
“Progetti multi-attore per la ricerca 
e l’innovazione in agricoltura: 
un’opportunità di dialogo” 

INNOVAZIONE 
WORKSHOP

MILANO, 11 dicembre 2017
Via Copernico, 38 (angolo Via Lunigiana)

Il Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 
(PEI AGRI) promuove l’innovazione in agricoltura, favorendo la collaborazione tra ricercatori, imprenditori 
agricoli, aziende alimentari, imprese rurali, consulenti e altri soggetti coinvolti nel settore agro-alimentare. 
La politica della ricerca - attraverso il programma quadro Orizzonte 2020 - e la politica di sviluppo rurale - 
attraverso i Programmi di sviluppo rurale (PSR) - sono le principali fonti di finanziamento messe a 
disposizione dall’UE per il raggiungimento degli obiettivi del PEI AGRI. Orizzonte 2020 promuove 
l’attuazione di progetti multi-attore e network tematici, mentre i PSR la formazione dei Gruppi Operativi 
(GO) e l’attuazione dei loro progetti. 
Questi strumenti utilizzano un approccio comune basato sul modello di innovazione interattiva, ovvero 
la collaborazione tra attori diversi che assicuri l’utilizzo complementare di molteplici tipologie di 
conoscenza. Questo concorre alla creazione e alla diffusione di soluzioni innovative direttamente utilizzabili 
in azienda. 
Obiettivo principale del workshop “Progetti multi-attore per la ricerca e l’innovazione in agricoltura: 
un’opportunità di dialogo” è dare evidenza ai primi risultati di alcuni progetti di ricerca, al fine di identificare 
possibili opportunità per la costituzione di futuri GO e favorirne il trasferimento nella pratica aziendale. 
Questa opportunità di dialogo può inoltre stimolare la partecipazione dei GO a progetti multi-attore e a 
network tematici.
L’evento si rivolge principalmente a: Autorità di gestione regionali, imprese, organizzazioni professionali 
agricole, consulenti, cooperative, Università e Istituti di ricerca ed altri soggetti collegati al settore 
agro-alimentare. 



PROGRAMMA
9:45 - 10:15  

10:15 - 10:25  

10:25 - 11:00  

11:00 - 11:15  

11:15 - 11:30  

11:30 - 13:15  

Registrazione e welcome coffee

Introduzione dei lavori 

PEI AGRI: Ricerca e Politica di sviluppo rurale. 
Stato dell'arte a livello europeo
Alberto D'Avino, Unità B.2 Ricerca e Innovazione
Direzione Generale Agricoltura - Commissione Europea 

PEI AGRI in Italia: stato dell’arte
Patrizia Proietti, Rete Rurale Nazionale

La partecipazione italiana nei progetti europei di ricerca
Matteo Sabini - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

Progetti europei di ricerca: quali opportunità per innovare in agricoltura 

Valorizing European Research for Innovation in 
Agriculture and Forestry
Luca Bechini - Università di Milano

CEreal REnaissance in Rural Europe: embedding 
diversity in organic and low-input food systems
Giuseppe de Santis - Rete dei Semi Rurali

Embedding crop diversity and networking for 
local high quality food systems
Adanella Rossi - Università di Pisa

Diversity Of Local Pig Breeds And Production  
Systems For High Quality Traditional Products And 
Sustainable Pork Chains
Luca Fontanesi - Università di Bologna

13:15 - 14:30  Pranzo

14:30 - 16:00  Sessioni parallele per progetto

Approfondimento delle questioni emerse nel corso della presentazione;   
innovazioni prodotte dal progetto e rese disponibili; modalità di diffusione  
e reti di attori. In particolare la discussione si focalizzerà su: potenziali   
idee progettuali; tipologie di partenariato e modalità di realizzazione;  
ruolo delle Autorità di Gestione regionali e della Rete Rurale Nazionale 
per favorire questi processi. 

16:00 - 16:30  Sintesi delle discussioni nei gruppi e chiusura lavori 

www.reterurale.it
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