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di riferimento: il caso di Milano
CESARE EMANUEL, Riflessioni conclusive: il contributo della geografia
alle strategie di sviluppo degli atenei e del territorio
I luoghi e le spazialità delle attività militari ed il ruolo della geografia nelle
attuali modalità di conflitto
Introduzione di DANIELE PARAGANO
GIUSEPPE DENTICE, La rilevanza del Sinai nella dimensione geo-strategica e di
sicurezza vicino-orientale
ANTONELLA ROBERTA LA FORTEZZA, La divisione che genera caos: il caso della
geografia libica
DANIELE PARAGANO, Dove finisce la guerra? Luoghi e spazi dei conflitti
contemporanei
Il Mediterraneo: per una geografia critica della frontiera
Introduzione di CHIARA BRAMBILLA, ANNA CASAGLIA, RAFFAELLA COLETTI, PAOLO
CUTTITTA, GIULIA DE SPUCHES, VINCENZO GUARRASI
ALESSANDRA BONAZZI, La piega del Mediterraneo
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LAURA LO PRESTI, FRANCESCA GENDUSO, Manifesto. E l’Europa disumanizzò
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Il viandante oggi. Significati, pratiche e metodologie di studio
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MARINA MARENGO, Deambulazioni fluvio-letterarie nella Pianura Padana: tra derive
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PILAR TABOADA-DE-ZÚÑIGA ROMERO, Turismo idiomático y Camino de Santiago.
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Internationalisation of the Italian Economy and the Role of Banking in
Reshaping the SME Value Chains
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Banking in Reshaping the Sme Value Chains
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Systems. An Introduction
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Some Directions for Research
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La mediazione delle tecnologie per una nuova comunicazione e
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Introduzione di VALENTINA ALBANESE, TERESA GRAZIANO
VALENTINA ALBANESE, Prospettive geografiche della narrazione. Dal racconto
del territorio all’immaginario, attraverso le nuove tecnologie
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ALDENILSON COSTA, The School in the Digitalization of the Territory in Piraí
(RJ) – Brazil
La metamorfosi della montagna italiana: dal diritto alla città all’ecosistema
del futuro
Introduzione di ANTONIO CIASCHI, LUISA CARBONE
ANTONIO CIASCHI, Oltre gli Appennini. Prospettive latitudinali
MAURO PASCOLINI, Da paesaggi a patrimoni: risorse o nuove illusioni
per la montagna italiana?
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GIUSEPPINA LEONE, LINA MARIA CALANDRA, Il ruolo della geografia nella
ricostruzione dei paesi di montagna: dieci anni di ricerca nel Parco Nazionale del
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LUISA CARBONE, Lo storytelling del buen vivir: una nuova etica per la montagna
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MARINA FUSCHI, La Montagna, sistema aperto. Per una geografia comparata, Alpi e
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La Riforma luterana e la nuova Geografia
Introduzione di ANNALISA D’ASCENZO
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Introduzione di STEFANO PIASTRA
WU SONGDI, How European Geographers Recognized the Geographical Space of
Northeast Asia in the 17th-19th centuries: Analysis of the European World Maps
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GIORGIO CASACCHIA, La mappa “Gli italiani a Sciangai, 1608-1949”. Un progetto
dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai
LUO JING, The Transformation of the Cultural Landscape of Italians in Shanghai
(1863-1941)
ANDREA FRANCIONI, Le Imperial Maritime Customs e la geografia dell’imperialismo
in Cina attraverso le memorie inedite di Onia Tiberii (1881-1904)
XU JIANPING, Borders and Enclaves in Administrative Regions Division. The CaseStudy of Tongguan Demarcation in the Republic of China
ZHANG XIAOHONG, XUE WULI, Soundscape and Local Memory: The Case-Study of
Folk Song in Northern Shaanxi
STEFANO PIASTRA, 20th-Century Revolutions in China: The Descriptions of Italian
Travelogues
FABRIZIO EVA, CRISTINA RANDAZZO PAPA, Le isole contestate tra Cina e Giappone
DINO GAVINELLI, Le nuove vie della seta: recupero di un antico percorso, rivoluzione
nei collegamenti euroasiatici o altro?
L’attuale rivoluzione dei modelli alimentari e gli effetti colti nello
straordinario dinamismo delle campagne italiane
Introduzione di MARIA GEMMA GRILLOTTI DI GIACOMO, PIERLUIGI DE FELICE
MARIA GEMMA GRILLOTTI DI GIACOMO, Una geografia per l’alimentazione
PIERLUIGI DE FELICE, La quarta fase della transizione alimentare dei Paesi occidentali.
Una lettura geo-spaziale e temporale del rapporto territorio-alimentazione
GIOVANNI DE SANTIS, Alimentazione e Salute
COSIMO PALAGIANO, Lo Street Food: nuovi valori e diversi significati. Alcune
considerazioni geografiche
BIAGIA PAPAGNO, Tradizione e innovazione nelle produzioni alimentari: il caso
dell’allevamento di lumache in Capitanata
GIORGIO PENNAZZA, MARCO SANTONICO, Paesaggio elettronico: l’ausilio di sensori
per la qualità dei prodotti e dell’ambiente
LUCA PIRETTA, Dieta Mediterranea per la salute dell’uomo, per la salute del pianeta
FRANCESCA RINELLA, L’agricoltura biologica nel XXI secolo: da segmento produttivo di
nicchia a modello di valorizzazione locale?
ROSANNA RUSSO, Dal gluten free al gluten friendly: il più grande spin-off
agroalimentare d’Europa ed il suo impatto rivitalizzante sulla vocazione cerealicola
del Tavoliere
VITTORIO AMATO, The Possible Conflicts in Agricultural Productions between Food,
Feed and Fuel
FRANCESCO CALICCHIA, Il movimento “KM 0” come segnale di cambiamento sociale.
Caso di studio: gli orti urbani di Roma
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MARIATERESA GATTULLO, Il ruolo dei soggetti dell’Economia civile nella governance
degli spazi agroalimentari. La vision e la mission territoriale dell’associazione
internazionale Slow Food
ROSALINA GRUMO, I Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) in agricoltura e la
progettualità in un’ottica di filiera, integrazione e sostenibilità
ANTONIETTA IVONA, La tutela delle produzioni locali nelle politiche regionali
MARILENA LABIANCA, Leader e innovazione: da alcune esperienze europee al progetto
di cooperazione TUR Puglia: Promuovere i sistemi turistici locali sostenibili pugliesi
LUIGI ROSSI, Lo sviluppo sostenibile e la componente istituzionale
ANDREA SONNINO, Sistemi agroalimentari sostenibili per soddisfare l’evoluzione della
domanda alimentare
CARMEN SILVA CASTAGNOLI, Innovazioni colturali e tradizioni alimentari in Molise
ISABELLA VARRASO, ORIANA CESARI, Concentrazione delle coltivazioni ortive e
produzione del carciofo in provincia di Foggia (Puglia)
VALERIA DE MARCOS, L’attuale rivoluzione dei modelli alimentari e gli effetti colti nelle
campagne brasiliane
MARIA FIORI, La ristorazione etnica come segno identitario: una prima ricognizione
SIMONA GIORDANO, Territorial Identity and Rural Development: Organic Viticulture
in Apulia Region and Languedoc Roussillon
ROBERTO MOREA, Tradizioni alimentari e trasformazione degli spazi agricoli
in Terra di Bari
LIBERATA NICOLETTI, Modelli alimentari e innovazioni colturali in Puglia
GUGLIELMO SCARAMELLINI, Dialettiche alimentari. Nutrizione e gastronomia
nell’Italia contemporanea
L’Europa meridionale e le sue migrazioni: dai migranti economici ai rifugiati
in Italia nell’era della crisi
Introduzione di FABIO AMATO, FLAVIA CRISTALDI, MONICA MEINI
ANDREA SALUSTRI, Migrazioni e sviluppo nella regione EU-MENA
SONIA GAMBINO, Immigrazione e violazione dei diritti umani: le contraddizioni del
processo di Kharthoum
CARLA DELLA PENNA, Alla ricerca di un futuro migliore: i minori stranieri non
accompagnati, protagonisti dei nuovi flussi migratori
GIOVANNA DA MOLIN, ARJETAVESHI, MADDALENA LENNY NAPOLI, Le migrazioni
circolari tra Italia e Albania: un caso di studio in provincia di Bari
MONICA MEINI, LAURA CASSI, Il territorio come chiave di lettura dei processi di
integrazione dei migranti
FULVIO LANDI, Nuovi processi di territorializzazione a Firenze: il ruolo delle
componenti etniche e religiose nelle dinamiche socio-spaziali della popolazione
immigrata
FLAVIA ALBANESE, Immigrati nello spazio pubblico metropolitano
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ANTONELLO SCIALDONE, Riconsiderare la dimensione familiare nella governance
dell’immigrazione: ostacolo o leva per l’integrazione?
ALESSIA DE NARDI, Paesaggio e appartenenza al luogo nel processo di integrazione dei
migranti: un’esperienza di ricerca nel Veneto
MONICA IORIO, Scenari migratori nell’era della crisi economica: gli italiani a Malta
ELISA LERDA, MARINA MARENGO, Il lavoro come costante migratoria e “luogo” di
integrazione culturale: l’Italia fra emigrazione ed immigrazione
FRANCESCA KRASNA, Processi migratori e coesione sociale in Italia e in Europa:
l’occasione perduta?
Luoghi abbandonati, luoghi ritrovati. Percorsi in Italia e altrove
Introduzione di ALICE GIULIA DAL BORGO
STEFANIA PALMENTIERI, I non luoghi come nuovi luoghi di aggregazione della società
post-moderna
ANDREA MARINI, Di che cosa parliamo quando parliamo di luoghi abbandonati.
Prospettive sintropiche di un processo entropico
ALICE GIULIA DAL BORGO, Ritorno ai luoghi: il caso degli eco-villaggi, tra scelta etica e
sostenibilità insediativa
LEONARDO PORCELLONI, Abbandono e rigenerazione sul geoportale
EMANUELE GARDA, Tra stasi e movimento: la riconversione delle ferrovie abbandonate
e le opportunità per la valorizzazione dei territori
FRANCA BATTIGELLI, Percorsi ritrovati. Dal treno alla bicicletta: l’esperienza degli
Stati Uniti
ELEONORA GUADAGNO, Il Borgo di Apice Vecchia: limiti e potenzialità dei progetti
contro l’abbandono
MARIA LAURA GASPARINI, Una città fantasma alle soglie del Polo Nord: Pyramiden da
luogo abbandonato a luogo recuperato
FLAVIO LUCCHESI, Dalla Valnerina alla regione metropolitana di Perth: il Luisini
Project e il “recupero olistico” di un (doppio) abbandono
Media e geografia
Introduzione di FABIO AMATO, ELENA DELL’AGNESE, CHIARA GIUBILARO
ANTONELLA RINELLA, Cinema, narrazione delle guerre e discorso geopolitico:
riflessioni metodologiche e proposte didattiche
GIAN LUIGI CORINTO, Lili Marlene: una canzone rubata al nemico divenuta ballata
popolare contro la guerra
SIMONE GAMBA, Il discorso geopolitico nella graphic narrative
MARIA CRISTINA CARDILLO, Cinquanta sfumature di Artico: quando il paesaggio
diventa protagonista
ALESSANDRA CALANCHI, La spettacolarizzazione del Terraforming: per un’ecologia
delle migrazioni su Marte
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EMANUELE FRIXA, Verso l’Europa. Una critica alle visualizzazioni geografiche dei
flussi migratori
LORENZO RINELLI, MAp. The Memory Archive Project: Digitization of Memories
vs Aesthetics of Imagination
CHIARA GIUBILARO, Haunting Photography. Eventi migratori, politiche dell’affetto e
topografie dello sguardo
LAURA STANGANINI, Che fine ha fatto il barrio flamenco?
SILVIA ARU, CRISTINA CAPINERI, STEFANO PICASCIA, ANTONELLO ROMANO,
ANTONELLA RONDINONE, Paesaggio, cinema e fantasia: trent’anni di Italia nei film
GIOVANNA CENO, Exopoli: dove finisce Montelusa
ALFONSO PINTO, Geografie tossiche. Il paesaggio della Louisiana nella serie True
Detective
Neo-centralismo e territorio fra città metropolitana, aree vaste e
intercomunalità
Introduzione di FRANCESCO DINI, SERGIO ZILLI
FRANCESCO DINI, Eziologia dell’area vasta
PAOLO MOLINARI, Il riordino territoriale in Lombardia tra cambiamenti di funzioni e
risemantizzazione degli enti locali
ALBERTO CERIANI, ELENA DI CARPEGNA BRIVIO, FEDERICA SIGNORETTI, Prospettive
di riordino delle Province verso una concezione di area vasta. Spazi per un ruolo delle
Regioni e dettagli sul caso lombardo
ANDREA GIANSANTI, Riorganizzazione della governance locale: le Province nel limbo
MATTEO DEL FABBRO, Geografia della metropolizzazione di Milano: gli attori socioeconomici
ANDREA CALORI, EGIDIO DANSERO, FRANCESCA FEDERICI, FRANCESCA FORNO,
ANDREA MAGARINI, MARTA MAGGI, SIMON MAURANO, GIACOMO PETTENATI,
ALESSIA TOLDO, Geografie metropolitane nelle politiche alimentari urbane: confronto
tra gli approcci adottati a Milano, Torino e Bergamo
SIMONETTA ARMONDI, MATTEO BOLOCAN GOLDSTEIN, Nuova questione
metropolitana, vicende istituzionali e rescaling
SERGIO ZILLI, Città metropolitane e Regioni a statuto speciale
FLORIANA GALLUCCIO, Per un dibattito sulla produzione istituzionale dello spazio.
La formazione della città metropolitana di Napoli tra riforme e politiche di
riordino territoriale
MATTEO BOLOCAN GOLDSTEIN, FRANCO SACCHI, Milano e la questione
metropolitana, vicende istituzionali e dinamiche socio-spaziali
ORNELLA ALBOLINO, GIOVANNA IACOVONE, LUIGI STANZIONE, Le Città
Metropolitane: percorsi di inclusione o rischio di nuove marginalità?
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Neogeografia
Introduzione di ANDREA DI SOMMA
CINZIA BACIGALUPO, ANNA DE MEO, ANDREA DI SOMMA, Conoscere per Conoscerci.
L’Istituto CNR-ITABC e il progetto Alternanza Scuola Lavoro
FRANCESCA PALMA, Catastrofi, comunità scolastiche e neogeografia: idee e progetti di
partecipazione per una nuova rappresentazione della realtà
GLENDA PAGNI, Cartografia digitale condivisa: utilità e applicazioni per un cammino di
pellegrinaggio. L’esempio della Via del Volto Santo
Oltre la new retail geography: teorie, politiche e pratiche dei luoghi del
commercio nella città
Introduzione di LIBERA D’ALESSANDRO, ENRICO NICOSIA, CARMELO MARIA PORTO
CARLES CARRERAS, On the 25th Anniversary of the Cultural Logic of Late Capitalism.
The Long Wave of the Consumer’s Society
SERGI MARTÍNEZ-RIGOL, Can we talk about the Retail Gentrification?
LLUÍS FRAGO I CLOLS, ALEJANDRO MORCUENDE GONZÁLEZ,
EDUARD MONTESINOS I CIURÓ, The Public-private Dialectics in the Restructuring
of Consumption Spaces: Some Barcelona Cases
KENJI HASHIMOTO, The Vacant Stock Problem in Local City Centers and the Issues
of City Policy in Japan
CATERINA CIRELLI, TERESA GRAZIANO, Le startup nel commercio: luoghi, spazi e attori
dell’innovazione
GIORGIO LIMONTA, GABRIELE CAVOTO, I VGI come strumento per la definizione di
una geografia degli spazi commerciali dismessi
MARIO PARIS, GIORGIO LIMONTA, Studiare gli effetti della dismissione commerciale sui
sistemi d’offerta urbani: metodi, dinamiche e temi aperti
Paesaggi rurali in trasformazione: nuovi modelli, linee di ricerca, politiche
d’intervento
Introduzione di LUISA SPAGNOLI, VIVIANA FERRARIO, BENEDETTA CASTIGLIONI,
LUIGI MUNDULA, MAURO VAROTTO
LUISA SPAGNOLI, LUIGI MUNDULA, Nuovi modelli di agricoltura per nuovi paesaggi
rurali. Dal paradigma produttivista alla multifunzionalità
GERMANA CITARELLA, Il capitale sociale: una risorsa per la rigenerazione delle
aree rurali
FABIO PARASCANDOLO, Dalla modernizzazione socio-territoriale ad embrionali
elementi di transizione ecologica. Appunti per una genealogia dei mutamenti insediativi
in Centro Sardegna
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VIVIANA FERRARIO, Il ruolo dei paesaggi rurali storici nel territorio contemporaneo.
Significati, valori, politiche
MAURO VAROTTO, Oltre la vetrina: i paesaggi rurali storici come strumento per una
ruralità sostenibile e multifunzionale
ANNA MARIA COLAVITTI, SERGIO SERRA, ALESSIA USAI,
La valutazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici nelle politiche rurali per i
paesaggi agricoli storici. L’esperienza sarda
CHRYSAFINA GERONTA, Le colline vitate del Soave: riconoscimento del valore storico
del paesaggio rurale e indagini per la sua conservazione
ANGELICA DAL POZZO, Paesaggi rurali storici e invisibili persistenze: la rete
idrografica minore del Graticolato di Padova
GIORGIO MASELLIS, Viticoltura e patrimonio: il ruolo del paesaggio
GIULIA TROMBETTA, Lo sviluppo turistico dei paesaggi rurali tra tutela e sostenibilità.
Una prospettiva geografica
Processi di europeanizzazione dei sistemi di pianificazione
Introduction by ANGELA D’ORAZIO, RADU-MATEI COCHECI
DAVID EVERS, Downloading EU Policies into Dutch Spatial Planning
ANDREAS FALUDI, Perspectives on the EUropeanisation and Europeanisation
of Planning
FRÉDÉRIC SANTAMARIA, BERNARD ÉLISSALDE, The concept of Territory Revisited to
go beyond the Dichotomy of Soft Space and Hard Space
RADU-MATEI COCHECI, ANGELA D’ORAZIO, The Impact of Europeanization on
National Planning Systems. A Comparison of Spatial Planning Processes in Italy
and Romania
ERBLIN BERISHA, GIANCARLO COTELLA, ALYS SOLLY, The Long Arm of the EU?
Evidence of Europeanization of Spatial Planning in Albania and Switzerland
LEDIO ALLKJA, MARJAN MARJANKOVIC,
Europeanization of Spatial Planning Systems. Comparative Study between Albania
and Serbia
STEFANIA MANGANO, GIAN MARCO UGOLINI, Il cultural heritage in una dimensione
sovranazionale
SILVIA GRANDI, LUISA SACCO, Multilevel Governance and European Integration in the
Western Balkans: The Case of Eusair
DOMINIQUE RIVIÈRE, La politica europea di coesione, quale approccio del territorio in
un contesto metropolitano? Il caso romano
MAURIZIO GIANNONE, UE, soft planning e riorganizzazione territoriale: verso il
superamento dello sviluppo locale?
MARIA CORONATO, The Contribution of Cities Network to Europeanization Process.
The Case of Environmental Policies
PIETRO ELISEI, A Phase of Dissonant Europeanisation in Spatial Policies
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I processi storici di organizzazione del territorio e l’evoluzione del pensiero
geografico
Introduzione di PAOLA PRESSENDA
CARLO GEMIGNANI, ANNA GUARDUCCI, LUISA ROSSI, Paesaggi della costa liguretoscana in età napoleonica: lo sguardo strategico del Genio francese
CAMILLO BERTI, Dinamiche e forme dell’organizzazione territoriale nella montagna
toscana dalla fine del Settecento ai giorni nostri. Un caso di studio
NICOLA GABELLIERI, Leggere e trasformare: il Piano generale di bonifica e
trasformazione fondiaria come fonte storico-geografica
EMILIA SARNO, La ‘questione’ Mezzogiorno e la fucina geografica napoletana tra la fine
del Settecento e la prima metà dell’Ottocento
MARIA LUISA STURANI, I saperi geografico-cartografici al servizio della costruzione
dello stato moderno: le riforme della maglia provinciale sabauda nel Piemonte del
Settecento
ASTRID PELLICANO, Il Mezzogiorno dopo l’unificazione: una ‘rivoluzione’ e la fine di
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ROSALINA GRUMO1

I PARTENARIATI EUROPEI PER L’INNOVAZIONE (PEI)
IN AGRICOLTURA E LA PROGETTUALITÀ IN UN’OTTICA DI FILIERA,
INTEGRAZIONE E SOSTENIBILITÀ

1. Premessa
Nella realt| italiana il sistema innovativo agricolo e le politiche a favore dell’integrazione e
dell’internazionalizzazione presentano numerosi punti di debolezza e ciò è riferibile anche
all’imprenditorialità per la scarsa cultura di impresa, la frammentazione e i problemi legati alle caratteristiche strutturali ed economiche del settore. In particolare, quando si parla di innovazione, è necessario distinguere tra innovazione agricola riferita ai cambiamenti all’interno del settore agricolo e
innovazione rurale riguardante le trasformazioni delle aree rurali la cui economia ruota intorno
all’agricoltura, divenuta negli anni sempre più multifunzionale (Grillotti Di Giacomo, 2000; Clark,
2010; Wilson, 2009). Inoltre, l’innovazione agricola non riguarda solo le tecniche di coltivazione tese a
migliorare la quantit| e la qualit| dei prodotti ma anche l’innovazione di prodotto (nuovi cultivar che
seguono la domanda) e l’innovazione espressa nell’organizzazione dei mercati locali e globali con la
presenza di attori pubblici e privati che regolano la governance in un’agricoltura che, avendo assunto
una dimensione multilivello, deve sviluppare una cooperazione interna al settore e internazionale.
Accanto alla dimensione dell’innovazione vanno considerati gli altri concetti altrettanto strategici come l’integrazione all’interno delle filiere agroalimentari e dei sistemi territoriali. Si analizzeranno i
Progetti Integrati di Filiera (PIF) e l’internazionalizzazione che promuove l’apertura ai mercati internazionali, anche in termini di innovazione e i Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) riguardo la
cooperazione e l’imprenditorialit| in quanto il settore agricolo deve agire per favorire il ricambio generazionale, sostenere la formazione, favorire le piccole e medie imprese, rendendo il sistema agricolo
italiano sempre più competitivo. In tal senso il collante di un’agricoltura multifunzionale, articolata
nei diversi livelli territoriali (locale, nazionale e globale), consiste nella sua capacità di interpretare i
bisogni locali delle aree marginali, mettere in rete le strutture e realizzare un sistema equilibrato e sostenibile, assegnando all’innovazione anche una funzione sociale ed etica, legata all’identit| dei luoghi
(Società Geografica Italiana, 2012; Riggio, Varraso, 2016; Varraso, 2016; Fiori, 2016). Ma quanto è importante l’innovazione in agricoltura, come questa può contribuire alla determinazione di un sistema
competitivo e sostenibile e quali sono i soggetti che la promuovono e le azioni implementate a livello
locale, nazionale e sovranazionale negli ultimi anni e in un’ottica previsionale? Questo è quanto si cercherà di analizzare attraverso alcuni esempi per sottolineare gli elementi di continuità e discontinuità
nello scenario agricolo e rurale.

2. I limiti del sistema innovativo agricolo
Numerosi studi si sono occupati dell’importanza della ricerca e degli investimenti in innovazione
1
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nel settore agricolo. In essi si attesta l’impatto positivo che le attività di ricerca e sviluppo svolgono a
beneficio dell’agricoltura e si sottolinea che una quota sostanziale della crescita della produttivit|
agricola negli ultimi cinquanta anni e dei benefici conseguenti è stata generata dagli investimenti in
ricerca e sviluppo (Esposti, 2008; Alston, 2010). Tuttavia, tali benefici hanno dovuto tener conto dei
numerosi punti di debolezza come la presenza di elementi critici a livello strutturale e di sistema che
richiedono l’eliminazione di vincoli storici sui quali l’azione pubblica può contribuire solo nel lungo
periodo; la limitatezza delle risorse e la ridotta dimensione economica delle imprese che impediscono
lo svolgimento di una reale attività di ricerca e sviluppo interna; la crescente complessità delle conoscenze necessarie per l’esercizio agricolo; la prevalenza di innovazioni importate da altri settori e paesi. Tale situazione ha diverse cause. Le aziende agricole e la loro organizzazione scontano innanzitutto
la dispersione e la frammentazione della domanda di innovazione che risulta poco raccordata
all’offerta. Inoltre il funzionamento dei meccanismi di promozione dell’innovazione riguardo gli incentivi e la carenza di relazioni in Italia tra il mondo produttivo e la ricerca non interessano solo le
imprese agricole ma anche altri importanti segmenti a valle della filiera. Un altro aspetto riguarda
l’amministrazione pubblica sia a causa delle scarse risorse stanziate per promuovere conoscenza e innovazione, un fattore in parte dovuto ai vincoli oggettivi della programmazione comunitaria, che rispetto alla scelta di distribuire le disponibilità finanziarie, evitando imbarazzanti selezioni tra le imprese destinatarie. Infine va sottolineata la scarsa efficacia degli strumenti e delle misure adottate. Più
della quantità delle risorse e lo snellimento tecnico-burocratico la qualità di cui si sente la mancanza è
la capacità politica di indicare significative opportunità di sviluppo e di proporre strategie innovative
realmente percorribili, creando le premesse per promuovere un’innovazione coerente con i reali bisogni della base produttiva (Vieri et al., 2006). Ai limiti strutturali del sistema è necessario aggiungere lo
scarso coordinamento tra le politiche di ricerca in senso stretto e un livello preoccupante di frammentazione, dispersione territoriale e disorganizzazione. Le responsabilità generali di tali politiche sono
state condivise da tanti Ministeri, mentre le unità di ricerca sono disseminate in una pletora di dipartimenti universitari e centri di ricerca appartenenti a diverse strutture (Cnr, Cra, Regioni, etc.), con
scarsi livelli di connessione per quanto riguarda la distribuzione dei compiti, le funzioni e gli obiettivi
strategici. Hanno influito negativamente le dimensioni insufficienti di tali strutture rispetto ad altri
paesi europei e la scarsa efficienza nella conduzione di progetti di limitata massa critica. Le misure di
mercato della Politica Agricola Comune sul versante poi delle ‚politiche agrarie‛ a favore
dell’innovazione hanno esercitato un impatto solo indiretto sull’innovazione stessa. Anche le misure
strutturali, alle quali è stata destinata una quota minoritaria degli aiuti, non sempre si sono rivelate efficaci a livello di indirizzo per una diffusione del progresso tecnico. Dunque almeno in una prima fase
l’innovazione in agricoltura non è emersa come una vera priorit| strategica per i decisori politici italiani (Nardone et al., 2008; Spielman, 2006).

3. Lo scenario e l’evoluzione: la filiera agroalimentare
Con la programmazione 2007-2013 dell’Ue di concerto con il Piano Strategico Nazionale si introduce in via formale il concetto di integrazione, articolato in strumenti che mettono al centro l’importanza
di realizzare interventi di sistema (come i PIT) e di filiera con effetti diretti sul nuovo ruolo che
l’innovazione ha assunto all’interno dei sistemi agricoli, coniugando la produttivit| alla sostenibilit|.
In sinergia con i PSR e con le politiche di coesione è in questa programmazione che si ribadisce la necessità di realizzare accordi e contratti all’interno delle filiere agroalimentari e si ipotizza il ruolo strategico della cooperazione per l’innovazione. Il primo strumento esaminato è il Progetto Integrato di
Filiera (PIF) (MIPAAF, 2015). Il concetto di filiera nasce dal bisogno di individuare un nuovo approccio di analisi che consenta di superare i limiti dell’indagine di settore, focalizzando l’attenzione su
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un’unit| di indagine intermedia tra il processo produttivo e il sistema economico (Fanfani, Montresor,
1994). Il Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) fornisce una definizione più
operativa della filiera agroalimentare come «l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di
commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari». A ciò si aggiunge la
fitta rete di relazioni tra operatori economici, sociali e istituzionali. Al concetto di filiera si associa
l’integrazione (progettuale, finanziaria, programmatoria e istituzionale) con la sperimentazione di un
approccio partenariale che contribuisce ad accrescere il grado di coinvolgimento e di partecipazione
(amministrazioni pubbliche, forze sociali e imprese), rafforzare le possibilità di successo delle scelte di
sviluppo adottate, la maggiore propensione alla cooperazione tra soggetti diversi, migliorando la coesione sociale e istituzionale delle societ| locali e l’adozione delle prassi partenariali nelle politiche di
sviluppo locale (Deidda, 2003; Cersosimo, Wolleb, 2006). Il PSN rimanda ai PSR l’identificazione per i
PIF di idonee modalità e procedure che garantiscano sinergie e complementarità con eventuali forme
di intervento finanziate dalla programmazione nazionale e dalla politica di coesione 2007-2013. Anche
il ruolo delle Regioni risulta importante per identificare strategie che permettano di delimitare gli ambiti territoriali di intervento dei PIF e per favorire forme di coordinamento nell’implementazione della
progettazione integrata di filiera (MIPAAF 2015, pp. 4-18). Il PIF riguarda i territori regionali e privilegia come metodo l’adozione di una partnership che consiste in un coordinamento dei soggetti interessati intorno ad un’idea progetto di filiera. Le Regioni in cui sono stati realizzati i PIF in Italia sono:
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Mentre Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise e le provincie di Trento e Bolzano non hanno attivato la progettazione integrata. Il Piemonte, in
particolare, ha puntato sulle microfiliere locali, attribuendo ai Gal (Gruppi di azione locale) (Leader)
un ruolo decisivo nello sviluppo delle filiere agroalimentari e turistiche. Nei comparti produttivi si
evidenzia una prevalenza dei settori: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e oleico-olivicolo, ambiti
nei quali si esprime la forte esigenza di un rafforzamento delle filiere. L’analisi a livello regionale mostra rilevanti differenziazioni dovute alle caratteristiche peculiari e di vocazione dei singoli territori e
dei relativi assetti produttivi come si può osservare (fig. 1).

Figura 1. I comparti nelle regioni interessate dai PIF. Fonte: Rete Rurale nazionale, 2012, ns elaborazione su dati
PSR.

Da valutazioni ex post, in particolare su Veneto, Toscana Marche, Puglia e Calabria sono state evidenziate diverse proposte di PIF (MIPAAF, 2015a). Ciò a dimostrare le differenze territoriali, in ragio-
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ne della necessità di calibrare a livello territoriale tali strumenti sulla base delle diverse caratteristiche
dei sistemi agricoli e delle esigenze all’interno della programmazione dei PSR.
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alimentare
Diversificazione attività agricole

Toscana
13
-

Veneto
1,0
43,9
-

Calabria
19,30
7,10

Puglia
30,0
28,7
-

Marche
23,3
-

51
10
7
15

32,9
3,6
9,2
0,5

57,90
7,10

30,8
0,1
7,2
1,6

2,8
0,7
0,4

-

-

-

-

-

-

7,9

8,60

1

72,4

2

1

-

0,6

0,4

1
99
100

100,0
100

100,00
100

100,0
100

0,2
100,2
100

Tabella 1. Le Misure adottate nella Valutazione del campione regionale. Fonte: MIPAAF, 2015a, ns elaborazione
su dati dei PSR.

Rapportando le Regioni analizzate alle Misure dei PSR si evince che all’interno dei PIF prevalgono
quelle destinate alla formazione e informazione (111); alla consulenza (114), ammodernamento delle
aziende agricole (121) e aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (123) e partecipazione ai sistemi di qualità (132) (Calabria e Marche) (tab. 1). Nel quadro di analisi un focus sulla Puglia indica le
filiere oggetto della progettazione integrata e del sostegno finanziario a valere sulle risorse del PSR:
Cerealicola, Olivicola da olio, Ortoflorofrutticola, Vitivinicola, Lattiero-casearia, Zootecnica da carne,
Silvicola. Inoltre la Puglia si distingue per l’impostazione orizzontale della progettazione di filiera, indirizzata ai singoli settori e per l’ingente dotazione finanziaria destinata ai PIF (273, 155 Meuro) rivolti
soprattutto ai prodotti agricoli (Misura 123), Ammodernamento (Misura 121) e Cooperazione (Misura
124) (Regione Puglia, 2009, p. 35). I PIF realizzati in Puglia sono 61 così distribuiti: Filiera cerealicola
(10), Lattiero casearia (9), Olivicola da olio (7), Ortofrutticola (19), Silvicola (1), Vitivinicola (10), Zootecnia da carne (5) (BURP n. 141 del 2/9/2016). Lo strumento dei Progetti Integrati di Filiera ha ottenuto un discreto successo se pur con esiti differenti nelle diverse regioni. I progetti migliori sono risultati
quelli in cui le reti si erano già formate e sviluppate sulla base di altre esperienze, come quella sostenuta dalla Misura 124, oppure gi| formalizzate dall’appartenenza alla stessa cooperativa. Proprio in
relazione a questa Misura sono stati apprezzati risultati positivi nell’incontro tra domanda e offerta di
ricerca e innovazione mentre in numerose esperienze l’innovazione ha pervaso l’intera filiera produttiva. L’attivazione di tale Misura è risultata un elemento qualificante che ha spesso generato delle
buone pratiche in grado di diffondersi nella filiera e nel territorio di riferimento.
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4. Un nuovo corso delle politiche: il ruolo dei Partenariati Europei per l’Innovazione
Attualmente, in continuità con quanto analizzato, permane la distanza tra i risultati della ricerca
scientifica e l’adozione di pratiche agricole innovative. Le nuove metodologie impiegano troppo tempo per trasferirsi sul terreno e i bisogni pratici degli agricoltori non sono comunicati in modo efficace
alla comunit| scientifica. Ne consegue che l’applicazione di innovazioni importanti non avviene su
scala ampia. La programmazione 2014-2020 per l’utilizzo dei Fondi Europei e del relativo cofinanziamento nazionale prevede, tra i suoi obiettivi tematici, di «rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico
e l’innovazione e promuovere la competitivit| delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura in una logica di crescita sostenibile». Obiettivi di pari importanza
risultano: «promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, l’uso efficiente delle risorse, la prevenzione e la gestione dei rischi e tutelare l’ambiente». Tali finalit| sono presenti nell’atto programmatico nazionale rappresentato dall’Accordo di partenariato e nel Piano strategico per l’innovazione e
la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale (2014-2020) (MIPAAF, 2016, pp. 9-13). Sul versante
europeo la ricerca nel settore agroalimentare trova spazio in Horizon 2020, non esclusivamente, nella
Societal challenge 2 ‚Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy‛, nella quale sono previsti interventi quali i Multiactor projects e i Thematic
Networks, orientati all’adozione di innovazioni. A questa finalit| risponde il Partenariato Europeo per
l’Innovazione, Produttivit| e Sostenibilit| del sistema agricolo (PEI-AGRI), un nuovo strumento che
rappresenta una grande opportunità, realizzato con il sostegno della Politica Agricola Comune (PAC),
della politica di ricerca e innovazione sia europea (Horizon 2020) che nazionale (PNR) e le altre politiche riguardanti la coesione, l’ambiente e i cambiamenti climatici, i consumatori e la salute,
l’istruzione, la formazione e l’industria (Horizon 2020, 2014-2015; Grillotti Di Giacomo, 2012). Tenuto
conto di questa articolazione i PEI seguono obiettivi principali quali: promuovere in Europa la produttivit| e l’efficienza del settore agricolo e la sostenibilit| dell’agricoltura mirando a garantire il raggiungimento, entro il 2020, di un livello soddisfacente di funzionalità dei suoli riguardo la loro capacità produttiva e il ruolo chiave nell’attenuazione dei cambiamenti climatici e nell’adattamento e stabilità degli ecosistemi (Commissione europea, 2012, pp. 4-5). Il PEI affronta anche le numerose interazioni lungo l’intera catena di approvvigionamento fino al consumatore sebbene tali obiettivi riguardino
la produzione primaria. Il Partenariato dunque rappresenta, all’interno della strategia generale, uno
strumento che da un lato contribuisce a tradurre i risultati della ricerca in innovazione e trasferire più
rapidamente l’innovazione nella pratica, e dall’altro a diffondere la consapevolezza di unire le forze
per investire in innovazione sostenibile attraverso azioni che prevedono partnership a livello locale, regionale o nazionale, interregionale, transfrontaliero e dell’Unione Europea nel campo della ricerca e
dell’innovazione, utilizzando forme di cofinanziamento. Tale strategia prevede sinergie con le opportunit| offerte dalla politica di coesione, in particolare con interventi regionali per l’innovazione e programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Tra gli obiettivi operativi del PEI vi è quello
di fungere da piattaforma dinamica per favorire il collegamento tra la ricerca e la tecnologia più
all’avanguardia e i soggetti interessati, tra cui gli agricoltori, le imprese, l’industria, i servizi di consulenza e le ONG, attraverso I Gruppi Operativi (GO) organizzati attorno a tematiche di interesse che
realizzano progetti volti a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie in
grado di collegare tra loro gli agricoltori, i soggetti interessati e i ricercatori. I Gruppi Operativi si confrontano con una Rete Pei sull’andamento dei loro progetti. Tale Rete funge da mediatrice per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra il mondo della scienza e la pratica quotidiana, favorendo
la condivisione di esperienze, insuccessi e buone prassi. La riuscita dell’attuazione del PEI richiede la
comunicazione e il trasferimento delle conoscenze pertinenti da parte dalla comunità scientifica europea, attiva nella ricerca in diverse discipline.
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Conclusioni
L’attenzione alle innovazioni come elemento-chiave della competitività delle imprese agroalimentari è rilevante sia a livello nazionale che comunitario. Le opportunità più importanti derivano
dall’applicazione dell’ICT alle diverse fasi delle filiere produttive e soprattutto ai processi di integrazione delle stesse. La possibilità di operare in rete e in partnership con altre imprese del settore a livello
nazionale ed internazionale (rete orizzontale e verticale) diviene la chiave di accesso necessaria
all’implementazione e valorizzazione delle innovazioni, siano esse tecnologiche per valorizzare la
qualit| dell’agricoltura che organizzative e di mercato. Il contributo ha in tal senso analizzato i Progetti Integrati di Filiera (PIF) (2007-2013) e i Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) (2014-2020) quali
possibilità delle regioni e del territorio di poter colmare alcune lacune del settore agroalimentare per
favorire la competitività del sistema in un’ottica di integrazione e sostenibilit|. Le riflessioni portano a
concludere che soprattutto in Italia, anche sul piano dell’innovazione, diventa sempre più necessario
adottare manovre strategiche che contribuiscono alla differenziazione dei prodotti, alla qualità degli
stessi e al forte legame col territorio e l’identit|.
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