
 

 

 

AMBITO AGRIFOOD 

Traiettorie di Innovazione: 

 Qualità e sicurezza alimentare 

 Nutraceutica Alimenti funzionali 

 Aspetti sensoriali del cibo 

 Uso razionale delle risorse 

 Tracciabilità 

 Applicazione 4.0 all’agricoltura 
 

PRIMO TAVOLO 

QUANDO E DOVE PROPOSTE EMERSE DAL PRIMO TAVOLO TEMATICO 

16 giugno 2021 
Petritoli (FM) 

 Sistemi di packaging sostenibili e per la tracciabilità e la sicurezza del 
prodotto 

 Potenzialità commerciali del settore della nutraceutica 

 Agricoltura di precisione e blockchain per la tracciabilità 

 Biotecnologie per garantire il benessere animale 

 Sostegno alla digitalizzazione dei processi e introduzione di tecnologie 
innovative 

 IoT per promuovere percorsi enogastronomici e turistici 

 

LABORATORIO ON LINE – 12 luglio 2021 

Commenti sulle Traiettorie di Innovazione: 

NUOVE TRAIETTORIE: 

 Agrifood and tourism 

 Agricoltura 4.0 

 Sviluppo sostenibile dell’agroalimentare e del blue growth 

 Nuove forme di commercializzazione 

 Sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni 

alimentari e ittiche 

ULTERIORI COMMENTI: 

 Le due traiettorie “Aspetti sensoriali del cibo” e “Tracciabilità” sono da considerare come 

strumenti/dimensioni della traiettoria “Qualità e sicurezza alimentare” 

 La traiettoria “Nutraceutica Alimenti funzionali” può rientrare nel generico tema healthy food and 

quality of life 

 La traiettoria “Applicazione 4.0 all’agricoltura” è da considerare come uno strumento 

 Tenere in considerazione il tema dell’Agrivoltaico 

 Favorire il rapporto con il mercato e il consumatore 

Proposte di azioni emerse dal questionario di registrazione e dalla discussione sulle TRAIETTORIE DI 

INNOVAZIONE 



 

 

In particolare, sono stati discussi contenuti relativi a: 

 Importanza dei dottorati innovativi; 

 Public engagement e di formazione per il consumatore a scelte alimentari consapevoli. Non solo 

formazione per gli imprenditori. Tema: food safety e food security, in relazione a cambiamento 

climatico; 

 Incentivare agricoltura bio-rigenerativa nel contesto del One Health; 

 Rafforzare il ruolo medici nutrizionisti nel legame alimentazione-salute; 

 Sfruttare potenziale microbiomi (ambito alimentazione-salute) in relazione all’innovazione 

tecnologica; 



 Rafforzamento delle filiere e lavoro sulla qualità dei prodotti; 

 Certificazioni territoriali di qualità in relazione alla sostenibilità; 

 Maggior attenzione al tema del contratto nella filiera alimentare e relativa formazione. 

Proposte emerse dalla discussione sui FABBISOGNI DI FORMAZIONE 

 

In particolare, sono stati discussi contenuti relativi a: 

 Supporto e competenze sui contratti; 

 innovation brokers: ovvero qualcuno che stia a cavallo tra università e imprese, utili ad intercettare i 

fabbisogni delle imprese stesse. Sono figure ibride: che sanno cosa sia la ricerca ma che hanno 

toccato con mano il mondo delle imprese, conoscano opportunità di finanziamento per i progetti di 

innovazione e che siano capaci di coinvolgere stakeholders, per facilitare questo rapporto, anche con 

le comunità locali, a maggior ragione quando si parla di agrifood; 

 formazione specifica per gli imprenditori, con la sensibilizzazione e contributi concreti per i loro 

percorsi formativi. C’è bisogno di collaborazione tra università e imprese e anche con enti di 

formazione professionale; 

 contratti, tracciabilità, blockchain: temi da affrontare tra i temi della formazione imprenditoriale, così 

come formazione su tematiche giuridiche; 

 formazione per enti pubblici di tipo esperienziale per la conoscenza delle imprese; 

 formazione digitale per le imprese, ambito e-commerce. 

 

Proposte emerse dalla discussione in relazione ai PROGETTI 



 

In particolare, sono stati discussi i seguenti contenuti: 

 Hub di competenze a cui attingere per innovare, guidato dagli innovation brokers – quindi un punto 

d’incontro, che ha anche a che fare con il supporto alle imprese sugli aspetti ed i contenuti  

contrattuali; 

 l’e-commerce come strumento per le piccole imprese per competere con la GDO e mantenere i 

rapporti coi clienti; 

 turismo; 

 appalti pubblici (mense scolastiche, universitarie...) per potenziare acquisti sostenibili e regionali. 

 

 


