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Il
seminario
è
organizzato
congiuntamente
dall’Assessorato all’Ambiente e Agricoltura della
Regione Marche e dall’Associazione “Alessandro
Bartola” nell’ambito dell’iniziativa Agrimarcheuropa e
dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
dell’Università Politecnica delle Marche.

c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali
Università Politecnica delle Marche
Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona
Telefono e Fax 071 2207118
E-mail: aab@univpm.it
Sito web: www.associazionebartola.it

L’evento rientra nel progetto “Servizi informativi a
livello regionale e di valenza trasversale” finanziato
nell’ambito della misura 111 sottomisura b) lettera a)
azioni informative a livello regionale di valenza
trasversale del PSR Marche 2007-2013 (Reg. CE n.
1698/05).

Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Seminario
Agrimarcheuropa

A conclusione del seminario, tutti i materiali
dell’evento
saranno
consultabili
nel
sito
www.agrimarcheuropa.it nelle pagine della rubrica
“Eventi”.

IL PARTENARIATO PER
L’INNOVAZIONE NEL
SISTEMA
AGROALIMENTARE

L'obiettivo di Agrimarcheuropa è favorire il dialogo tra
istituzioni, ricerca scientifica e territori rurali delle
Marche.
Agrimarcheuropa
rappresenta
lo
sviluppo
regionale dell'iniziativa nazionale Agriregionieuropa
(www.agriregionieuropa.it).
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
E’ comunque gradita una email indirizzata alla
segreteria organizzativa specificando nell’oggetto:
“iscrizione seminario Agrimarcheuropa 27 Febbraio
2015”.

ANCONA 27 FEBBRAIO 2015
ORE 10:00
Contamination Lab
cClass (blu) Edificio 5 quota 155
Polo Monte Dago
Ancona

VENERDI’ 27 FEBBRAIO 2015
10:00 INTERVENTI DI APERTURA
Cristina Martellini
Servizio Ambiente e Agricoltura
Regione Marche

Il Contamination Lab al servizio
dell’innovazione
Donato Iacobucci

VENERDI’ 27 FEBBRAIO 2015
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La valorizzazione della qualità
dei cereali trasformati
Massimo Mancini
Azienda Agricola Mancini

La manutenzione del territorio e
la valorizzazione agroenergetica
Massimiliano Savoretti

IL PARTENARIATO PER
L’INNOVAZIONE NEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Azienda Agricola Savoretti Massimiliano

Università Politecnica delle Marche

12.15 DIBATTITO
10:15 RELAZIONI
Presiede
Roberto Esposti

Università Politecnica delle Marche

12:45 INTERVENTO CONCLUSIVO
Rodolfo Santilocchi

Università Politecnica delle Marche

Il Partenariato europeo per
l’innovazione
Valentina Cristiana Materia
Università di Wageningen

I bisogni di innovazione per il
sistema agroalimentare italiano
Anna Vagnozzi

Istituto Nazionale di Economia Agraria

Gli strumenti per l’innovazione nel
nuovo PSR Marche 2014-2020
Andrea Bordoni
Regione Marche

11:15 TESTIMONIANZE E BISOGNI
DELLE AZIENDE
L’agricoltura di precisione
Graziano Brandoni

Azienda Agricola Agricolt Brandoni snc

L’agricoltura sociale e
l’esperienza dell’agrinido
Larisa Lupini
Azienda Agricola Lupini

Unione Europea/Regione Marche
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali

L’Unione Europea, attraverso la programmazione
2014-2020, ha individuato tra i suoi obiettivi primari
quello di assicurare una maggiore sostenibilità e
produttività all’agricoltura, attraverso una migliore
integrazione tra il sistema della conoscenza e il
mondo delle imprese agricole. Nell’ambito delle
politiche di sviluppo rurale, la Commissione intende
rimuovere uno degli ostacoli più frequenti nei
processi innovativi, ossia la distanza tra i risultati
della ricerca e l'adozione di nuove pratiche o
tecnologie da parte degli agricoltori, delle imprese e
dei servizi di consulenza. Per questo scopo è stato
istituito il Partenariato europeo per l’innovazione che
prevede la costituzione dei cosiddetti "Gruppi
operativi" che dovranno coinvolgere, intorno allo
stesso progetto per il trasferimento dell'innovazione
nelle diverse fasi di sviluppo, verifica e applicazione,
soggetti diversi, quali agricoltori, consulenti,
imprenditori,
ricercatori,
organizzazioni
non
governative. Come però questo partenariato opererà
concretamente e per quali obiettivi di innovazione
dovrà costituirsi sono ancora questioni controverse
da cui potrebbe dipendere l’efficacia di questo nuovo
strumento al servizio dell’agricoltura.

