
Convegno svolto in collaborazione 
con la Federazione Reg.le dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
dell’Umbria Ministero della Giustizia

Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati dell’Umbria

Il portale piumbria.com 
per rafforzare 
il sistema regionale 

di conoscenza e innovazione 
in campo agricolo 

ed affrontare le sfide 
della transizione ecologica 
del sistema agroalimentare 
regionale

Il Green Deal europeo indica le modalità per rendere l’Europa il pri-
mo continente a impatto climatico zero entro il 2050 definendo una 
nuova strategia di crescita sostenibile e inclusiva per stimolare l’eco-
nomia, migliorare la salute e la qualità della vita delle persone e pren-
dersi cura della natura. La strategia “Dal produttore al consumatore” 
(Farm to fork) affronta in modo globale le sfide poste dal consegui-
mento di sistemi alimentari sostenibili, indicando obiettivi chiari da 
raggiungere entro il 2030. La strategia rappresenta, inoltre, un ele-
mento centrale dell’agenda della Commissione per il conseguimen-
to dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 
2030). Anche l’esperienza della pandemia Covid-19 ha evidenziato 
che Il passaggio ad un sistema alimentare sostenibile può apportare 
benefici ambientali, sanitari, sociali ed economici per tutti gli opera-
tori ed i cittadini. In questo contesto è evidente che lo scambio di conoscenze e l’at-

tenzione all’innovazione costituiscano un obiettivo trasversale della 
Politica Agricola Comunitaria. 
3APTA, l’Amministrazione Regionale ed il Dipartimento di Scienze 
Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, 
con tale iniziativa, intendono fare una prima riflessione sui risultati 
dei progetti finanziati dalle sottomisure 16.1 e 16.2 che hanno visto 
la collaborazione tra i servizi di consulenza, il mondo della ricerca e le 
organizzazioni professionali.

Aula Magna
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali
Borgo XX giugno

→
Venerdì 17 Dicembre 2021
ore 9:30



Il convegno, in particolare, intende:

•	 promuovere il Portale Regionale dell’Innovazione in Agricoltura 
www.piumbria.com in quanto strumento del sistema regionale 
dell’innovazione in campo agricolo (AKIS regionale) al servizio 
delle imprese, dei centri di ricerca e della consulenza.

•	 riflettere, con le organizzazioni professionali ed il mondo della 
consulenza in agricoltura, sui risultati dei progetti finanziati dalle 
sottomisure 16.1 e 16.2 con particolare riguardo alla transizione 
ecologica del sistema agroalimentare regionale e nazionale.

> 09.30 Registrazione dei 
 partecipanti

> 10.00 Apertura dei lavori 
 Marcello Serafini
 Amministratore Unico 
 3A-PTA S.c.ar.l.

> 13.00  Conclusioni
  Roberto Morroni 
  Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria

> 13.30  Light Lunch

>  Modera 
  Luciano Concezzi 
  3A-PTA S.c.ar.l

> 10.15  La sottomisura 16.1 & 16.2 del PSR - Umbria 
  Marta Scettri 
  Dirigente Servizio Innovazione Regione Umbria

> 10.30  Dimensioni istituzionali e organizzative dei sistemi 
  di innovazione nell’agroalimentare
  Gaetano Martino
  Direttore DSA3-UNIPG

> 10.45  Sfide e opportunità per la transizione ecologica 
  del sistema agroalimentare italiano
  Alessandro Monteleone
  Coordinatore Rete Rurale Nazionale, CREA

> 11.00  Il Portale regionale dell’Innovazione in agricoltura 
  www.piumbria.com: una Agorà al servizio delle imprese,
  dei centri di ricerca e dei consulenti
  Enrico Frattegiani
  3A-PTA S.c.ar.l

> 11.15  Tavola Rotonda 
  Innovazione per la transizione ecologica del sistema
  agroalimentare regionale: i risultati dei progetti 
  (GO in particolare) finanziati dalla sottomisura
  16.1 & 16.2 del PSR - Umbria
  Albano Agabiti  Fabio Rossi
  Coldiretti Umbria   Confagricoltura Umbria
  Matteo Bartolini  Sergio Maneggia
  CIA Umbria   Fedagripesca-Confcooperative
  Cristiano Ludovici  Roberto Giangrande   
  Confindustria Umbria   Federazione dei Dottori Agronomi
      e Dottori Forestali dell’Umbria

Programma

→
Per partecipare in presenza registrarsi 
https://evento_in_presenza_portale_piu.eventbrite.it

→
Per partecipare on line registrarsi 
https://evento_online_portale_piu.eventbrite.it
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