
                                                   

                                               

Incontro nazionale “Ricerca e innovazione nel settore agro-alimentare: 
quale visione per lo sviluppo del sistema italiano” 
 

Bologna, 18 marzo 2019 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Accademia delle Scienze,  

Via Zamboni 31, Bologna 

 

 

Rafforzare la coerenza e il coordinamento tra le politiche di ricerca e innovazione a livello 

nazionale, oltreché a livello europeo, e compatibilmente con i bisogni della molteplicità degli 

attori coinvolti, rappresenta un’esigenza fondamentale per migliorare il funzionamento stesso 

di questa politica e i suoi risultati.  

Questo incontro, organizzato nell’ambito del progetto europeo FIT4FOOD2030, è il secondo di 

una serie pianificati a livello nazionale che si propongono di avviare il confronto tra i principali 

attori, pubblici e privati, coinvolti nella ricerca e innovazione nel sistema agro-alimentare 

nazionale su alcuni elementi, ritenuti fondamentali per migliorare il coordinamento e 

sviluppare una visione di sviluppo sostenibile per il futuro. In particolare: i) caratteristiche del 

sistema alimentare italiano; ii) quali sono le sfide principali da affrontare perché il sistema 

alimentare nazionale si trasformi in un sistema più sostenibile e resiliente, come previsto dagli 

obiettivi della strategia europea FOOD2030; iii) quali sono le priorità principali che la ricerca 

deve affrontare per favorire la trasformazione del sistema agro-alimentare.  

Il primo, rivolto agli attori istituzionali nazionali e regionali coinvolti, a vario titolo, nella 

programmazione e attuazione di politiche e interventi legati alla ricerca e innovazione (PEI 

AGRI, Smart Specialisation Strategies, politica della ricerca nazionale), ha permesso di dare un 

quadro generale e di individuare quali sono le sfide per il nostro sistema agroalimentare. 

Il secondo incontro sarà invece rivolto agli attori del settore privato e della ricerca con i quali si 

intende dialogare in maniera più pragmatica, al fine di comprendere a fondo le esigenze in 

termini di ricerca e innovazione e in quale modo gli attori coinvolti possono interagire e 

collaborare alla definizione di una visione comune. 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                                               

 

 

 

Programma 

10:00 - 10:30 Registrazione e benvenuto 

10:30 – 10:45 Introduzione della giornata, Silvia Baralla – Mara Lai 

10:45 – 11:00 Saluti istituzionali: UNIBO, MIPAAFT e MIUR 

11:00 – 11:30 Strategia FOOD2030 

11:30– 12:00 Policy lab in Italia e FIT4FOOD2030, Mara Lai e Silvia Baralla 

12:00 – 13:30 Lavoro nei gruppi  

13:30 – 14:30 Pausa pranzo 

14:30 – 16:00 Lavoro nei gruppi (continua) 

16:00 – 17:00 Sintesi dei lavori di gruppo  

Discussione in plenaria 

Chiusura lavori e azioni per il futuro 

 


