Progetto Equal “Innovazione del Gusto. Nuove professioanlità per nuovi mercati”
IT G2 LOM 068
Fonte di
finanziamento

Fondo Sociale Europeo

% contributo

100 %

Budget

1 milione di euro

Periodo di
realizzazione

Luglio 2005 – giugno 2008

Capofila

GAL Oglio Po terre d'acqua

Partner

Federazione Provinciale Coldiretti Cremona, Federazione Provinciale
Coldiretti Mantova, Associazione Produttori Melone di Casteldidone, Centro
Itard, Confederazione Italiana Agricoltori Cremona, Consorzio di Tutela del
Melone Viadanese, Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Bellaguarda

Obiettivo
generale

Creazione di un modello di gestione di filiera di trasformazione
agroalimentare con carattere di innovatività e rispondenza alle esigenze
territoriali partendo dal melone, prodotto tradizionale del territorio ungo il Po,
tra Cremona e Mantova.

Obiettivi specifici Sviluppare iniziative finalizzate a riqualificare il capitale umano (e facilitare la
permanenza nei territori rurali), rilanciando le produzioni agroalimentari
tipiche dell'area di riferimento, quale il melone di Viadana e Casteldidone, che
ha intrapreso il percorso per l’ottenimento del marchio di qualità IGP
(Indicazione Geografica Protetta), stimolando la capacità delle imprese di
organizzarsi in rete.
Fasi del progetto Sul piano nazionale, il progetto è stato strutturato in una serie di macrofasi:
1. analisi del sistema/ambiente di riferimento, finalizzata alla definizione
di nuovi profili professionali;
2. organizzazione delle strutture operative necessarie per la
realizzazione del progetto;
3. informazione professionale (un ciclo di workshop), finalizzata
all’aggiornamento
dei
beneficiari/agricoltori
(referenti
delle
associazioni di categoria e aziende agricole partner di progetto) su
tecniche di lavorazione, trasformazione e conservazione del melone e
dei prodotti di IV gamma, strategie di marketing, sistemi di stoccaggio,
norme igieniche, tecniche logistiche;
4. ricerca di mercato sulle ipotesi di commercializzazione e promozione
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5.

6.

7.

8.
Prodotti realizzati






Eventi
promozionali
dedicati al
melone di
Casteldidone e
Viadana

del melone, finalizzata all’individuazione di nuovi prodotti e nuovi
mercati, a partire dalla destagionalizzazione dei consumi attraverso la
promozione di mostarde, marmellate, confetture al melone che ben si
sposano con molteplici pietanze “a tutto pasto”;
sperimentazione sulle diverse varietà di melone e sulle possibilità
della loro lavorazione in IV gamma; realizzazione di una filiera di
trasformazione del melone in IV gamma, localizzata presso l'OPO
Bellaguarda di Viadana (MN);
costituzione del modello di impresa, basata sullo studio del ciclo
produttivo;
profetto transnazionale SEC (Sustainable Enterprising Communities –
Comunità Imprenditoriali Sostenibili), con partner provenienti da
Spagna, Grecia, Puglia, Campania. Obiettivo: scambio di esperienze,
conoscenze e buone prassi, al fine di realizzare tra i partner una
crescita, in termini non solo di competitività e di innovazione
tecnologica, ma anche di equità sociale.
disseminazione dei risultati attraverso eventi/convegni sul territorio del
GAL.
Pubblicazioni
“Il sapore del territorio. Storia, mercato, modi e marketing del melone”,
a cura di Gilberto Polloni;
“Storia del melone nel territorio Viadanese-Casalasco, raccolta di
documenti e memorie”, a cura di Gianni Mecenero;
“Fabbisogni formativi e metodologie di intervento nel comparto della
coltivazione e della lavorazione del melone”, a cura di Paolo Ridella;
“Test di stabilità commerciale sul melone di IV gamma (shelf Life), a
cura di Gianpietro Molinari;
“Produzione e trasformazione del melone. Un modello di impresa di IV
gamma”, a cura di Paolo Ridella e Bruno Dozio;
CD multimediale interattivo “Il frutto principe”, destinato al target
della scuola primaria e secondatia di primo grado;
Materiale promozionale (brochure, invito, locandina) per ogni
convegno/evento realizzato.

Anni 2007-2008
 Festival del melone, in collaborazione con CCIAA CR e MN, le due
Province, Strada del Gusto Cremonese, Strada dei Vini e dei Sapori
Mantovani, partner progetto Equal;
 Festa del Melone di Casteldidone 2007 e 2008: convegno e
pranzo/studio presso Villa Mina della Scala Douglas Scotti a
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Organi di
governo del
progetto





Casteldidone (CR);
Sagra del Melone di Viadana: convegno e seminario tecnico
2 pranzi/studio presso due ristoranti di Montefiore Conca (Rimini) e
Genova, con la partecipazione di ristoratori, giornalisti e gourmet che
si sono confrontati sui diversi modi di impiegare il melone di in cucina,
e di come abbinarlo a vini e altri prodotti tipici.
Comitato strategico
Comitato esecutivo
Comitato di valutaizione

Valutazione
progetto

Predisposizione di n. due questionari (a metà e al termine del progetto)
elaborati dal presidente del Comitato di Valutazione del progetto (prof. Luigi
Ferrari) in accordo con I partner.
I due strumenti di indagine sono stati somministrati a ad un campione di
soggetti appartenenti alle seguenti categorie: partner di progetto, beneficiari
finali (allievi workshop), soggetti esterni.
In un primo tempo sono state intervistate le persone maggiormente coinvolte
nei lavori e con maggiori interessi nelle sue finalità.
Al termine del percorso di ricerca si invece ritenuto più utile raccogliere le
impressioni di tutti coloro che, pur non avendo preso parte attiva ai lavori,
erano, per diversi motivi, venuti a conoscenza dell'iniziativa ed avevano
espresso un loro interessamento complessivo.
I questionari sono stati somministrati in prevalenza in occasione di workshop,
convegni, riunioni ed altre attività comuni.

Bilancio del
progetto

Estratto della relazione intermedia del prof. Ferrari (marzo 2007): “... si può
osservare come il giudizio complessivo sul progetto fornito dagli intervistati
sia appena un po’ meno che buono, mentre il progetto è stato giudicato al di
sopra delle aspettative.
In particolare, si deve segnalare la chiarezza delle modalità organizzative e
delle finalità dei corsi, mentre sono risultati molto lusinghieri i giudizi sulla
direzione del progetto e sulla capacità di coinvolgere esperti e testimoni
efficaci... è stata soprattutto premiata e riconosciuta la capacità di creare
innovazione e di fornire nuove competenze... Coerentemente a queste
valutazioni, c’è stato un notevole accordo tra gli intervistati sull’opportunità di
dare un seguito all’iniziativa... Va, infine, segnalata una modesta presenza di
conflittualità, non riportata come un limite del progetto e, per questo, da
interpretarsi come normale e fisiologica in un organizzazione articolate e
complessa”.
Estratto della relazione finale del prof. Ferrari (giugno 2008): “Alla fine del
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progetto possiamo, innanzi tutto, osservare un miglioramento nel giudizio
complessivo. In effetti solo alla fine dei lavori è stato possibile dare una
valutazione esaustiva dei risultati pratici in tutti i campi ottenuti. Purtroppo le
difficoltà di una raccolta dati estemporanea non ci consentono, come nello
studio intermedio, di presentare dati con significatività statistica. Le persone
coinvolte direttamente nei lavori, intervistate col secondo questionario, sono
state davvero troppo poche, tuttavia dai colloqui avuti con partner del
progetto è emersa una valutazione diffusa molto positiva, per cui è
ragionevole ipotizzare quanto sopra precisato circa un miglioramento del
giudizio complessivo. Più in dettaglio, tutti punti di forza individuati nella
prima rilevazione sono stati confermati e in particolare è risultata unanime
l'opinione che l'iniziativa debba avere un seguito. Come vedremo tra breve,
questo giudizio è anche diffuso tra coloro che, pur non avendo partecipato ai
lavori del progetto, si sono comunque interessati alle attività... l'impressione
generale è che il progetto, al di là dei risultati ottenuti, comunque importanti,
abbia suscitato molto interesse e abbia stimolato una progettualità sia a
livello complessivo di territorio, sia a livello professionale aziendale.
Valutazioni complessive e finali
Un progetto come “Innovazione del Gusto. Nuove professionalità per nuovi
mercati” può essere valutato da diversi punti di vista. In estrema sintesi ne
individuiamo sette:
1. La capacità di aver individuato un problema realmente presente nel
territorio e nei comparti produttivi interessati;
2. La capacità di aver indicato soluzioni realistiche;
3. La capacità di condurre in porto l’iniziativa;
4. La qualità dei prodotti ottenuti;
5. Il gradimento della platea dei diretti fruitori del progetto;
6. L’interesse di una platea più vasta;
7. La buona, corretta ed economica gestione del progetto.
Indicatori di
risultato

Numero di workshop realizzati: 9
Numero di convegni realizzati: 10
Numero di partecipanti ai workshop: 300
Numero di partecipanti ai convegni: 500
Numero di articoli usciti sulla stampa (locale e nazionale) e sul web: 150
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Numero di prodotti editoriali pubblicati: 5.
RICERCHE: “Il sapore del territorio. Storia, mercato, modi e marketing del
melone”, curata dal dott. Gilberto Polloni; studio “Storia del melone nel
territorio Viadanese-Casalasco, raccolta di documenti e memorie”, a cura del
dott. Gianni Mecenero; studio “Fabbisogni formativi e metodologie di
intervento nel comparto della coltivazione e della lavorazione del melone”, a
cura del dott. Paolo Ridella; studio realizzato dal Prof. Gianpietro Molinari
“Test di stabilità commerciale sul melone di IV gamma (shelf Life).
“Produzione e trasformazione del melone. Un modello di impresa di IV
gamma”, a cura del dott. Paolo Ridella e del dott. Bruno Dozio.
Numero di copie per ciascuna pubblicazione: 1000
Numero di partner coinvolti: 8
Numero di beneficiari finali coinvolti: 2500
Numero si riunioni tecniche svolte dai comitati di progetto: 30
Numero di siti dedicati al progetto: 1
www.itard.it/melone

Numero di prodotti multimediali realizzati: 1
CD ROM interattivo “Il frutto principe”
Numero di spot radiofonici realizzati: 2
Numero di interviste radiofoniche rilasciate: 3
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