PEF AGROALIMENTARE
Creazione di un Polo Transfrontaliero di Eccellenza tecnologica per la Formazione e
l'Assistenza Tecnica sulle trasformazioni di azienda agricola e artigianale
in ambito rurale e montano.

ORIGINE DEL PROGETTO
I territori del Piemonte e la regione PACA, anche se con differenti dimensioni e caratteristiche, hanno elementidi sviluppo
economico e sociale e di interesse comune di sviluppo economico e sociale e di interesse comune.
Queste due aree, l'agricoltura e la trasformazione dei prodotti alimentari occupano un posto importante a livello di
mercato e di opportunità di lavoro.
La formazione, l'assistenza tecnica, la sperimentazione e la ricerca/sviluppo sono pilastri importanti per questi settori.
Data la notevole frequenza di aziende ed imprese di piccole dimensioni, l'uso di formatori e tecnici non può essere
concepita
che
nel
quadro
di
strumenti
tecnici
comuni
e
di
azioni
collettive.
Per affrontare questi temi e per fornire agli agricoltori ed agli artigiani delle soluzioni sulla formazione e di supporto
tecnico e tecnologico adeguato alle loro aspettative, la Maison Régionale de l’Elevage e L’Agenform-Consorzio hanno
presentato ed ottenuto finanziamento per questo progetto.

CONTENUTI DEL PROGETTO
Il progetto PEF AGROALIMENTARE vuole migliorare le opportunità di formazione nel settore della trasformazione
agricola e artigianale, soprattutto nei due settori Trasformazione Latte e Carne, creando corsi di formazione congiunti,
con la possibilità di avviare scambi di formatori e di studenti e di permettere a questi ultimi di effettuare degli stage sia in
Piemonte come in PACA.
Inoltre saranno valutate le possibilità di creare un centro tecnologico transnazionale che contribuisca a migliorare le
rispettive strutture di formazione.
La complementarietà dei due partners principali va nella direzione di una collaborazione transfrontaliera. Infatti sono
presenti competenze mutuabili sui settori trasformazione latte e carne, con una maggiore esperienza italiana sulla
formazione nella trasformazione delle carni e con una maggiore esperienza da parte dei francesi sulla trasformazione del
latte specie dei piccoli ruminanti.

I PARTNER
FRANCIA
Coordinatore: Maison Régionale de l’Elevage – MRE - www.evise.fr/
Altri principali collaboratori : EPL di Carmejane, Actalia, EPLEA di Gap

ITALIA
Capofila del progetto: AgenForm-Consorzio www.agenform.it

AZIONI PROGETTO
Azione 1.1

Analisi dell’offerta formativa e di assistenza tecnica nei settori della trasformazione
del latte e della carne in azienda agricola
Indagine presso gli organismi di formazione e di istruzione piemontesi.
Contatti con gli imprenditori agricoli.
Azione 1.2
Analisi dei fabbisogni formativi sui due territori
Indagine presso gli operatori agricoli e i tecnici che operano sul territorio
Azione 1.3
Studio di fattibilità di un Polo Transfrontaliero
Lavorare sulla possibilità di creare una concreta sinergie di formazione ed assistenza tecnica tra i due territori
che prosegua al termine per presente progetto.
Azione 2.1
Progettazione e realizzazione di percorso formativi comuni
Rivolti a disoccupati ed occupati (lavoratori dipendenti e/o imprenditori).
PER L’ITALIA
Corsi di media durata:
1 percorso formativo a carattere tecnico, riguardante il settore lattiero (1 mese con 160 h di formazione
tecnica teorico-pratica + 1 mese con 160 h di stage transfrontaliero e formazione in impresa).
1 percorso formativo a carattere tecnico sulle carni (1 mese con 160 h di formazione tecnica teoricopratica + 1 mese con 160 h di stage transfrontaliero e formazione in impresa).
PER LA FRANCIA
Corsi di media durata:
1 percorso formativo a carattere tecnico riguardante il settore lattiero (320 h incluse lezioni teorico
pratiche e stage)
Azione 2.2
Formazione Formatori
PER L’ITALIA
Percorsi formativi a carattere tecnico, riguardante il settore lattiero e settore carne (durata 200 ore)
PER LA FRANCIA
1 percorso formativo a carattere tecnico, riguardante il settore lattiero (durata 35 ore)
1 percorso formativo a carattere tecnico, riguardante il settore carne (durata 35 ore)
Azione 3.1

Realizzazione di uno strumento di accompagnamento alla creazione di un
laboratorio di trasformazione latte e carne.
Un vademecum tecnico-operativo per la progettazione del laboratorio, di supporto all’impresa agricola che
desidera avviare una attività di trasformazione.
Azione 3.2

Realizzazione di documenti sulle tecnologie di trasformazione del latte e della
carne, bilingue.

PERIODO DI ATTIVITÁ
Anni 2013 - 2014
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Italia:

Agenform-Consorzio C.so IV Novembre, 13 – 12100 – Cuneo – Tel. 0039 017293564 – info@casarecasari.it
Agenform-Consorzio Strada Boglio,s/n – 12033 – Moretta – Tel. 0039 017293564 – tallone@agenform.it
Francia: Maison Régionale de l’Elevage - 570 Avenue de la Libération - 04100 Manosque – Tel. 0033 04 92 72 56 81 –
mre@mre-paca.fr
Questo progetto riceve un finanziamento da parte dell’Europa, all’interno del programma Interreg Alcotra.
Per la parte francese è co-finanziato dal Conseil Régional PACA e dal Conseil Général des Alpes-de-Haute Provence

