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SESSIONE 1: RICERCA E INNOVAZIONE 
 

Sotto Tematiche: 

 

A. Fare Sistema 

B. Problematiche relative al territorio 

C. Problematiche relative la sostenibilità tecnica 

 

 

A. Fare Sistema 

 

Fabbisogni: 

 Necessità di produrre reti di conoscenza tra tutti: maggiore coinvolgimento e informazione di tutti gli 

stakeholders 

 

Proposte di Azioni: 

 Formazione 

 Pianificazione 

 Partenariati pubblico-privati 

 Sistemi di qualità regionali ad hoc 

 Azioni connesse con Europa Horizon2020 - Europa2020 

 Ricerca on farm 

 Verificare se possibile anticipazione e riconsiderare incentivi/disincentivi 

 

 

 

 

 

B. Problematiche relative al territorio 

 

Fabbisogni: 

 Green Care: valore del territorio di per sé  

 

Proposte di Azioni: 

 Monitoraggio ecosistemico del territorio  

 Valorizzazione economica delle esternalità positive 
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C. Problematiche relative la sostenibilità tecnica 

 

Fabbisogni: 

 Maggiore riconoscimento del valore ai prodotti 

 Interrelazione prodotto-territorio  

 Studio delle rotazioni colturali in relazione al territorio  

 Maggiore ricerca in merito agli agenti patogeni inquinanti il territorio  

 Maggiore ricerca nel campo cerealicolo 

 Maggiore valorizzazione economica della sostenibilità ambientale 

 Analisi del contenuto dei metalli pesanti nel suolo 

 

Proposte di Azioni: 

 Valutazione della compatibilità ambientale dei processi aziendali  

 Studi in campo di difesa antiparassitaria 

 Rotazioni calibrate sul territorio 

 Valorizzazione e studi su Genotipi antichi 

 Screening varietali delle sementi 

 Centri di compostaggio più vicini alle aziende 

 

 

 

 

Risultati comuni alle tre sotto tematiche: 

 

 Aumentare l’occupazione e il reddito delle aziende tramite: cooperazione territoriale; condivisione del 

know how; tutela dell’ambiente; miglioramento del monitoraggio del territorio; sviluppo e 

valorizzazione di un “brand” del territorio. 
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SESSIONE 2: FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SISTEMA DELLA 
CONOSCENZA 

Sotto Tematiche: 

 

A. Formazione 

B. Informazione 

C. Sistema della Conoscenza 

 

 
A. Formazione 
 

Fabbisogni: 

 Alfabetizzazione informatica per gli agricoltori 

 Connessione in banda larga per le aree interne 

 Migliorare le tecniche di gestione ambientale coerenti con l’utilizzazione delle aree non produttive 

 Pacchetti formativi di piccole dimensioni molto specifici e orientati al bottom-up 

 Formazione specifica e non standardizzata  

 Trasmettere le novità fino all’agricoltore ed al consumatore in modo formativo e non solo informativo 

 Formazione avanzata dei tecnici e consulenti 

 Collegare maggiormente i temi, i metodi e le tecnologie della formazione con i progetti (aggregati a 

livello di area territoriale, piuttosto che alle aziende in genere) 

 

Proposte di Azioni: 

 Corsi di alfabetizzazione informatica 

 Dorsali banda larga 

 Preparazione di formatori, tecnici, operatori ed aziende 

 Finanziamenti ad imprese e assimilabili per la formazione dei loro dipendenti 

 Grande flessibilità (da parte dell’ente che finanzia e dell’ente fornitore) e strumenti semplici 

 Semplicità di accesso e gestione rendiconto per il beneficiario ultimo (meno oneri per il beneficiario) 

 Azioni formative suddivise in due tipologie di livello: quella di base, fatta negli istituti superiori ed 

università; e quella specialistica, programmata su misura e realizzata in centri, e-learning, ecc., (specifica 

per l’azienda che ne fa richiesta) 

 Corso di perfezionamento e-learning (invio di materiale cartaceo al quale per tempo possono essere fatte 

osservazioni a cui si danno risposte) 

 Gruppi di lavoro integrati tra Enti e rappresentanti del mondo agricolo e non, che conoscano le criticità 

del territorio, con Enti qualificati per la formazione (Università) sui territori che affianchino la 

programmazione della formazione nelle fasi di preparazione dei progetti 

 Corsi mirati ai tecnici e ai consulenti sulle tematiche agricole 

 

Risultati: 

 Possibilità di accesso alle informazioni e servizi in rete (già disponibili) 

 Valorizzazione delle aree improduttive (inerbimenti, scarpate, margini erbosi, fossi, ecc…) con aumento 

dei servizi ecosistemici (miglioramento ed ampiamento dell’offerta) e del beneficio economico-

ambientale. 

 Fruizione delle conoscenze in maniera proporzionale alle esigenze (in funzione del tempo disponibile) 

 Maggior numero di agricoltori che richiederanno l’azione formativa e quindi beneficiari con maggiore 

formazione 

 Agricoltore in grado di decidere in autonomia a seguito della formazione ed informazione 

 Formazione permanente dei tecnici 

 Serie di strumenti ed obiettivi formativi “adeguati” alla risoluzione dei problemi affrontati dai progetti, 

favorendo la partecipazione degli utenti. 

 Migliore conoscenza degli strumenti di programmazione 

 Migliore risposta delle aziende nell’utilizzo degli strumenti 
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B. Informazione 
 

Fabbisogni: 

 Contenimento dei selvatici (lupi e randagi per il pascolo; cinghiali per coltivazioni proteiche es. pisello 

proteico e favino e coltivazioni energetiche es. mais e cereali) 

 Conservazione della biodiversità e attuazione delle tecniche più efficienti per il suo monitoraggio 

 Costanza dell’informazione durante tutto il periodo di programmazione 

 Informazione preventiva e di accompagnamento 

 Semplicità della comunicazione informativa 

 

Proposte di Azioni: 

 Informazione, divulgazione e sensibilizzazione verso la popolazione sulle problematiche relative ai 

selvatici 

 Preparazione di vari livelli 

 Semplificazione amministrativa nella gestione delle azioni; meno paletti intesi come tipologie di azioni 

informative 

 

Risultati: 

 Recupero aree interne (come pascolo e ad uso per la coltura proteiche); 

 tutela e prevenzione sul territorio 

 Creare professionalità capaci di leggere la biodiversità del territorio o di colloquiare con altri specialisti. 

 Dare strumenti all’azienda per autovalutarsi 

 Maggiore consapevolezza e conoscenza dei beneficiari 

 Maggiore “contagio” dell’informazione 

 

 

C. Sistema della Conoscenza 

 

Fabbisogni: 

 Miglioramento dell’efficienza produttiva delle superfici a foraggere; 

 Miglioramento dell’efficienza riproduttiva delle fattrici (es. parti ogni 12 mesi) dei bovini marchigiani 

 Formazione di tecnici a livello provinciale, regionali ed utilizzazione di finanziamenti per le aree SIC e 

ad alto valore naturalistico 

 Trasferire costantemente i risultati della ricerca da parte dell’Università e degli Enti di ricerca 

 Indagine dei fabbisogni di formazione partendo dai fruitori finali 

 

Proposte di Azioni: 

 Sessioni in azienda ed in aula su tecniche di produzione e conservazione dei foraggi (Consulenza nelle 

aziende con gruppi di allevatori) 

 Corsi su biologia ed efficienza riproduttiva 

 Preparare formatori e tecnici 

 Programmazione dei corsi di formazione in base alle esigenze segnalate 

 

Risultati: 

 Miglioramento redditi aziendali e riduzione dell’impatto ambientale 

 Benefici economici (finanziamenti) 

 Benefici ambientali 

 Benefici sulla multifunzionalità 

 Riduzione del rischio delle sanzioni 

 Applicazione in azienda di quanto recepito 


