Che cos’è il
Piano strategico?
Il “Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel
settore agricolo, alimentare e forestale” descrive la
strategia e le azioni di innovazione e ricerca
da intraprendere, rispondendo al dettato della prima delle sei priorità del regolamento europeo per
lo sviluppo rurale (Reg. UE 1305/2013) del periodo di programmazione 2014-2020: “Promuovere
il trasferimento di conoscenze ed innovazione nel
settore agricolo e forestale nelle zone rurali”. Tale
documento nasce inoltre come strumento di coordinamento fra i livelli istituzionali e le strutture di
ricerca, con il preciso scopo di limitare la frammentazione e la sovrapposizione delle ricerche. Il piano
intende fornire soluzioni innovative e concrete
alle sfide del settore agricolo, forestale e della pesca
nonché alla diffusa esigenza di sostenibilità.

Come nasce
e perchè?
Il Piano si basa su un’approfondita analisi dei fabbisogni di innovazione nel settore primario,
originati dalla necessità di rispondere alle sfide che
l’agricoltura di oggi deve affrontare. Infatti il settore agricolo svolge da sempre funzioni essenziali sul
piano alimentare, ambientale e sociale, ma oggi le
sfide sono ancora più complesse che in passato:
occorre cibo di qualità per tutti e non perdere
l’occasione di mettere al centro l’agricoltura anche per la produzione di materiali ed energia con criteri di sostenibilità, ambientale, sociale ed economica. Considerando anche i punti di

forza del sistema agricolo nazionale rappresentati
dalla qualità dei prodotti agro-alimentari italiani, la
ricchezza di biodiversità, l’attenzione ai metodi di
agricoltura biologica ed integrata, che complessivamente favoriscono elevati livelli di esportazione,
il Piano è stato elaborato a seguito di un percorso ampiamente partecipato tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(Mipaaf), Regioni, imprese, settori produttivi e ricercatori, avviato nel 2012 e coordinato
dal Dipartimento delle politiche internazionali ed
europee e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale del Mipaaf.

Quali sfide
affronta?

Come si articola
la strategia?
La strategia delineata dal Piano individua sei
aree strategiche, in cui ricerca, innovazione
e formazione sono le chiavi per rispondere in
maniera concreta e coerente alle sfide del settore
agricolo, forestale e della pesca.
Sono anche delineati i fabbisogni di innovazione
e ricerca nel settore della pesca ed acquacoltura
da realizzare attraverso la specifica programmazione europea e nazionale.

Area 1 - Aumento sostenibile
della produttività, redditività ed
efficienza delle risorse
negli agro-ecosistemi
Area 2 - Cambiamento climatico,
biodiversità, funzionalità dei suoli
ed altri servizi ecologici e sociali
dell’agricoltura
Area 3 - Coordinamento ed
integrazione dei processi di
filiera e potenziamento del ruolo
dell’agricoltura

Area 4 - Qualità,
tipicità e sicurezza
degli alimenti e stili di vita sani

Area 5 - Utilizzo sostenibile
delle risorse biologiche a fini
energetici ed industriali

Area 6 - Sviluppo e
riorganizzazione del sistema della
conoscenza per il settore agricolo,
alimentare e forestale

Innovazione e ricerca
per pesca ed acquacoltura

Quali sono i soggetti
coinvolti e
gli strumenti
per la realizzazione?
Il Piano si colloca in un’ottica di sistema e di rete e
presuppone un lavoro coordinato e interconnesso fra tutti i soggetti della rete della conoscenza
(ricerca, consulenza, formazione), della produzione (imprese singole ed associate, associazioni di
categoria) e le istituzioni centrali e regionali, fra
cui Ministeri preposti al finanziamento di attività
di innovazione e ricerca nei settori di riferimento
del Piano quali il Mipaaf, il Ministero dell’Istruzione Università e ricerca, Ministero dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero
della salute, il Ministero dello sviluppo economico.
Gli strumenti finanziari a supporto del piano sono
tutti gli strumenti disponibili a livello nazionale,
regionale ed europeo per la ricerca ed innovazione, fra cui:

Diffusione
dell’innovazione
e governance del Piano
La Rete Rurale Nazionale svolge attività di supporto
ed animazione del Piano e promuove il collegamento tra diversi soggetti coinvolti nella sua attuazione,
gli attori del sistema della conoscenza e i principali
fruitori delle innovazioni introdotte, anche attraverso tecnologie avanzate di comunicazione.
Il coordinamento ed il monitoraggio delle attività
del Piano sono affidate al Tavolo per la governance,
istituito presso il Mipaaf.
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• Legge 499/1999;
• HORIZON 2020, anche con Iniziative
ERANET e Joint Programming Initiatives;

decreto

• Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020;
• Fondi Strutturali e di Investimento europei,
attraverso l’attuazione del Programma Operativo
Nazionale Ricerca ed Innovazione, dei Programmi
Operativi Regionali, dei Programmi di Sviluppo
Rurale.
Per maggiori informazioni consultare:
www.politicheagricole.it
www.reterurale.it
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