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Workshop: il mandorlo: dalla tavola al campo alla scoperta delle sue potenzialità

Cosa fare da domani?
Massimiliano Schiralli



Il processo di programmazione del PSR Puglia



I protagonisti della programmazione

Fonte: F. Bussi “Progettazione e valutazione con il quadro logico”

• i decisori politici portatori,
sulla base di un mandato dei
cittadini, di valori e di linee
programmatiche;

• gli esperti (tecnici) portatori di
un know-how specialistico e
orientati a fornire soluzioni;

• i beneficiari e altri soggetti
chiave (stakeholder) coinvolti in
un determinato contesto e
portatori soprattutto di
problemi e bisogni insoddisfatti.

Gli attori coinvolti nelle attività di programmazione o di progettazione economica
possono essere raggruppati in tre macro-categorie:



Gli attori della conoscenza in agricoltura

Fonte: INEA



L’angolo delle criticità
L’angolo delle criticità è uno spazio dove ognuno può indicare le principali criticità di tipo

produttivo, economico, sociale, ambientale che impediscono alla mandoricoltura pugliese

di essere più competitiva e dinamica e per le quali si chiede un INTERVENTO da parte

degli stessi stakeholder del comparto o di tipo pubblico.

La raccolta di tutte le opinioni permetterà di costruire
una mappa concettuale condivisa dei principali nodi

critici del comparto mandorlicolo e di avere un
quadro puntuale del suo stato di salute

Produzione, trasformazione, commercializzazione, azioni di sistemaProduzione, trasformazione, commercializzazione, azioni di sistema



Verso un processo partecipato di programmazione

in una diffusa e consapevole
partecipazione di una pluralità

di soggetti

nella presenza di partenariati
realmente rappresentativi

di esigenze  e fabbisogni locali

nell’adozione di attività
di concertazione in grado di

assicurare un’equa e sostenibile
ripartizione  di risorse e benefici

nell’adozione di meccanismi
decisionali di tipo “bottom up”

in grado di avvicinare il territorio
alle scelte di tipo politico

Governo del territorio incentrato

Possiamo ipotizzare di avviare insieme un più ampio processo partecipato di
programmazione in “ambito mandorlicolo”, proponendolo all’intero territorio e ai
decisori politici più interessati, funzionale a mettere a sistema le informazioni e le
conoscenze disponibili e a permettere la costruzione di strategie e azioni realmente
vicine alle aspettative e alle possibilità degli attori locali?
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