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COMUNICATO STAMPA
ECOSMARTLAND - LABORATORIO LECCO FOOD SYSTEM
QUALE BEST PRACTICE IN EXPO
ALLA PRESENTAZIONE DEL POSITION PAPER
“PROMOTING EUROPEAN LOCAL FOOD SYSTEMS”
Lecco, 23 ottobre 2015 – Il progetto “EcoSmartLand” ancora in EXPO Milano 2015 e
all’attenzione della Commissione Europea, grazie al supporto delle Delegazioni di Bruxelles di
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia.
Ieri è stato presentato il Position Paper “Promoting European local food systems” già sottoscritto
il 16 ottobre dello scorso anno da 19 Regioni europee (tra cui 8 italiane), da 6 network europei
(ERRIN, AREPO, Purple, Euromontana, KEN e Città del Bio), che rappresentano oltre 200 regioni,
e da 4 stakeholder lombardi. I temi che caratterizzano il Position Paper sono: il riconoscimento di
Smart Local System Initiative, il sostegno di una migliore politica sulla qualità dei prodotti
locali e un impegno alla lotta alla contraffazione del mercato agro-alimentare.
Il Position Paper è stato consegnato ufficialmente a Giancarlo Caratti, Vice-Commissario per
l’EXPO della Commissione Europea, dall’ Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia,
Gianni Fava e, per il Sistema camerale lombardo, da Carlo Gendarini, Presidente della Camera di
Commercio di Lodi,
L’esperienza di EcoSmartLand presentata dal Segretario Generale della Camera di Commercio di
Lecco Rossella Pulsoni ha confermato la piena aderenza del progetto pilota ai caratteri e agli
obiettivi del Position Paper sottolineando che “La best practice costituisce un modello di
innovazione partecipata e integrata fra operatori e Istituzioni. Le realtà coinvolte nel Laboratorio
del Lecco Food System hanno compreso, anche mediante l’adesione al Vademecum che identifica
l’obiettivo principale su cui è stato costruito l’intero percorso procedurale, che il “sistema” deve
essere mantenuto, rafforzato, “tutelato”. Soprattutto, l’investimento dovrà riguardare la
formazione, la ricerca e l’innovazione dei metodi di produzione e di salvaguardia della
biodiversità”.

L’Assessore Gianni Fava ha precisato “Oggi siamo i portavoce, come prima regione agricola
italiana e fra le prime realtà d’Europa, per il valore del nostro agro-alimentare, pari a 13,3
miliardi di Euro, di un modello che persegue la competitività attraverso i valori di qualità e unicità
del “Made In”. Un aspetto che credo debba essere difeso con forza non soltanto all’interno
dell’Unione europea, ma soprattutto in rapporto ai paesi terzi. Il nostro appello è ancora più forte
se pensiamo che il valore del cosiddetto “Italian sounding” incide per il 25% sull’export del
comparto alimentare”.
Per la realtà lecchese i valori del settore sono più limitati: più di 1.100 imprese (il 4,2% del totale),
dato in lieve crescita nell’ultimo anno (+0,4% contro il -0,8% regionale e nazionale) per un totale
di 1.700 addetti (l’1,6% dell’intera provincia, contro il 2,5% lombardo). L’apporto del settore
primario al valore aggiunto provinciale è dello 0,4%: circa un terzo della media lombarda (1,1%) e
un sesto di quella nazionale (2,3%). (Mantova - prima provincia in Lombardia per valore aggiunto
generato dal settore primario - registra il 6,7% del totale: circa 17 volte più di Lecco. Lodi 3,6%, 9
volte più di Lecco).
Il Position Paper costituirà oggetto di presentazione a livello locale innanzitutto agli aderenti di tutti
i Laboratori di EcoSmartLand in occasione delle manifestazioni “Agrinatura Winter” e
“Ristorexpo” di Lariofiere ma soprattutto dovrà sollecitare un network fra Lecco e le altre realtà
europee portatrici anch’esse di esperienze di local food system a cominciare per esempio da tutte
quelle che si riconoscono in EUROMONTANA.
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ADERISCI ANCHE TU AL “LECCO FOOD SYSTEM”
Condividi il “Vademecum Lecco Food System” compilando il modulo di adesione su
www.ecosmartland.it
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il Vademecum

Il Laboratorio LECCO FOOD SYSTEM è aperto agli operatori del settore agro-alimentare – dal comparto agricolo a quello artigiano, al
commercio fino alla ristorazione – che svolgono la propria attività
nel territorio Lariano e che con l’adesione, si impegnano a condividere i valori e gli obiettivi espressi nel Vademecum, documento
ufficiale elaborato nell’ambito del Lab Lecco Food System.

The Lab LECCO FOOD SYSTEM is dedicated to businesses in the
agricultural and food industry- farmers, craft businesses, retailers,
and restaurants - active in the Lecco area.
By joining this Lab, businesses agree to comply to the values
and the goals as stated in the “Vademecum”, an official paper
compiled by the Lecco Food System Lab.

I VALORI DEL “VADEMECUM”

VALUES OF THE “VADEMECUM”

• Eco-Sostenibilità, o sviluppo economico e turistico del territorio
lariano:
si fonda sulla tutela delle risorse naturali e ambientali, sulla
conservazione della biodiversità, sul rispetto e sulla valorizzazione
del patrimonio culturale e sulla valorizzazione delle produzioni
tipiche locali;
• Innovazione e Competitività:
l’innovazione tecnologica e in particolare l’impiego di tecnologie
digitali sono fattori chiave della competitività del tessuto
economico lariano;
• Tipicità, qualità, cultura del territorio:
la valorizzazione delle tipicità locali è finalizzata a garantire la
qualità elevata dei prodotti e dei servizi offerti;
• Trasparenza e Tracciabilità:
l’informazione corretta sulle caratteristiche, sui prezzi e sulla
provenienza dei prodotti e dei servizi offerti è parte integrante
delle strategie e delle pratiche gestionali del Laboratorio LECCO
FOOD SYSTEM;
• Partenariato e Rete:
le aziende aderenti partecipano attivamente alla creazione della
rete di prodotti e servizi LECCO FOOD SYSTEM.

• Sustainability:

A D E R I S C I A L “ L E CCO FO O D SYST E M ” !
L’adesione al LAB Lecco Food System è aperta a tutti gli operatori
del settore agro-alimentare – dal comparto agricolo a quello artigiano, al commercio fino alla ristorazione – che svolgono la propria
attività nel territorio Lariano e che condividono i valori del
“Vademecum”.
Non ci sono costi di iscrizione e diventare partner dell’iniziativa
consente di:
• beneficiare della visibilità sul mercato locale, nazionale e
internazionale ;
• consolidare la propria immagine aziendale, legandola ai valori
espressi e garantiti dal marchio del Laboratorio Lecco Food
System;
• beneficiare di azioni di promozione e partecipare, godendo di
canali di accesso privilegiati, ad iniziative e progetti speciali
organizzati o sostenuti dal Lab Lecco Food System;
• inserire la propria azienda in un circuito di relazioni che interessa
altre aziende del settore, istituzioni, associazioni di categoria,
professionisti, opinion leader e altre organizzazioni del settore;
• prendere parte ad un innovativo processo di digitalizzazione
delle informazioni aziendali e di sistematizzazione della
comunicazione.
• godere del libero accesso a tutte le iniziative di formazione e
aggiornamento professionale promosse o sostenute dal Lab
Lecco Food System.

protection of natural and environmental resources, biodiversity
preservation, promotion of cultural heritage, and of local
products.
• Innovation and Competitiveness:

technological innovation and digital technology are key factors in
the competitiveness for businesses in the area.
• Authenticity, quality, local culture:

the promotion of local products is designed to guarantee high
quality of products and services.
• Transparency and Traceability:

appropriate information about eatures, price, and origin of
products are part of the strategies and management practices of
LECCO FOOD SYSTEM LAB.
• Partnership and Networking:

members actively participate in the creation of a network of
products and services.

J O I N T H E “ L E CCO F O O D S Y S T E M ” !
Any business in the agricultural and food system - farmers, craft
businesses, traders, and restaurants- active in the Lecco area and
complying to the values stated in the “Vademecum” can join the
LAB Lecco Food System.
There are no membership costs, and becoming partner of this
initiative allows:
• to benefit from the visibility provided by the Lab on local and
international markets
• to develop the corporate image, by linking it to the values of the
brand Lab Lecco Food System
• to benefit from advertising and to participate in initiatives and
projects supported by Lab Lecco Food System
• to join a network of businesses in the sector, institutions,
associations, opinion leaders, and more
• to join the digitalization process of corporate information
• to have free admission to all training and education events
promoted by Lab Lecco Food System.
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