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OBIETTIVI DEL CONVEGNO

PROGRAMMA

9.00 - 9.30
• Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori

• Presiede i lavori
Luigi Omodei Zorini - Presidente
CESAI, Accademia dei Georgofili

9.30 - 9.40
• Indirizzo di saluto
Franco Scaramuzzi - Presidente
Accademia dei Georgofili

9.40 - 10.00
• Relazione introduttiva
Maria Grazia Mammuccini
Amministratore ARSIA

Le opportunità a livello europeo

10.00 - 10.30
• Il VI Programma Quadro di ricerca
e sviluppo tecnologico:

- Le tematiche di interesse
per la ricerca agraria
Chiara Pocaterra - APRE

- Le borse di studio
Daniela Mercurio- APRE

10.30 - 11.00
• Programma Interregionale e riforma
dei fondi strutturali
Gino Fantozzi - Dirigente Responsabile
del Settore Programmazione negoziata e
politiche comunitarie, Regione Toscana

Le opportunità a livello nazionale

11.00 - 11.30
• Il Piano Nazionale della Ricerca
e le opportunità collegate

Fabrizio Cobis - Dirigente Ufficio VI
della Direzione Generale
per il Coordinamento e lo Sviluppo
della ricerca, MIUR

11.30 - 12.00
• Il Decreto Ministeriale 6 luglio 2003,
i contratti di filiera e altre opportunità
Francesco Zecca - Dirigente
POSR IV Ricerca e sperimentazione
agraria, Direzione Generale Politiche
strutturali e Sviluppo rurale,
Dipartimento della Qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi, MiPAF

12.00 - 13.00
• Discussione

13.00
Sospensione dei lavori - Buffet

Le opportunità a livello regionale

14.00 - 14.30
• Il Docup e il PRAI

Simone Sorbi - Dirigente Responsabile
del Settore Politiche regionali
dell’innovazione e della ricerca,
Regione Toscana

14.30 - 15.00
• Gli strumenti dell’ARSIA

per la promozione della ricerca
Carlo Chiostri - ARSIA

15.00 - 15.15
• I programmi interregionali
per la ricerca
Laura Bartalucci - ARSIA

15.15 - 15.30
• Il Servizio Agrinnova
Claudia Mearini - ARSIA

15.30 - 15.45
• I servizi di Sviluppo Italia Toscana
per la ricerca e l’innovazione
Pierangelo Tessieri - Sviluppo Italia
Toscana

15.45 - 16.45
• Discussione

16.45- 17.00
• Considerazioni conclusive
Mario Dini - Presidente
Comitato tecnico-scientifico ARSIA

Quello che stiamo vivendo è un momento
particolare per la ricerca, foriero di inte-
ressanti opportunità per i settori agricolo-
forestale e dell’acquacoltura e pesca, a
seguito dei radicali cambiamenti che hanno
investito sia le politiche sia l’organizzazione
e le metodologie. La riforma del CNR,
dell’ENEA e degli Istituti Sperimentali del
MiPAF, unitamente alla predisposizione del
Nuovo Piano triennale Nazionale della
Ricerca (2004-2006) da parte del MIUR, ha
dato inizio ad un percorso caratterizzato da
un approccio maggiormente “problem
solving”, confermando l’impegno a porre le
politiche dell’innovazione al servizio dello
sviluppo rurale.
Tale approccio innovativo per il nostro
paese discende dalla filosofia che è alla
base della politica di ricerca della Com-
missione Europea, la quale, nel discutere il
Settimo Programma Quadro atteso per il

2006, è orientata ad uno sforzo di con-
centrazione delle risorse disponibili per la
creazione di massa critica su temi stra-
tegici, fortemente legati, come l’agricoltura
e la pesca, alle politiche comunitarie,
nonché per rafforzare il coordinamento dei
programmi e delle iniziative approntate a
livello nazionale, al fine di estendere il
supporto finanziario su tematiche ritenute
congiuntamente di importanza fonda-
mentale.
In questo contesto di ricerca e innovazione
in agricoltura la Regione Toscana ha
compiuto un notevole sforzo per riportare
le imprese e il mondo rurale, in quanto
beneficiari, al centro del sistema ricerca,
svolgendo un importante ruolo quale
promotore in ambito nazionale di me-
todologie e strumenti, mutuati dall’espe-
rienza comunitaria, fortemente innovativi.
L’Agenzia, quale struttura della Regione

Toscana preposta alla promozione dell’in-
novazione nei settori agricolo-forestale e
dell’acquacoltura e pesca, intende con
questo seminario illustrare le opportunità
offerte alla ricerca agraria da strumenti di
livello sia europeo che nazionale e
regionale, sulla base del principio che
occorre saper scegliere il tipo di intervento
in relazione alla dimensione territoriale
della problematica che si intende affron-
tare. La conoscenza di questi strumenti è
essenziale per favorire una riflessione con-
giunta tra il mondo imprenditoriale agricolo
portatore della domanda ed i rappre-
sentanti del mondo scientifico chiamati a
fornire delle risposte creando innovazione,
ai fini di creare tra loro un sempre più
stretto collegamento verso quell’ec-
cellenza che l’importanza strategica dei
settori agricolo-forestale e della pesca
richiede.

Nel pomeriggio (dalle 14.00 alle 17.00) i consorzi Agrinnova saranno a disposizione di coloro
che hanno idee progettuali per fissare un appuntamento finalizzato a successivi approfondi-
menti, verifiche di fattibilità o ricerche di partenariato.


