
1

Data

Pagina

Foglio

22-05-2020
22IaBIALTA

E' NATA «FILIERAFUTURA»

L'associazione sosterrà progetti innovativi
per la trasformazione agroalimentare

Presso l'Università di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo, è stata costituita l'as-
sociazione Filiera Futura, nata su iniziati-
va della Fondazione CRC per promuove-
re l'innovazione e sostenere l'unicità e la
competitività della produzione agroali-
mentare di qualità italiana, ambito d'eccel-
lenza per tutto il territorio nazionale e le-
va strategica perla fase di ripresa post cri-
si che si è da poco aperta.

Soci fondatori: 14 Fondazioni di
origine bancaria, Università di

Scienze Gastronomiche e Coldiretti

Alla firma erano presenti il presidente del-
la Fondazione CRC,il presidente dell'Uni-
versità di Scienze Gastronomiche e pre-
sidente onorario del Comitato scientifico
di Filiera Futura, e il presidente di Coldi-
retti Piemonte e vice presidente del Co-
mitato delle Organizzazioni Agricole Eu-
ropee (COPA). 16 i soci firmatari dell'atto
costitutivo. Oltre all'Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Coldiretti

Italia, 14 Fondazioni di origine bancaria
da tutto il territorio nazionale: Ente Cassa
di Risparmio della Provincia di Viterbo,
Fondazione CARIGE, Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa
di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Fabriano e Cupramon-
tana, Fondazione Cassa di Risparmio di
Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di
Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca, Fonda-
zione Cassa di
Risparmio di
Padova e Rovi-
go, Fondazione
Cassa di Ri-
sparmio di Vol-

terra, Fondazione con il Sud, Fondazio-
ne CRC, Fondazione CRT, Fondazione
Friuli. L'associazione  è in attesa di ulte-
riori conferme di partecipazione da par-
te di alcune Fondazioni e rimane aperta
a nuove adesioni.
Filiera Futura ha l'obiettivo di incentiva-
re, raccogliere, stimolare e portare a com-
pimento progetti condivisi nel settore del-
la trasformazione agroalimentare italia-

na per generare innovazione, collaboran-
do con le iniziative messe in atto a livello
nazionale, pubbliche e private, e garanti-
re la massima sinergia possibile. L'asso-
ciazione implementa e sviluppa un ap-
proccio etico alla produzione e distribu-
zione in ambito agroalimentare, in tutti
gli ambiti, dagli investimenti alla qualità
dei prodotti: un approccio che valorizza i
bisogni e il benessere dei produttori, del-
le comunità locali, dei consumatori, di tut-
ti gli stakeholder e considera la sostenibi-
lità economica, ambientale e sociale come
volano di sviluppo. I temi che saranno al
centro dell'attività di Filiera Futura costi-
tuiscono ambiti strategici per lo sviluppo
del settore produttivo e saranno sviluppa-
ti da parte del Comitato Scientifico dell'As-
sociazione. Tra questi: le sfide dellAgroa-
limentare 4.0, il marketing globale di pro-
dotti locali e la trasformazione digitale del-
le imprese agroalimentari, lo sviluppo lo-
cale delle aree interne basato sulle filiere
agroalimentari, la sostenibilità delle pro-
duzioni, l'attrazione di risorse dell'Unione
Europea come asset centrale per il soste-
gno all'agroalimentare italiano.
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