);
- raccogliere le volontà di adesione al Bio-Distretto da parte dei soggetti privati e pubblici.
Propone, inoltre, che le aziende e gli esperti presenti all’incontro facciano parte dello
“zoccolo duro” del comitato promotore che, dopo la costituzione, potrà arricchirsi anche di
altre presenze.
I presenti condividono quanto proposto da Rino Basile e decidono di inviare una nota al
Sindaco e agli Assessori con la quale trasmettere la bozza del documento programmatico
e chiedere all’Amministrazione Comunale di far parte del Comitato Promotore, così come
rappresentato, e sostenerlo con la previsione di un adeguato impegno economico.
P.S.
- A margine dell’incontro Mariano Fracchiolla comunica la condivisione del documento e la
disponibilità a far parte del comitato promotore dell’Associazione Speleologica Ruvese
nella persona del Presidente Vincenzo Iurilli;
- Con rispettive mail ricevute in data 23 maggio 2017, Tommaso Loiodice (Presidente
Nazionale UNAPOL) e Fracchiolla Michele (titolare dell’Azienda Frantoio Oleario
Fracchiolla), hanno comunicato che condividono il documento ed esprimono la volontà di
far parte del comitato promotore;

