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Obiettivo StrategicoObiettivo Strategico

1. creare nuova conoscenza;

2. metterne a frutto i risultati, ovvero realizzare un 
sistema vitale e dinamico che fa del sapere 
un’opportunità di sviluppo e un volano per la crescita 
delle imprese e del territorio su cui tale sistema 
insiste.

CSAgri è loCSAgri è lo StrumentoStrumento: Intermediazione tra : Intermediazione tra RicercaRicerca, , 
ImpreseImprese e e TerritorioTerritorio (Amministrazioni) per il (Amministrazioni) per il pp ( ) p( ) p
trasferimento tecnologico e l’innovazione.trasferimento tecnologico e l’innovazione.



STRUTTURA del CSAgri

+ ………
Finanziamento MIUR ad Enea per progetti di sviluppo produttivo

Art. 2, comma 44, L. 23.12.2009, n. 191



OBIETTIVI

CSAgri ha lo scopo di rendere disponibile alle Imprese il patrimonio di
competenze qualificate e di infrastrutture di R&S (Campi sperimentali,competenze qualificate e di infrastrutture di R&S (Campi sperimentali,
Laboratori, Impianti e Strumentazioni) a sostegno di azioni di interesse
congiunto nel settore agro‐industriale.

CSAgri si rivolge anche alla Pubblica Amministrazione, centrale e
territoriale interessata a valutare sperimentare ed acquisire direttamenteterritoriale, interessata a valutare, sperimentare ed acquisire direttamente
metodologie e tecnologie innovative sviluppate da imprese e organismi di
ricerca e/o a sostenere specifiche iniziative pubblico‐private.



FINALITA’

Il Progetto strategico ha come finalità principali:

Favorire l’investimento in R&S da parte delle Imprese:
‐ ricerca collaborativa
‐ sostegno alla domanda di innovazione delle imprese

Creazione di nuove imprese innovative:
‐ creazione di imprese spin‐off e start up a partire da idee innovative

i li d ll i i i à di i‐miglioramento della competitività di impresa
‐ creazione di nuove imprese di interesse della Pubblica Amministrazione

Attivazione di Reti di impresa e networking interregionale e transnazionale:Attivazione di Reti di impresa e networking interregionale e transnazionale:
‐ creazione di un sistema di collaborazione permanente tra imprese e tra 
imprese e operatori della ricerca attraverso partenariati nazionali ed esteri, 
l t bbli i ti tti ità i t t di b i / hcluster pubblico‐privati per attività integrata di business/research

Partecipazione delle Imprese a bandi nazionali ed europei: 
‐ Incrementare la partecipazione delle Imprese a progetti di R&ST e di TT‐ Incrementare la partecipazione delle Imprese a progetti di R&ST e di TT
tramite interventi di informazione, formazione e assistenza a livello locale e
internazionale



IL MERCATO DI RIFERIMENTO

LL’’Industria alimentareIndustria alimentare italiana, 
insieme ad agricoltura, indotto e 

L’AgricolturaL’Agricoltura italiana è la prima in Europa, 
con quella francese, per valore aggiunto, 

distribuzione rappresenta la prima 
filiera economica del Paese: 
acquista e trasforma circa il 72% 

ma la spesa pubblica per la ricerca 
specificatamente dedicata (Science for 
Farming) è inferiore alla media europea q

delle materie prime nazionali
g) p

L’AgroalimentareL’Agroalimentare è ambasciatore del Made in Italy nel L AgroalimentareL Agroalimentare è ambasciatore del Made in Italy nel 
mondo, con il suo 80% di export di marca, con un valore di 
quasi 25 miliardi di euro, su un fatturato complessivo di 130 
miliardi e un incremento annuo del 3,3%

Abbiamo il dovere di innovare per rendere sempre più competitivo e sostenibile l’intero sistemaAbbiamo il dovere di innovare per rendere sempre più competitivo e sostenibile l intero sistema
Rapporti di collaborazione tra imprese e comunità scientifica nel triennio 2009‐2011

12,7% delle imprese agroalimentari ‐ 6,5% nel manifatturiero



SCENARIO ECONOMICO

Il reperimento delle risorse economiche necessarie per l’Innovazionel’Innovazione fanno
riferimento ai seguenti strumenti:

• investimento delle imprese, sostenuto dal credito d’imposta e riduzione
cuneo fiscale istituiti con “Legge di Stabilità 2013”, commi 95‐97 a favore dellegg ,
imprese e reti di imprese che finanziano progetti di ricerca e sviluppo con
Università e/o Enti pubblici di ricerca o Organismi di ricerca

• bandi internazionali, nazionali e regionali per la realizzazione di progetti
congiunti pubblico‐privati

Agricoltura, Agro‐industria, Distribuzione
Creare valore aggiunto nella filiera

• committenza pubblica (creazione di smart communities agro‐alimentari)

• sfruttamento della proprietà intellettuale



Il cambio di Paradigma per l’InnovazioneIl cambio di Paradigma per l’Innovazione
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Tecnologie verdi ‐ BAT 

Sviluppo Economico SostenibileSviluppo Economico Sostenibile



Best Available Techniques (BAT)

‐‐ OttimizzareOttimizzare l’uso degli input di produzione agricolal’uso degli input di produzione agricolaOttimizzareOttimizzare l uso degli input di produzione agricolal uso degli input di produzione agricola
‐‐ RecuperareRecuperare e valorizzare i reflui ed i residui agricoli e zootecnicie valorizzare i reflui ed i residui agricoli e zootecnici
‐‐ PromuoverePromuovere nuovi Modelli di Produzione e Consumonuovi Modelli di Produzione e Consumo
‐‐ InnovareInnovare i processi di trasformazione industriale, i prodotti e il i processi di trasformazione industriale, i prodotti e il 
packagingpackaging
MigliorareMigliorare la logistica intermodale per il trasporto dei prodottila logistica intermodale per il trasporto dei prodotti‐‐MigliorareMigliorare la logistica intermodale per il trasporto dei prodotti la logistica intermodale per il trasporto dei prodotti 

agroagro‐‐industrialiindustriali
‐‐ RidurreRidurre le perdite agricole e gli sprechi alimentarile perdite agricole e gli sprechi alimentarip g g pp g g p
‐‐ ecc.ecc.

Rimuovere le Barriere tecniche, economiche, normative, tecniche, economiche, normative, 
burocratiche, sociali e culturali che limitano l’adozione burocratiche, sociali e culturali che limitano l’adozione 

dell’innovazione orientata alla Green Economydell’innovazione orientata alla Green Economydell innovazione orientata alla Green Economydell innovazione orientata alla Green Economy



Riferimento Programmatico: Horizon 2020
PILASTRI

Sfide Sociali

(Tackiling Societal
Challenges)

Competitività

(Creating industrial leadership 
and boosting competitiveness)

Eccellenza

(Excellence in the Science 
base)

Salute e benessere, 
Sicurezza alimentare, 

Energia,  Clima, Trasporti, 
Agenda digitale, Povertà….

Partenariato pubblico-privati, 
appalti pre-commerciali….

Formazione e mobilità, 
ricerca di frontiera, 

Infrastrutture, concetto ERA

KIC-Knowledge and 
Innovation Communities

PPP-Public-Private Partnerships

JTI-Joint technology Initiatives

Agenda digitale, Povertà….

Collaborative projects

JPI-Joint Programming 
Initiatives

JTI-Joint technology Initiatives

KET-Key Enabling Technologies

ETP-European technology

Marie Curie

IDEAS 

FET-Future Emerging Platforms

IEE, ICT-PSP (CIP)

Research for SMEs (FP7)

FET-Future Emerging 
technologies

Research Infrastructures
Research for SMEs (FP7)

RSFF-Risk Sharing Financing 
Facilities Contributi dell’EIT e JRCContributi dell’ERC

C ib i d ll’EIB

Coerenza con altri Programmi e strumenti europei, nazionali e regionali (integrare le risorse)

Contributi dell’EIB
EIP European Innovation Partnership (partendo dalle Regioni)



Eccellenza

(Excellence in Science) ENEA per l’AgroENEA per l’Agro‐‐industria industria 

Collaborative projects (FP7)

Marie Curie 

TRASFERIMENTO INNOVAZIONETRASFERIMENTO INNOVAZIONE

SpinSpin‐‐offoff
LOGISTICALOGISTICA

IDEAS 
RISORSE GENETICHERISORSE GENETICHE

Pack. (Bio)sensori e microsistemi

Ricerca di frontiera, 

LOGISTICALOGISTICA

FET-Future Emerging 
technologies

Research Infrastructures

,
Formazione, Infrastrutture, 

Progetti di grande rilevanza

INNOVAZIONE DI PROCESSO/PRODOTTOINNOVAZIONE DI PROCESSO/PRODOTTO

DIAGNOSTICA  AVANZATA DIAGNOSTICA  AVANZATA 
Q ’ S CQ ’ S CPER QUALITA’ E SICUREZZAPER QUALITA’ E SICUREZZA

SOSTENIBILITA’ DELLA PRODUZIONESOSTENIBILITA’ DELLA PRODUZIONE



Competitività

(Creating industrial leadership 

KEY THRUST 1 
MIGLIORARE LA SALUTE

IL BENESSERE E LA 
LONGEVITA’

and boosting competitiveness)

11
Partenariati pubblico-privati, 

PPP-Public-Private Partnerships COMUNICAZIONE 

p p ,
appalti pre-commerciali, 

Start up, Spin-off

p

JTI-Joint technology Initiatives

KET-Key Enabling Technologies

FORMAZIONE
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO
CREAZIONE 
D’IMPRESA 

ETP-European technology
Platforms

IEE, ICT-PSP (CIP) KEY THRUST 3 
FAVORIRE UNA PRODUZIONE 

KEY THRUST 2
RAFFORZARE LA FIDUCIA 

22 33

Research for SMEs (FP7)

RSFF-Risk Sharing Financing 
Facilities

FAVORIRE UNA PRODUZIONE 
ALIMENTARE SOSTENIBILE E 

COMPETITIVA

RAFFORZARE LA FIDUCIA 
DEL CONSUMATORE VERSO 
LA FILIERA ALIMENTARE 

Facilities
Cluster Tecnologico AgriCluster Tecnologico Agri‐‐Food “CL.A.N.”Food “CL.A.N.”

Nutrizione e salute: prevenzione di malattie associate alla dieta e promozione 
dell’invecchiamento in salute
Sicurezza alimentare: riduzione di contaminanti chimici, produzione di antimicrobici naturali, 
sviluppo di sistemi di diagnostica
Sostenibilità: riduzione degli scarti e valorizzazione dei sottoprodotti, riduzione dell’impatto dei 
processi dalla produzione al consumo finale



Sfide Sociali

(Tackiling Societal

Triangolo della ConoscenzaTriangolo della Conoscenza
Formazione Ricerca InnovazioneFormazione Ricerca Innovazione

Challenges)

Salute e benessere, 
Sicurezza alimentare, 

Salto culturale sull’intera catena 
dell’Innovazione:

KIC-Knowledge and 

Sicurezza alimentare, 
Energia,  Clima, Trasporti, 

Agenda digitale, Povertà….

dell Innovazione: 
dalla Formazione all’Impatto Economico

KIC Knowledge and 
Innovation Communities

FOODBEST

JPI J i t P i  

Cosa serveCosa serve: un cambiamento della cultura 
dell’innovazione/management per le organizzazioni

JPI-Joint Programming 
Initiatives

FACCE
StrumentiStrumenti: es. l'Integrated Reporting, 
l'innovazione sta nell'allineamento di approcci 
manageriali integrati interni all‘organizzazione

Le informazioniLe informazioni: economico‐finanziarie integrate con strategia, piani di sviluppo, 
rischi, opportunità e temi legati alla governance e agli impatti ambientali e sociali

RisultatoRisultato: Nuovo processo di rendicontazione delle performance complessivesu tatosu tato uo o p ocesso d e d co a o e de e pe o a ce co p ess e
dell’organizzazione, orientato ad una visione di sviluppo economico sostenibile



ConclusioniConclusioni

Le problematiche connesse alla produzione di alimenti e quindi al sistema 
agricolo ed agroindustriale, necessitano, per essere affrontate, di una 
prospettivamultidisciplinareprospettiva multidisciplinare

Un approccio integrato che consideri non solo la produzione primaria degli 
li ti l t ll’ i lt l t f i i d t i l lalimenti, legata all’agricoltura, e la sua trasformazione industriale, la 
distribuzionema anche la questione energetica, l’ambiente, 
l’alimentazione, la nutrizione e le abitudini alimentari dei consumatori

CSAgriCSAgri intende pertanto sviluppare i cosiddetti “Knowledge Intensive 
Business Servises (KIBS)” e creare le condizioni affinché diventino 
patrimonio culturale comune per le future generazionipatrimonio culturale comune per le future generazioni

Sportello CSAgri

Sito WEB: utagri.enea.it/csagriutagri.enea.it/csagri

E‐mail: csagri@enea.it

Telefoni: +390630483665 
+390630484689
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