Tecnologie
Innovation Workshop
In questo report sulle tecnologie
Lasciati inspirare dalle nostre Buone Pratiche
• Piantagione di mini-kiwi (Dabas - Ungheria)
• Fattoria Szomor (Kiskunság National Park - Ungheria)
• Rizikó-Ker Kft (Bugyi - Ungheria)
• Birreria Áperte (Ujhartyan - Ungheria)
• Tenuta Deák (Kakucs - Ungheria)
• World Café
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L’Innovation Challenge Workshop di SKIN sulle tecnologie è avvenuto
il 25 e 26 Settembre 2018 a Sarlóspuszta, Ungheria.
Il workshop ha avuto l’intento di riunire esperti, rappresentanti di Buone Pratiche e partners di
consorzio in grado di condividere conoscenze e idee circa le Short Food Supply Chains (SFSCs).
Il workshop si è basato sull’analisi dei problemi attuali ed emergenti partendo dalle buone
pratiche e altri casi, per capire come l’innovazione in SFSCs può trasformare il settore agricolo
Europeo nel prossimo futuro.
L’obiettivo dell’innovation challenge workshop è stato di generare almeno 5 idee tecnologiche
d’innovazione da poter essere messe in pratica all’interno di SFSCs. Durante il primo giorno è
stata dimostrata la complessità dell’argomento con seminari ed esempi di buone pratiche. Il
secondo giorno si è focalizzato sulla discussione di idee tecnologiche innovative e le difficoltà
a loro connesse (culturali, economiche, di capacità, etc.). I partecipanti ne hanno poi discusso
attraverso un “World Cafè”.
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Una piantagione di “mini-kiwi speciali” (Actinidia arguta) è stata creata da Zoltán Lakos in Dabas, Ungheria.
Questo tipo di kiwi è nuovo al mercato ungherese, ma i consumatori di tutto il mondo se ne stanno già
interessando poiché più dolci e con meno peluria sulla buccia. Il maggiore fattore d’introduzione di essi nel
mercato ungherese risiede nella maggiore domanda per gusti esotici insieme alla ricerca di esperienze uniche e
salutari. Questi piccoli frutti contengono difatti oltre a 20 nutrienti essenziali e un’ampia gamma di vitamine. I kiwi
sono una delle più grandi fonti di vitamina C (fino a 430 mg su 100 g di prodotto fresco) e sono ricchissimi si mioinositolo (fino a 982 mg su 100 g di prodotto fresco).

La nostra storia
Sono venuto a conoscenza dei mini-kiwi
dieci anni fa. Ho iniziato a coltivarli a casa
come hobby e poi ne ho scoperto i vantaggi
e le potenzialità di mercato. Così nel 2016
ne ho creato una piantagione sperimentale.
Ho piantato 3600 viti su 6 ettari da
specie differenti in modo da poterle
testare su territorio e clima. La scelta per
i mini-kiwi è anche dovuta al fatto che non
hanno nemici naturali, così da non dover
usare pesticidi che possono danneggiare il
raccolto e potermi definire agricoltura
biologica.

Piantagione di mini-kiwi
Dabas - Ungheria
3

Innovazione tecnologica a tutti i costi?
Esistono due tipi di sistemi di piantagioni utilizzati per coltivare i mini-kiwi. La prima è il sistema “T-bar trellis”
(graticolato), d’invenzione neozelandese; un altro è il graticolato a “pregola” d’importazione russa. Nel T-bar le
canne di frutta delle piante di kiwi sono annodate a fili che attraversano le viti dall’alto. Nel sistema a pergola i
fili non solo discendono fino al terreno, ma sono anche utilizzati come “braccia” che corrono perpendicolari per
tutta la fila. Ho provato entrambi i metodi e sembra che il T-bar sia il metodo migliore per le mie piante. Il
numero e la misura dei frutti raccolti dipendono molto dalla buona impollinazione. Il polline del fiore maschio è
sufficiente a impollinare 5 fiori femmina. Per garantire una corretta impollinazione, faccio uso di bombi.
Utilizzo l’irrigazione a goccia per innaffiare. Ho piani per il futuro che prevedono l’implementazione di reti
climatizzate sopra le piantagioni per preservarne i frutti e controllarne il microclima. Poiché è difficile ottenere
la certificazione biologica e di apportare tutti i nutrienti in questo tipo di agricoltura di precisione, il prezzo dei
mini-kiwi può raggiungere i 10-12 euro al chilogrammo.

La scelta della filiera corta
Ho scelto la filiera corta date le caratteristiche dei mini-kiwi e le quantità che produco nella mia
piantagione. Questa frutta è totalmente sconosciuta al mercato ungherese e ci sembra più appropriato
approcciare i consumatori attraverso la vendita diretta, specialmente considerando aspetti economici e di
logistica. Nei prossimi anni proveremo a distribuire a mercati contadini, mercati biologici e altre vendite
dirette (ad esempio Mr. Fruit), dove la connessione tra consumatori e produttori è già presente e salda.
Data la grandezza della nostra piantagione ed il fatto che raccogliamo i mini-kiwi solamente a mano,
possiamo aspettarci profitti solamente facendo uso di piccole catene di distribuzione. Mi piacerebbe molto
vendere i frutti attraverso un sito web in futuro, quando i consumatori saranno pronti. Al momento, sto
lavorando sulle strategie di marketing, lo sviluppo del brand e l’insediamento dei mini-kiwi nel mercato
ungherese. Le piante inizieranno a fruttare dal prossimo anno e in previsione c’è lo sviluppo di soluzioni
per l’imballaggio automatico.

Il mio motto è “Se fai del tuo hobby la tua professione, non lavorerai mai”
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La fattoria Szomor é stata fondata nel 1989 nel Parco Nazionale Kiskunság, in Ungheria. In
quest’area anticamente di proprietà dello Stato, la famiglia Szomor è riuscita ad inventare nuovi
metodi agricoli di cui si sono fatti caposaldo fin d’allora.
Grazie all’erba creata attraverso una miscela di semi e piante selvatiche di loro sperimentazione
e l’ambiente indisturbato, la fattoria ha creato e beneficiato di un numero crescente di uccelli
otididi (da 300 a 600). La fattoria ha creato il proprio impianto di lavorazione di carne con
l’intento principale di trattare la carne dei bovini grigi ungheresi in Apajpuszta.
I bovini grigi ungheresi erano il manzo più ricercato nel 1800. Attorno agli anni ’70 dello
scorso secolo questa razza si è pressoché estinta. Ma grazie ad un gruppo di allevatori
dedicati e la commissione a capo del Parco Nazionale, oggi qualche migliaio di forti bestiami
pascolano nella puszta ungherese. Difatti, questi bovini sono in recente riconquista della loro
vecchia gloria. Perché ricco di praterie, il Parco Nazionale offre un pascolo di eccellente qualità
ai bovini grigi ungheresi, i quali prodotti vengono distribuiti in vari paesi. In inverno, il
bestiame si nutre solamente di foraggio prodotto dalla fattoria stessa, così che il manzo è privo
di sostanze chimiche.

Fattoria Szomorre
(Parco Nazionale Kiskunság - Ungheria)
5

La macellazione e trasformazione della carne è fatta localmente, maggiormente a mano,
nella macelleria presente in fattoria. La carne è solitamente tagliata in pezzi molto
grandi.
La macelleria Szomor produce circa 30 tipi di salame, salsicce e altri prodotti

bovini.
Alcuni prodotti di base per la trasformazione come il peperone ungherese, sono coltivati
all’interno della struttura, quindi garantendo che siano privi delle solite sostanze chimiche
solitamente impiegate nell’industria alimentare. I salami e le salsicce sono essiccati per 60120 giorni. Questa procedura, insieme all’impareggiabile qualità del manzo del bovino
grigio, dona un gusto eccezionale ai prodotti.
Il segreto della loro unicità risiede nella qualità dell’intera catena, dal primo filo d’erba
di cui i bovini si nutrono a tutte le spezie aggiunte nella trasformazione della carne: il
tutto è fresco, locale e salutare.
Tutti i prodotti della macelleria sono provvisti di numero di telefono con il quale i consumatori
possono rivolgersi all’Associazione per gli allevatori di bovini grigi ungheresi. Mandando un
messaggio di testo contenente il codice ENAR presente sulla confezione di carne, i
consumatori possono assicurarsi che la carne appena comprata sia effettivamente di qualità
grigia ungherese.
Il manzo di questi bovini dovrebbe essere riconoscibile a palati più o meno esperti, perché di
gusto e consistenza molto diversa al manzo convenzionale. Lo si potrebbe paragonare alla
carne di cervo o quella di cinghiale, poiché molta meno acqua è presente in essa. È di certo vero che il
bovino grigio ungherese garantisce memorabili esperienze gastronomiche.
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Rizikó-Ker Kft. é un business a conduzione familiare in Bugyi, Ungheria. È stato fondato da József
Proksa insieme con la moglie nel 1995, per imballaggio e distribuzione di prodotti agricoli.
L’obiettivo è di fornire il mercato ungherese con prodotti agricoli di eccellenza. I due effettuano
controlli regolari sui loro prodotti per poterli vendere a tutte le maggiori multinazionali ungheresi.
L’impresa ha inoltre iniziato a coltivare un’ampia varietà di patate solamente 8 anni fa, ma già da
quest’anno hanno ospitato un’Esposizione Internazionale di Patate dove produttori di tutto il
mondo si sono riuniti per osservare l’impresa del signor e la signora Proksa.

La nostra storia
Abbiamo deciso di coltivare i nostri prodotti
agricoli a causa del crescente numero di
ordini. Al momento, lavoriamo su 80-100
ettari assieme ad altri contadini della
zona. Forniamo loro le sementa e
fertilizzanti se necessari, e al termine
della stagione compriamo e imballiamo i
loro prodotti. Annualmente vendiamo
10.000 tonnellate di prodotti. Tra
questi, patate gialle e rosse, cipolle,
cavoli verdi, rossi e Savoy; ed infine,
cavolfiori in vari tipi di taglio.

Rizikó-Ker Kft.
Bugyi - Ungheria
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Innovazione tecnologica a tutti i costi?
Cerchiamo sempre di utilizzare le tecnologie più avanzate su tutte le nostre attività. Siamo forniti di macchinari
estremamente avanzati come atomizzatori e macchinari dedicati al raccolto e preparazione del terreno. Inoltre,
abbiamo installato un Sistema di microirrigazione attraverso l’intera piantagione. Siamo sempre alla ricerca di
migliorie da apportare alla nostra fattoria perché crediamo sia importante essere al passo con le innovazioni
tecnologiche. Per quanto riguarda l’imballaggio, anche queste riflettono sempre le ultime tecnologie, perché pensiamo
sia importante soddisfare i nuovi bisogni e aspettative dei consumatori. Al momento, stiamo cercando di installare una
nuova macchina di lavaggio automatica.
Investire è sempre difficile e noi lo facciamo quando più certi che vi seguirà del profitto. Questo poi
viene utilizzato per nuovi investimenti, per esempio per l’acquisto di nuovi terreni per l’espansione della
fattoria. Al momento, possediamo solo il 30% del nostro terreno e vorremo vedere quella cifra salire.

La scelta della filiera corta
Ci piacerebbe molto vendere i nostri prodotti direttamente ai consumatori. La nostra esperienza però ci
dice che non è possibile che un solo produttore riesca a soddisfare tutti i bisogni del cliente. Alcuni clienti
preferiscono confezioni più piccole, altri più grandi. I prodotti richiesti non sono gli stessi. É complicato
organizzare la propria impresa a seconda di queste esigenze diverse, così abbiamo scelto di vendere i
nostri prodotti a catene alimentari internazionali perché hanno la capacità di trattare più prodotti
contemporaneamente. Non è stata una scelta semplice, ma è forse l’unico modo in Ungheria per fare
dell’agricoltura la propria sussistenza.
Se dovessimo vendere i nostri prodotti a mercati più piccoli, dovremmo aumentarne I prezzi del 70%. Una
multinazionale avrà invece gli stessi prodotti per prezzi minori. È questo quello che i clienti vogliono. In
Ungheria vedo che la gente compra a seconda del prezzo, non necessariamente della qualità. Si va
per il prezzo più basso, anche a discapito di una qualità minore.

Il mio motto è “non esiste un compito insolvibile”
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I proprietari Gabriella e Zsolt amano entrambi la gastronomia e seguendo il grande revival
attuale per la birra artigianale, hanno deciso di iscriversi ad un corso di birrificio
professionale all’Università Corvinus, in Budapest, Ungheria. Terminati gli studi nel 2015,
nel 2016 hanno aperto i battenti del Birrificio Áperte, seguendo il loro sogno di gestire un
birrificio personale e realizzare birra in grado di riscaldare i cuori di ognuno. Una delle loro
birre, “First Kiss” (primo bacio), una lager a base di malto dalla percentuale alcolica di 5.8%,
ha gareggiato come “Birra d’Ungheria” nel 2017.

La nostra storia
Siamo una piccola impresa della regione,
produciamo circa 10.000/15.000 ettolitri
di birra all’anno. Al momento abbiamo
due tipi di birra “premium”, una lager, e
una scura, ma abbiamo in programma di
estendere la nostra produzione molto
presto.
Avevamo inizialmente la priorità d’investire
in macchinari di ultima generazione per
produrre birra, ma ci siamo accorti sin da
subito delle difficoltà correlate a questo tipo
d’investimento date le nostre capacità.

Birreria Áperte
Ujhartyan - Ungheria
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A causa della mancanza di fondi, abbiamo inizialmente optato solamente per il modello “tollbrewing” che si articola nel seguente modo: creiamo le nostre formule di birra in casa, poi ci
rivolgiamo ad una birreria artigianale specializzata che sviluppa queste formule in grandi
volumi, compriamo la birra prodotta e proseguiamo con le attività di commercializzazione.

Innovazione tecnologica a tutti i costi?
Il nostro è un investimento dalla capacità annuale di 200.000 litri, per un totale di all’incirca
250.000 Euro, senza includere il capitale iniziale per confezionamento, materie prime, e spese di
marketing e promozione. A seconda del modello commerciale, un investimento del genere può
raggiungere i 300.000 euro. Per recuperare dall’investimento e pareggiare i conti la produzione deve
raggiungere in media 250.00/300.00 0 litri in 3-3.5 anni, e di certo le condizioni di competitività e del
mercato hanno grande influenza in questo.

La scelta della filiera corta
I nostri canali commerciali sono ristoranti locali, pubs, eventi locali delle vicinanze, eventi
aziendali, e negozi di birra specializzati. La produzione locale rimane ardua in questo settore.
I quattro ingredienti principali della birra sono: acqua, malto, luppolo, e lievito. La maggior
parte del malto che raggiunge I birrifici ungheresi sono di provenienza tedesca e ceca. Inoltre,
non esistono piantagioni di luppolo in Ungheria. Alcune birrerie locali stanno riunendosi per
avviare delle piantagioni dalle quali ricavare le materie prime per la birra. Ma ad oggi tutto il
luppolo che usiamo nel territorio è di provenienza di altri paesi europei e nordamericani. Anche
il lievito viene importato nel 99% dei casi. Ci sono migliorie per quanto riguarda
l’approvvigionamento da luppoli locali, ma di certo il lievito impiegherà diversi anni prima di
raggiungere quantità di produzione locali tali da soddisfare la richiesta.

Il mio motto è “Áperte – puro, onesto”
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La tenuta Deák è un’incantevole proprietà di campagna nella regione Kakucs, Ungheria. È stata
fondata dalla famiglia Deák con l’obiettivo di stabilire un centro tradizionale assieme ad
accomodazioni alto livello. L’ispirazione viene sia dalle opportunità della regione, che dalla
saggezza della tradizione popolare, assieme con le necessità ed aspettative moderne.
Hanno tratto beneficio dai fondi LEADER ed il supporto del Gruppo di Azione Locale (GAL). I
fondi LEADER vengono sborsati da programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali di tutti gli
Stati Membri dell’UE, cofinanziati inoltre dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR). Per il progetto di Deák, il budget complessivo era di 412.706 euro, per il quale il FEASR ha
contribuito con 176.712 euro: obiettivi riguardavano migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, la
diversificazione delle attività economiche, ed incoraggiare il turismo (durata del progetto 12/200912/2014).
La tenuta Deák è una classica proprietà di campagna con un portico all’entrata, un tulipános (classica
tipologia di casa ungherese), fattoria, una fattoria didattica, un forno e cucina all’aperto e un piccolo
lago che corre attraverso tutti questi edifici. Gli animali e la produzione di pálinka (un superalcolico
tipico ungherese) sono parte integrante delle attività di fattoria. Animali incredibili assieme ad
altri più comuni la popolano, come i maiali mangalica, capre pigmee, pecore Racka, tacchini,
pavoni, ed altri.

Tenuta Deák
(Kakucs - Ungheria)
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Il World Café è

un evento interattivo che stimola il dialogo e la conoscenza

collaborativa, assieme allo scambio d’informazioni, in modo da creare un
network di idee, conversazione, ed azione.
In questo workshop, maggiore discussione si è focalizzata sulle sfide che le
SFSCs devono fronteggiare e, correlati ad essi, le idee tecnologiche
d’innovazione che possono provvederne le soluzioni.
L’obiettivo della sessione è stato di generare almeno 5 idee tecnologiche innovative
che possono essere di applicazione fattibile all’interno di SFSCs.

I topics del World Café SKIN includono:
Trasformazione primaria
Produzione
Distribuzione, logistica
Informazione per e da i consumatori

SKIN - World Café
Workshop
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Mancanza d’informazione e conoscenze ai
consumatori
I partecipanti al workshop hanno suggerito le seguenti soluzioni ai problemi:
• Etichette di facile comprensione
• Organizzazione di eventi dove consumatori possono incontrarsi con contadini e produttori

(open days nelle scuole, dibattiti in fattoria, feste del raccolto, etc.)
• Utilizzo di canali locali per condividere informazioni e conoscenze (mercati contadini,

mercati biologici, ristoranti, caffè, etc).

Come risultato, i consumatori saranno forniti di migliori conoscenze sui cibi che
comprano e consumano. È essenziale che non solo le SFSC attraggano nuovi clienti e
consumatori, ma che ne acquistino la fiducia per mezzo dei canali di vendita alternativi, quelli che
portano i produttori più vicini a clienti e consumatori. Per risolvere tale questione, innovazioni sociali
e apprendimento sono necessarie. Educazione al tema dovrebbe iniziare da scuole e i produttori non
dovrebbero essere esclusi ma anzi incoraggiati nella collaborazione. Ci saranno sempre ostacoli e in
particolar modo aspetti circa l’assenza di strumenti di marketing, coinvolgimento, e interesse dal
lato del consumatore devono essere risolti. Una volta superato ciò, possiamo aspettarci aumenti nelle
vendite, acquisti più consapevoli, sviluppo rurale positivo, miglioramento della qualità del cibo, stili di
vita più salutari, e miglioramento dello stile nutrizionale tra i vari benefici.
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Mancanza di collaborazione (verticale e trasversale):
mancanza di esperienza e volontà di collaborare
I partecipanti al workshop hanno suggerito le seguenti soluzioni ai problemi:
• Training (collezione e presentazione di soluzioni ed esempi da buone pratiche);
• Collaborazioni per finanziamento (borse per R&S, collective processing)
• Finanziamento di adattamenti tecnologici (supporto con borse per sviluppare e fare uso

di nuove tecnologie dimostrative, servizi con pagamento all’uso).
Il risultato di queste attività sarà di accelerare la conoscenza tecnologica, accrescere
l’economia, cosi’ da aumentare le opportunità per start-ups di prendere il via e crescere.
Per fare in modo che nuove opportunità prendano vita nelle SFSCs, che piccoli produttori
attualmente in mancanza delle conoscenze necessarie, apprendano modalità e nozioni circa
finanziamenti.
Ulteriori dettagli che non sono stati discussi durante il world café come aspetti sociali,
ostacoli, benefici, devono essere ugualmente discussi.
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Scelta di canali di distribuzione ottimali tra produttori e
consumatori
I partecipanti al workshop hanno suggerito le seguenti soluzioni al problema:
• Miglior cooperazione tra produttori e contadini (attraverso ad esempio piattaforme online);
• Utilizzo di canali di distribuzione, anche già esistenti (ad esempio poste nazionali);
• Riutilizzo delle confezioni (paragone con i costi delle confezioni monouso);

I risultati potranno vedersi nella comparsa di nuovi mercati e consumatori, la riduzione di costi di
distribuzione, e tutti i fattori necessari per la crescita e riuscita delle SFSCs. Per ottenere ciò,
innovazioni sociali e apprendimento sono necessari: la distribuzione locale deve essere incoraggiata,
e insegnare a clienti e consumatori ad apprezzare la freschezza e sicurezza dei prodotti locali è di
primaria importanza. Ci saranno sempre ostacoli da dover sormontare, in particolar modo di tipo
legislativo, di efficienza e logistica, traffico e dogane, trasporto di prodotti freschi, e data la struttura
delle cooperative talvolta poco flessibile. Una volta superati questi, ci si può aspettare che l’efficienza
di costo, nuovi mercati e clienti, e margini più alti per produttori vengano creati, assieme al
mantenimento di un’ottima qualità dei prodotti.
Contatti, esempi, referenze per ulteriori informazioni: https://www.bringme.com/ (Belgio), Pick-drivedeliver (Belgio), Utilizzo di poste per il trasporto (Austria), https://www.boerschappen.nl/ (Olanda),
https:// www.goeieete.nl/ (Olanda), http://www.deplukheyde.be/ (Belgio), https://www.sklizeno.cz/
(Repubblica Ceca), http://freshfromthefarm.be/ (Belgio), https://www.pajottenland.be/2010/ (Belgio),
https://veddegyutt.hu/#/

(Ungheria),

https://www.olejebartos.cz/

(Repubblica

https://boerenenburen.be/nl-BE (Belgio).
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http://juhas-dp.cz/
Ceca),

https://

(Repubblica

Ceca),

laruchequiditoui.fr/fr

(Francia),

Mancanza di fiducia nell’origine del prodotto
I partecipanti al workshop hanno suggerito le seguenti soluzioni al problema:
• Organizzare visite di fattorie (anche online), feste del raccolto, concerti in fattorie;
• Etichette sui prodotti;
• Certificati (conosciuti e di fiducia tra consumatori);

Come risultato, i clienti e consumatori riceveranno le informazioni sui prodotti personalmente, in
modo tale da sviluppare rapporti di fiducia avanzati verso i produttori, poiché testimoni loro stessi di
come le piante vengono cresciute (con o senza pesticidi?) gli animali allevati (che livello di vita hanno
avuto?) e come in generale l’intera impresa agricola lavora. Con l’utilizzo di materiale informativo e
simboli sui prodotti, i consumatori posso accertarsi loro stessi delle origini del prodotto e generare
fiducia verso di esso. È di vitale importanza fornire l’evidenza sui prodotti: per aiutare in ciò, alcune
innovazioni sociali, e d’apprendimento sono necessarie. È fondamentale saper comunicare ai
consumatori (Chi è in carica? Cosa comunica? Come e dove?) senza escludere i produttori all’interno di
questo scenario. Essi infatti hanno bisogno più di ogni altro di queste nuove capacità, perché di
competenza di solito a figure altamente qualificate in comunicazione. Ci saranno sempre ostacoli e
relativi a cattiva di comunicazione, mancanza di fiducia, certificati di uso e conoscenza comune,
limitate possibilità di coinvolgimento dei produttori. Una volta superati questi, le prospettive di profitto
sono alte e come risultato nuovi investimenti e miglioramenti potranno essere portati avanti. Inoltre,
un riscontro positivo verrà creato tra produttori e consumatori e come risultato la fiducia sarà in
crescita. Il mercato si può così inoltre espandere a quei produttori che necessitano e vogliono
costruirsi un profilo “pulito” sul mercato, in modo tale da distinguersi dalla competenza.
Contatti, esempi, riferimenti e ulteriori informazioni: Origin green (Irlanda) https://www.origingreen.ie/
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Tecnologie
Innovation Workshop

Il Workshop SKIN sulle “Tecnologie” é stato organizzato da CBHU, con la collaborazione di L&F,
Biosense, Collison&Associates, WirelessInfo e tutti i partners di progetto
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Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione
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