
                  
                                                                                                              Accademia dei Georgofili  

                                                                                                                                                         CESAI 

 

Accademia dei Georgofili 

Logge degli Uffizi Corti - Firenze 

2 Dicembre 2010 

 

SEMINARIO 
 Opportunità di finanziamenti europei per la ricerca sull’olio extra-vergine di oliva e salute 

 

L’ARS, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana e l’ARSIA, Agenzia Regionale per lo Sviluppo 

e l’Innovazione nel settore Agricolo-Forestale, hanno spesso operato insieme per promuovere 

numerose attività tese ad attivare e sostenere iniziative inerenti gli aspetti salutistici, nutrizionali e 

di sicurezza alimentare (tracciabilità) dei prodotti agroalimentari di interesse per la Toscana. 

Con l’organizzazione di questo seminario l’ARS in collaborazione con ARSIA e con il Centro Studi 

Agronomici Internazionali-CESAI dell’Accademia dei Georgofili, intende favorire la promozione 

di progetti di ricerca europei sulle tematiche relative agli aspetti estrattivi e salutistici dell’olio 

extra-vergine di oliva, da parte delle istituzioni scientifiche e del mondo imprenditoriale toscano. 

La scelta del tema trattato è derivata, oltre che dalla considerazione dell’importanza che riveste 

questo comparto nello scenario agroalimentare toscano, anche da quanto è emerso al termine del 

convegno “Olio e salute” tenutosi ad Arezzo nell’ambito dell’edizione 2010 di Medoliva, 

organizzato da ARSIA, ARS, Unioncamere, Laboratorio Chimico Merceologico della CCIAA di 

Firenze, a cui hanno preso parte tutti gli attori della filiera produttiva oleicola Toscana e numerosi 

ricercatori del campo medico-nutrizionale-salutistico. 

Gli argomenti trattati nella mattinata riguarderanno: 

- lo stato dell’arte, progetti presentati e iniziative intraprese su questo tema a livello europeo; 

- la Piattaforma Tecnologica Italiana Food for Life; 

- le opportunità di finanziamento attualmente presenti sul 7° PQ e nel programma LIFE +. 

Nel pomeriggio, secondo una metodologia di brainstorming, verranno affrontati i temi inerenti: 

- l’elaborazione di un percorso che porti alla definizione di temi di ricerca innovativi per la scrittura 

e la promozione di un topic più specifico sull’olio extra-vergine di oliva; 

- l’individuazione di azioni di follow up utili a coinvolgere a livello nazionale ed europeo 

ricercatori, imprese ed enti per la sponsorizzazione e la promozione di un progetto di ricerca, e a 

sensibilizzare le competenti DG dell’Unione Europea sull’importanza dell’argomento. 

Il seminario sarà tenuto dal Direttore della Moverim Consulting, società che ha sede a Bruxelles e 

che opera nel campo della consulenza e della formazione. Esperta di progettazione in ambito 

europeo, la Dr.ssa Laura Vivani ha partecipato ad altre iniziative organizzate da ARSIA, fornendo 

informazioni estremamente utili e suggerimenti preziosi per l’elaborazione e la presentazione di 

proposte nell’ambito del 7° PQ e nei programmi CIP, EIE, LIFE + e DG SANCO sui temi inerenti 

le biotecnologie, i prodotti alimentari, l’agricoltura, l’energia e l’ambiente. 

Prenderà parte al seminario anche la Dott.ssa Maria Cristina Di Domizio di Federalimentare, in 

rappresentanza della Piattaforma Tecnologica Italiana Food for Life.  

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

8.30 - Registrazione dei partecipanti 

9.00 - Apertura dei lavori 

Presiede e coordina Carlo Chiostri - Responsabile settore “Promozione dell’innovazione e sistemi 

della conoscenza”ARSIA 

Indirizzi di saluto 

Luigi Omodei Zorini - Presidente CESAI, Accademia dei Georgofili 

Francesco Cipriani - Coordinatore Osservatorio di Epidemiologia ARS Toscana 

Maria Grazia Mammuccini - Direttore ARSIA 

10.00 - Relazioni 

      -     Lo stato dell’arte, progetti presentati sul tema sui programmi europei. 

- Opportunità di finanziamento per l’olio d’oliva a livello comunitario: focus sul futuro della 

PAC 

- Introduzione al programma LIFE + e approfondimento sulla prossima call for proposal. 

- Introduzione al programma Public Health. 

Laura Vivani - Direttore Moverim Consulting - Esperto in progettazione in ambito europeo. 

 

10.15 - La Piattaforma Tecnologica Italiana Food for Life, le priorità strategiche per il settore agro 

alimentare nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.  

Maria Cristina Di Domizio - Federalimentare 

 

10.30 - Introduzione al 7° PQ e presentazione delle call trasversali di Capacities, People e Ideas con 

riferimenti al tema del seminario. 

Laura Vivani - Direttore Moverim Consulting - Esperto in progettazione in ambito europeo. 

 

11.00 - Interventi da parte dei portatori di interesse 

12.30 - Discussione 

13.00 - Sospensione dei lavori 

14.00 – Relazioni 

  - Introduzione del programma Cooperazione del 7° PQ (FP7) con particolare riferimento alle 

tematiche KBBE / Health 

   - Modalità di costruzione dei Work Programme tematici di Cooperation e Action plan per 

introdurre un topic d’interesse. 

Laura Vivani - Direttore Moverim Consulting - Esperto in progettazione in ambito europeo. 

 

15.30 - Discussione sulle strategie per il lancio di un nuovo topic sull’olio extra-vergine d’oliva e 

produzione di un position paper finale. 

16.30 - Chiusura dei lavori 

Per informazioni: Dr. Francesco Cipriani - Coordinatore Osservatorio di Epidemiologia ARS 

ToscanaTel. 055 4624367 E-mail: francesco.cipriani@ars.toscana.it 

Dr. Carlo Chiostri - Responsabile Settore “Promozione dell'innovazione e sistemi della 

conoscenza” ARSIA Tel. 055 2755213 E-mail:  carlo.chiostri@arsia.toscana.it  
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