Unione Europea

Convegno di presentazione

PIANO STRATEGICO
per l’innovazione e la ricerca
nel sistema agricolo alimentare e forestale

Il MIPAAF ha avviato un percorso per la definizione di un strategia nazionale per
l’innovazione e la ricerca, condiviso con le Regioni, che ha visto il coinvolgimento del
mondo agricolo e della ricerca. Il convegno è l’occasione per presentare il lavoro fin qui
svolto e descritto nella bozza di Piano strategico per l' innovazione e la ricerca nel
settore agricolo alimentare e forestale, quale ulteriore momento di confronto pubblico
preliminare all’adozione di una strategia in tema di innovazione e ricerca.
Il documento intende fornire il quadro di riferimento per le azioni da intraprendere e
le opportunità da utilizzare in tema di innovazione e ricerca e si colloca all’apertura del
semestre di Presidenza italiano in un momento quanto mai opportuno all’avvio della
fase di programmazione europea 2014-2020 che punta in maniera decisa verso lo
sviluppo della conoscenza.

Roma, 10 luglio 2014
Centro Congressi Frentani
Via dei Frentani, 4

PROGRAMMA
9.00

Iscrizioni e caffè di benvenuto

SESSIONE MATTUTINA:
Presiede On.le Giuseppe Castiglione, Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari
e forestali delegato alla ricerca
9.30

Relazioni di presentazione del Piano innovazione e ricerca:
Le politiche di innovazione e di sviluppo rurale nella programmazione 2014-2020:
Il Piano di Innovazione
Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento DIPEISR - MIPAAF
Analisi dei fabbisogni di innovazione
Giovanni Cannata, Commissario straordinario INEA
La strategia: le aree di intervento
Stefano Bisoffi, Direttore Scientifico CRA

10.30

Il ruolo delle Regioni e P.A. nella definizione ed attuazione del Piano
Fabrizio Nardoni, Assessore Risorse agroalimentari Regione Puglia
Coordinamento Tecnico delle Regioni per agricoltura

10.45

Contributo su possibili connessioni tra Piano Innovazione e gli strumenti
delle politiche di ricerca nazionali e cofinanziate: PNR, PON, smart specialization etc.
Francesco Luccisano, Capo Segreteria Tecnica del Ministro MIUR

11.00

Gli strumenti europei per la promozione dell’innovazione
Hans Joerg Lutzayer, Comitato Permanente della Ricerca Agricola UE (SCAR)

11.15

Dibattito
Interventi programmati del mondo agricolo, agroalimentare, tecnici e ricercatori del settore

12.15

Interventi dei Presidenti delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato
Conclusioni
On.le Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

13.30

Pausa Pranzo

SESSIONE POMERIDIANA:
Presiede Antonio Boschetti, direttore de L’Informatore Agrario
14.30

Tavola rotonda con le istituzioni sul tema:
“Governance e strumenti del Piano innovazione e ricerca”
MIPAAF, MIUR, Regioni, Enti di ricerca, Università

16.30

Conclusioni
On.le Giuseppe Castiglione, Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari
e forestali delegato alla ricerca

Segreteria organizzativa:
Lucia Pinto
l.pinto@mpaaf.gov.it - 06 46655076
Isabella Brandi
brandi@inea.it - 06 47856426
Maria Giglio
giglio@inea.it - 06 47856405

