
INNOVAZIONE  E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 
OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PAC 2023-27
Convegno per i Gruppi Operativi del PEI AGRI e i policy maker

Roma, 1-2 marzo 2023 | Talent Garden, Via Ostiense 92



Obiettivi del convegno
Il Convegno ha l’obiettivo di fare il punto sull’attuazione del Partenariato Europeo per l’Innovazione in 
Agricoltura (PEI AGRI), la principale novità delle politiche di sviluppo rurale 2014-2022. In Italia sono stati 
realizzati più di 700 progetti gestiti da partenariati compositi, i Gruppi Operativi, che hanno sostenuto la 
diffusione di soluzioni innovative per le diverse problematiche dei territori rurali italiani.
Il focus della due giorni è rivolto al tema della sostenibilità ambientale e climatica considerata la rilevanza 
che essa assume nel nuovo periodo di programmazione PAC. Sarà l’occasione per capire quale sostegno 
l’innovazione e la ricerca possono dare alla diffusione di pratiche sostenibili nel settore agroalimentare, 
per illustrare l’approccio ambientale e climatico del nuovo Piano Strategico della PAC e per riflettere 
sull’esperienza italiana nell’attuazione del PEI AGRI. 
Il convegno offrirà la possibilità di confrontarsi sugli elementi chiave per la costituzione e il funzionamento 
dei Gruppi Operativi e per la definizione e attuazione dei loro progetti. Sarà, inoltre, messo a disposizione 
un ampio spazio espositivo per i GO che vorranno illustrare e condividere la propria esperienza progettuale.

1 marzo 2023
15: 30   Registrazione 

16:15   Saluti e avvio del convegno
  Modera: Francesca Giarè, CREA PB

Relazioni: La ricerca e l’innovazione a servizio della sostenibilità ambientale
  Gianluca Brunori, Università di Pisa
 
  L’approccio ambientale e climatico del Piano strategico PAC italiano
  Alessandro Monteleone, CREA PB
  
  L’esperienza italiana del PEI AGRI: risultati e sviluppi futuri
  Patrizia Borsotto e Mara Lai, CREA PB
  
  Il portale Innovarurale e l’attività di diffusione delle innovazioni: stato attuale e prospettive
  Andrea Bonfiglio, CREA PB

17:45   Introduzione al Concorso RURINNOVA: visita alla mostra 

18:30   Aperitivo e chiusura 
Comitato tecnico scientifico: 
Patrizia Borsotto, Francesca Giarè, Rita Iacono, Mara Lai, 
Anna Vagnozzi, Massimiliano Schiralli, Andrea Arzeni, 
Andrea Bonfiglio, Valentina Carta, Elisa Ascione, Rossella Ugati

Segreteria Tecnica: 
Francesco Ambrosini, Laura Guidarelli, Maria Giglio, 
Massimo Perinotto

Responsabile editoriale:  
Roberta Ruberto WWW.INNOVARURALE.IT
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2 marzo 2023

9:00   Registrazione 

9:30   Saluti e introduzione
  Alessandra Pesce, Direttrice CREA PB

9:45  Lavori di gruppo
  1. I fabbisogni di innovazione: governance e scelta dei contenuti dei progetti 
  2. I protagonisti: come interpellare e coinvolgere imprese e territori 
  3. I partenariati: quali soggetti/attori coinvolgere per realizzare “contaminazioni” efficaci  
  ed efficienti 
  4. L’interazione: quali modalità di comunicazione sono in grado di generare dialogo e  
  condivisione 
  5. La consulenza: quali strumenti favoriscono l’introduzione delle innovazioni in azienda 

11:00   Tavola rotonda - I Gruppi Operativi italiani verso il 2023-27
  Modera: Lorenzo Tosi, giornalista Terra e vita 

  Partecipano: Matteo Ansanelli (Agricoltura e vita), Stefano Leporati (Coldiretti), 
  Luigi Trotta (Regione Puglia), Elena Brugna (Regione Lombardia), Lina Pecora (CONAF),  
  Fausta Fabbri (Rete dei referenti regionali per la ricerca e i servizi), Andrea Porcelluzzi  
  (CRPA), Stefano Ciliberti (Università di Perugia), Andrea Bordoni (AMAP).



12:00   Risultati lavori di gruppo 

12:15  Quale innovazione a servizio della nuova PAC
  Giuseppe Blasi, Direttore Generale Dipartimento delle politiche europee 
  e internazionali e dello sviluppo rurale, MASAF 

12:30   Premiazione Concorso Gruppi Operativi

13:00   Light lunch

A causa del numero limitato di posti, il convegno è a numero chiuso. Sarà cura dell’organizzazione 
comunicare la conferma di iscrizione. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 20 febbraio utilizzando l’apposito form online:
https://forms.gle/GXryMaFUJn7iRpjs9

https://forms.gle/GXryMaFUJn7iRpjs9
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