
Convegno svolto in collaborazione 
con la Federazione Reg.le dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
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Webinar — Piattaforma Zoom

Giovedì 17 Dicembre 2020 
9:30 — 13:00

https://piumbria.eventbrite.it

Il portale piumbria.com 
per rafforzare il sistema regionale di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (AKIS) ed affrontare 
le sfide della strategia 
Farm to Fork

Il convegno, promosso dalla Regione Umbria, in collaborazione 
con 3A-PTA, intende:

promuovere il Portale Regionale dell’Innovazione in Agricoltura 
www.piumbria.com, in quanto strumento del sistema regionale 
dell’innovazione in campo agricolo (AKIS regionale) al servizio 
delle imprese, dei centri di ricerca e della consulenza

presentare i primi risultati dei Gruppi operativi e delle Reti e Poli 
finanziati dal PSR Umbria sottomis. 16.1 e intervento 16.2.1

riflettere, con gli attori coinvolti, sull’attuazione della strategia 
Farm to Fork in Umbria nella programmazione 2021-2027

presentare i progetti  Horizon 2020  EUREKA & EURAKNOS

Il Green Deal europeo indica le modalità per ren-
dere l’Europa il primo continente a impatto cli-
matico zero entro il 2050 definendo una nuova 
strategia di crescita sostenibile e inclusiva per 
stimolare l’economia, migliorare la salute e la 
qualità della vita delle persone e prendersi cura 
della natura di cui l’uomo è parte. 

La strategia Dal produttore al consumatore (Farm 
to fork), al centro del Green Deal, affronta in modo 
globale le sfide poste dal conseguimento di siste-
mi alimentari sostenibili, riconoscendo il legame 
inscindibile tra persone sane, società sane e pia-
neta sano. La strategia rappresenta, inoltre, un 
elemento centrale dell’agenda della Commissio-
ne per il conseguimento dei 17 obiettivi di svilup-
po sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030). 
Tutti i cittadini e gli operatori di tutte le catene del 
valore, nell’UE e altrove, dovrebbero beneficiare 
di una transizione verso la sostenibilità, in par-
ticolare a seguito della pandemia di Covid-19 e 
della recessione economica.

La strategia Dal produttore al consumatore costi-
tuisce un nuovo approccio globale al valore che 
gli europei attribuiscono alla sostenibilità ali-
mentare e rappresenta un’opportunità per mi-
gliorare gli stili di vita, la salute e l’ambiente. La 
creazione di un ambiente favorevole che agevoli 
la scelta di regimi alimentari sani e sostenibili an-
drà a vantaggio della salute e della qualità della 
vita dei consumatori e ridurrà i costi sanitari per 
la società. 

In questo contesto è evidente che lo scambio di 
conoscenze e l’attenzione all’innovazione costi-
tuiscano un obiettivo trasversale della nuova Poli-
tica Agricola Comunitaria. La comunicazione della 
Commissione sulla PAC post 2020 “Il futuro dell’a-
limentazione e dell’agricoltura”, ha ribadito l’oppor-
tunità di rafforzare le collaborazioni tra i servizi 
di consulenza, il mondo della ricerca, le reti rura-
li nazionali e le organizzazioni di agricoltori che, 
nel loro insieme, formano i sistemi di conoscen-
za e innovazione in campo agricolo (Agricultural 
Knowledge and Innovation Systems - AKIS).
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>    Programma 

>  09.30 Registrazione e accesso dei partecipanti al Webinar — Piattaforma Zoom 

>  09.40 AperturA Dei lAvori / SAluti
  Marcello Serafini – Amministrazione Unico 3A-PTA S.c.ar.l.
  Gabriele Cruciani – Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia 

>  10.00 lA StrAteGiA Farm to Fork  nellA pSr 2021—2027 in umbriA
  Luigi Rossetti – Direttore agricoltura, ambiente, energia, Regione Umbria

>  10.15 lA cooperAzione per l’innovAzione in umbriA: 
  i primi riSultAti Dei Go e Delle reti finAnziAti DAllA SottomiS. 16.1 e interv.16.2.1
  Marta Scettri – Dirigente servizio Innovazione, Regione Umbria

>  10.30 i proGetti Horizon 2020 EUrEka & EUrakNoS per l’AKiS europeo nellA pAc 2021—2027
  Pieter Spanoghe – Ghent University – collegamento in videoconferenza

>  10.45 innovAzione nei SiStemi AGro-inDuStriAli per rAGGiunGere
  Gli obiettivi DellA StrAteGiA Farm to Fork
  Gaetano Martino – Direttore del DSA3 dell’Università degli Studi di Perugia

>  11.00 il portAle più www.piUmbria.com: 
  il portAle reGionAle Dell’innovAzione in AGricolturA Al Servizio Delle impreSe,
  Dei centri Di ricercA e DellA conSulenzA
  Enrico Frattegiani – 3A-PTA S.c.ar.l 

>  11.15 innovAzione per l’AttuAzione DellA StrAteGiA Farm to Fork in umbriA: 
  opinioni A confronto
  Albano Agabiti – Coldiretti Umbria  /  Fabio Rossi – Confagricoltura Umbria 
  Matteo Bartolini – CIA Umbria  /  Sergio Maneggia – Fedagripesca-Confcooperative 
  Dino Ricci – Lega Coop Umbria  /  Cristiano Ludovici – Confindustria Umbria 
  Francesco Martella – Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria

>  12.30 DibAttito

>  12.45 concluSioni
  Roberto Morroni – Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria

>    Modera 

  Luciano Concezzi – 3A-PTA S.c.ar.l

Per accedere al webinar è necessaria 
la registrazione


