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La scelta della Tavola rotonda sul tema “In-
novazione in agricoltura con il Partenariato 
Europeo (PEI) e la Nuova Programmazione 
Comunitaria: Il sottoprogramma giovani” è 
volta  a favorire le peculiarità da conferire 
alle attività di ricerca e innovazione alla vi-
gilia di una nuova fase di programmazione 
comunitaria.

A riguardo riteniamo molto utile la pro-
posta della Commissione di costituire dei 
"Gruppi operativi" su tematiche di interesse 
comune che dovranno mobilitare intorno 
allo stesso progetto i diversi soggetti: agri-
coltori, ricercatori e consulenti.

Contestualmente si cercherà di dare evi-
denza alle pratiche soluzioni d’innovazione 
che i giovani agricoltori potrebbero intro-
durre nelle proprie imprese e dalle quali 
oggi molto spesso sono esclusi.

Agia si è fatta promotrice di questa inizia-
tiva perché consapevole che l’agricoltura 
italiana deve  accrescere la propria compe-
titività con un minore utilizzo delle risorse 
idriche, minore impiego di energia, meno 
fertilizzanti (soprattutto fosforo ed azoto), 
minori pesticidi e un migliore stato dei suo-
li, risorsa essenziale per la produzione agri-
cola e ciò richiede importanti innovazioni di 
processo e di prodotto.

Più specificatamente con l’incontro si vo-
gliono focalizzare i seguenti punti:
• utilizzare i Programmi regionali di 

sviluppo rurale e i Pei nell’ambito del 
“Programma quadro di ricerca e inno-
vazione - Orizzonte 2020" per racco-
gliere e concretizzare la reale domanda 
di sostegno all’innovazione provenien-
te dalle imprese; 

• verificare il percorso che verrà intra-
preso per la costituzione dei “Partena-
riati europei dell’innovazione” nonché 
il ruolo che dovranno avere gli “anima-
tori locali” dopo che avranno ricevuto 
un adeguato livello di formazione;

• incoraggiare, tra i giovani agricoltori, 
il ruolo dell’attività di “rete” nell’inter-
mediazione della ricerca per esplorare 
e proporre le nuove possibilità d’inno-
vazione;

• richiedere flessibilità per l’attivazione 
concomitante di diversi tipi di soste-
gno (finanziario e/o altro)  e sulle di-
verse tipologie d’intervento (cluster, 
reti, misure individuali: Ex 124); 

• indicare le correzioni da apportare al 
sistema dei servizi di consulenza;

• restringere la distanza tra i risultati del-
la ricerca e l'adozione di nuove prati-
che/tecnologie da parte degli agricol-
tori, delle imprese.

Su questi temi abbiamo invitato autorevoli 
personaggi a portare il loro contributo allo 
svolgimento dei lavori in rappresentanza 
del Ministero delle Politiche Agricole ali-
mentari e forestali, delle Regioni, nonché 
l’Istituto nazionale di Economia agraria e 
l’Istituto Agronomico mediterraneo di Bari.

presentazione
ore 10.00 Introduce e coordina i lavori
  Alessandro Maurilli | Giornalista

  Saluti
  Antonio Barile | Presidente Cia Puglia

  Interventi
  Luca Brunelli | Presidente nazionale Agia
  
  Cosimo Lacirignola | Direttore IAM Bari

  Anna Vagnozzi | INEA  

  Giuseppe Blasi | Capo Dip. delle Politiche Europee e Internazionali
    e dello sviluppo rurale del Mipaaf

  Fabrizio Nardoni | Assessore alle Risorse Agroalimentari
        Regione Puglia

ore 12.30 Conclusioni
  Giuseppe Politi | Presidente  nazionale Cia
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