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Il portale piumbria.com per rafforzare il sistema 
regionale di conoscenza e innovazione 
in campo agricolo

Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS

Cooperazione per 
lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e 
tecnologie nei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale.



La Comunicazione della Commissione Europea sulla politica 
agricola comune post 2020, “Il futuro dell’alimentazione e 
dell’agricoltura”, evidenzia che lo scambio di conoscenze e 
l’attenzione all’innovazione costituiscono un obiettivo tra-
sversale della nuova PAC. La comunicazione della Com-
missione ribadisce l’opportunità di rafforzare i sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural 
Knowledge and Innovation Systems - AKIS) ed afferma che 
il piano strategico della nuova PAC dovrà fornire informazio-
ni sul modo in cui collaboreranno i servizi di consulenza, la 
ricerca e le reti rurali nazionali con l’obiettivo di integrare le 
conoscenze dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle or-
ganizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi che, 
nel loro insieme, formano i sistemi di conoscenza e innova-
zione in campo agricolo (AKIS).

Il convegno, promosso dalla Regione Umbria, in collabora-
zione con 3A-PTA e Dipartimento di Scienze Agrarie Alimen-
tari e Ambientali, intende:
•	 presentare le nuove funzionalità del Portale Regionale 

dell’Innovazione in Agricoltura www.piumbria.com, che 
vuole essere il contenitore dell’innovazione prodotta in 
Umbria nel settore agricolo ed agroindustriale e soprat-
tutto lo strumento del sistema regionale dell’innova-
zione in campo agricolo (AKIS regionale) al servizio delle 
imprese, dei centri di ricerca e della consulenza.

•	 Presentare i primi risultati dei Gruppi operativi e di Reti 
e Poli finanziati dal PSR Umbria sottomisura 16.1 e 
intervento 16.2.1.

•	 Presentare gli orientamenti regionali per la Strategia 
PAC 2021-2027.

>
09:00  Registrazione dei partecipanti 
 e caffè di benvenuto
>
09:30  Apertura dei lavori - Saluti
 Gabriele Cruciani 
 Delegato del Rettore Università degli Studi di Perugia
 Gaetano Martino
 Direttore del DSA3 dell’Università degli Studi di Perugia
 Massimiliano Brilli
 Amministrazione Unico 3A-PTA S.c.ar.l.
>
10:00  Presentazione del Portale PIU www.piumbria.com
 Il Portale regionale dell’Innovazione in Agricoltura: 
 una Agorà al servizio delle imprese, dei centri 
 di ricerca e dei consulenti
 Enrico Frattegiani  3A-PTA S.c.ar.l
 Rita Manni  Città in Internet
>
10:15 Innovazione nei sistemi agro-industriali: 
 tecnologia, economia e organizzazione
 Gaetano Martino
 DSA3-UNIPG
>
10:30 La strategia per la PAC 2021-2027
 Ciro Becchetti 
 Dir. regionale agricoltura, ambiente, energia, Regione Umbria
>
10:45 EIP -AGRI e prospettive dell’AKIS europeo 
 nella PAC 2021-2027
 Inge Van Oost
 EIP AGRI Service Point

>
11:15 L’AKIS nazionale nella PAC 2021-2027: 
 elementi in discussione
 Anna Vagnozzi
 CREA - Rete Rurale Nazionale 
>
11:30 Mis. 16.1 e Mis. 16.2 in Umbria: 
 punti di forza e criticità nelle progettualità dei 
 Gruppi operativi e delle Reti e Poli
 Albano Agabiti, Roberto Montagnoli
 Coldiretti Umbria
 Fabio Rossi, Alessandro Sdoga
 Confagricoltura Umbria
 Matteo Bartolini, Andrea Palomba
 CIA Umbria
 Francesco Martella
 Fed. dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria
>
12:30 Dibattito 
 Modera Luciano Concezzi 
 3A-PTA S.c.ar.l
 >
13:00 Conclusioni
 Roberto Morroni 
 Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria
 
>
13:30 Light Lunch

> Sessione Poster
 I Gruppi Operativi e le Reti e Poli finanziati dal
 PSR UMBRIA MIs. 16.1 e 16.2.1

>
Programma


