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L’ARSIA, quale struttura preposta alla promozione dell’innovazione nei settori agricolo, forestale, 
acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, ed il Centro Studi Agronomici Internazionali dell’Accademia dei 
Georgofili, sono da anni impegnati nell’organizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione degli 
enti di ricerca e delle imprese toscani ai programmi europei e nazionali di ricerca, dimostrazione e sviluppo 
tecnologico. 
Il Seminario si rivolge in particolare all’industria del settore agro alimentare e al mondo scientifico toscano, 
e si propone di fare conoscere le attività svolte dalle Piattaforme tecnologiche in Europa e in Italia. 
Le Piattaforme Tecnologiche, fortemente incoraggiate dalla Commissione europea, hanno come obiettivo 
quello di identificare le priorità di  ricerca e sviluppo tecnologico  mirate all’innovazione in vari settori. 
Sono guidate dai rappresentanti del mondo industriale e produttivo e coinvolgono soggetti sia pubblici che 
privati, che operano a vario titolo in diverse filiere. 
Per alcune delle Piattaforme Europee si è realizzato un corrispettivo italiano: piattaforme nazionali, che 
rappresentano una interfaccia chiave tra i programmi di ricerca europei, nazionali e regionali. Su queste 
tematiche risulta perciò importante acquisire anche il contributo del mondo imprenditoriale e dei soggetti 
scientifici che operano in Toscana. 
In particolare, nel corso del seminario verrà illustrata la piattaforma “Italian Food for Life”, finalizzata ad 
incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica nel settore agro alimentare a livello nazionale, 
rafforzandone le basi scientifiche e tecnologiche. La piattaforma “Italian Food for Life” nasce da un'azione 
sinergica di Federalimentare, già impegnata a Bruxelles nel coordinamento della Piattaforma tecnologica 
europea, insieme alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e in collaborazione con 
l'Università di Bologna, ENEA Biotec, INRAN, e con gli attori più rappresentativi del settore agro 
alimentare in Italia. 
La PT italiana Food for Life rappresenta una grande opportunità non solo per la promozione delle attività di 
ricerca in materia di alimenti e nutrizione, ma anche per assicurare il trasferimento delle conoscenze dal 
mondo scientifico alle imprese. 
 
L’ARSIA ed il CE.S.A.I. hanno in programma di organizzare, nell’autunno 2008, alcuni seminari per 
illustrare le altre piattaforme tecnologiche italiane di interesse per il mondo rurale: 
 

-IT-Sus Chem  (Chimica sostenibile) 
-Biofuels Italia (Biocarburanti) 
-IT- Plants for the future 
-NSG forest-Based Sector (Filiera forestale) 
-FABRE (Selezione e riproduzione animale) 
-ITPGAH (Salute e benessere degli animali). 
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PROGRAMMA  
 
 

 
 
Ore 10 - Apertura del seminario  
Presiede e coordina i lavori Maria Grazia Mammuccini,  Amministratore ARSIA  
 
Indirizzo di saluto 
Luigi Omodei Zorini, Accademia dei Georgofili - CE.S.A.I.  
 
Ore 10.20 - Relazioni 
 
Il ruolo delle imprese nelle Piattaforme Tecnologiche europee. 
Maria Cristina Di Domizio – Federalimentare (Segreteria Generale “Italian Food for Life”) 
 
La Piattaforma Tecnologica nazionale “Italian Food for Life” 
Achille Franchini – Università di Bologna (Co-chairman PT “Italian Food for Life”)  
 
Ore 11.30 - Interventi dei rappresentanti delle imprese e del mondo scientifico della Toscana 
 
Ore 13.00 -   Conclusione dei lavori  
 
 
 
 
 
 


