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Le 13 Fondazioni partner del progetto
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L’ambito d’intervento

Il settore agroalimentare in Italia:

Fatturato pari ad oltre 180 miliardi di 
euro (12% del PIL)

270.000 imprese delle quali circa 36.000 
con un fatturato di oltre 105 miliardi di 
euro 

1.650.000 occupati

Spesa alimentare degli italiani pari a 140 
miliardi di euro/anno 

Incremento delle produzioni da 
agricoltura biologica e prodotti tipici

Diffusione di certificazioni volontarie (di 
prodotto e di processo) e marchi di 
qualità (DOP, IGP, e STG) come vantaggio 
competitivo
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Le ragioni dell’intervento

Consolidare la leadership del prodotto 
agroalimentare italiano

Rispondere alla domanda crescente di 
prodotti di alta qualità

Coniugare rese elevate e rispetto 
dell’ambiente (agricoltura sostenibile)

Garantire la tracciabilità della filiera
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Gli obiettivi del Progetto

Offrire uno strumento erogativo dedicato al settore agroalimentare che abbia la 
massa critica per incidere concretamente in questo settore

Saldare la collaborazione scientifica tra le università e i centri di ricerca che già 
operano nelle aree di intervento delle Fondazioni 

Suggellare la vocazione territoriale dei tessuti produttivi locali concentrando gli 
sforzi sull’innovazione, la ricerca scientifica e il capitale umano di eccellenza
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L’impegno economico

27.000.000 euro

Importo complessivamente raccolto per 
attivare un progetto con orizzonte 

temporale triennale 
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L’impegno economico per Fondazione

FONDAZIONE                                                      IMPORTO ANNUO              TOTALE

Fondazione Cariplo 2.000.000            6.000.000 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna                        1.000.000            3.000.000
Ente Cassa di Risparmio di Firenze                              1.000.000            3.000.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma                          1.000.000            3.000.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo              1.000.000            3.000.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo                          500.000            1.500.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 500.000            1.500.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo                         500.000            1.500.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto              500.000            1.500.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone             500.000            1.500.000
Fondazione di Venezia                                           250.000              750.000
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara                        200.000               600.000 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli 50.000              150.000

TOTALE                                                          9.000.000        27.000.000 
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La governance di progetto

Comitato di gestione

•24 membri (2 per ciascuna Fondazione o 
raggruppamento, scelti tra esponenti del 
mondo della ricerca scientifica, professori 
di materie tecniche ed economiche e 
rappresentanti del mondo produttivo)

•Presidente: prof.ssa Rosangela Marchelli

•Formula indirizzi per la realizzazione del 
progetto e monitora il suo andamento

•12 membri (1 per ciascuna Fondazione o 
raggruppamento)

•Presidente: dr. Ugo Dozzio Cagnoni

•Attività: definizione del piano delle attività
e allocazione delle risorse finanziarie

•Ha adottato un regolamento per il proprio
funzionamento

Comitato scientifico
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Il piano di comunicazione

• Lancio dell’iniziativa:
Assemblea pubblica di Confagricoltura, 26 giugno 2008 - Roma

• Diffusione dell’iniziativa:
From Seed to Pasta: The Durum Wheat Chain. 
International Durum Wheat Symposium, 2 luglio 2008 – Bologna

Ricerca e innovazione per l’Agroalimentare in Friuli Venezia Giulia, 
12 settembre 2008 – Udine

IV World Conference on the Future of Science.
Food and Water for Life, 27 settembre 2008 – Venezia

Ricerca ed innovazione per l’Agroalimentare,
13 ottobre 2008 - Firenze
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Le locandine
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La rassegna stampa
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I comparti d’intervento

Cerealicolo – frumento duro e riso

Ortofrutticolo – melo, pero,    
prodotti di IV gamma

Vitivinicolo

Zootecnico – suino

Le Fondazioni finanzieranno progetti di ricerca nell’ambito dei seguenti comparti:
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Le priorità d’intervento

• Riduzione dell’impiego di acqua in agricoltura

• Razionalizzazione degli input energetici in agricoltura

• Ottenimento di rese elevate

• Garanzia della sicurezza dei prodotti alimentari

• Miglioramento della qualità nutrizionale e sensoriale dei prodotti

• Recupero dei sottoprodotti della filiera 


