Agrinnova Lombardia

Catalogo di innovazione a supporto delle imprese agricole

Approfondimenti

Innovazione: un bene condivisibile
Regione Lombardia intende favorire un rapido trasferimento nei
processi produttivi agricoli delle innovazioni disponibili.
L’innovazione rappresenta uno dei temi trasversali dell’attuale
programmazione per lo Sviluppo Rurale e anche la Commissione
Europea ha individuato una priorità nel potenziamento del
trasferimento delle conoscenze verso le imprese agricole.
Questa banca dati viene sviluppata in attuazione di questi obiettivi.

La DG Agricoltura, dopo aver identificato opportunità e
criticità dei diversi settori produttivi agricoli, ha provveduto
ad analizzare le principali banche dati disponibili a livello
nazionale ed internazionale. Il database che ne è derivato
contiene specifiche conoscenze innovative da mettere a
disposizione degli imprenditori agricoli.

12 settori strategici
Oltre 1300 progetti già disponibili per la consultazione, con la possibilità di organizzare la
ricerca in funzione del settore strategico di proprio interesse

Innovazione organizzativa

4 ambiti trasversali
Alcune azioni innovative possono essere utili e fruibili in diversi settori.
Sono state quindi catalogate anche attraverso alcuni ambiti trasversali.
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Commercializzazione
Agroenergia
Agriturismo
Fattorie didattiche
Agricoltura sociale
Altro

La selezione
Sono state analizzati 56 portali/banche dati a livello nazionale e 116 riferimenti a
livello europeo ed extraeuropeo. Tra queste sono state selezionate 8 banche dati
nazionali e 8 a internazionali, sulla base dei seguenti criteri:

Database
Lingua
Accessibilità

• La presenza di un database più o meno strutturato ha
rappresentato la prima discriminante per la selezione
• La lingue di riferimento del database devono essere, in tutto o in
parte, l’inglese o l’italiano. I database i cui progetti sono in altre
lingue sono stati esclusi
• L’accesso al database deve essere pubblico e le informazioni
disponibili devono essere sufficienti

Documentazione

• La presenza di un allegato del progetto rappresenta un fattore
molto importante per avere una documentazione completa

Criteri di selezione

• La possibilità di selezionare i progetti attraverso criteri, in
particolare per settore e per comparto, rappresenta un fattore
significativo per la classificazione dei progetti

Tipologia progetti

• I progetti contenuti nei database possono essere di ricerca, di
innovazione, di trasferibilità. Sono stati preferiti quelli non
esclusivamente incentrati sulla ricerca

Le fonti
Oltre che ai progetti di ricerca ed innovazione in agricoltura di Regione
Lombardia, il database attinge a banche dati nazionali ed internazionali:

• ESDAC
• Europa
• Suolo

• Mountain Trip
• Austria
• Forestale

• CRESO
• Italia – Piemonte
• Orto frutticolo

• Database Lombardia
• Italia – Regione Lombardia
• Agricoltura

• Agribenchmark
• Germania
• Agricoltura

• WAGENINGEN UR
• Olanda
• Agricoltura

• Fondazione Fojani
• Italia
• Agricoltura

• Rete Rurale Nazionale
• Italia
• Agricoltura

• INRA
• Francia
• Agricoltura

• CTFC
• Spagna – Catalunya
• Forestale

• CRPA
• Italia – Emilia R
• Animali

• CRPV
• Italia – Emilia R
• Vegetali

• USDA
• USA
• Agricoltura

• AURI
• USA
• Agricoltura

• Banca dati ricerca
• Italia – Piemonte
• Agricoltura

• Portale Innovazione
• Italia – Sicilia
• Agricoltura

Contatti

Per informazioni specifiche è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail:

agri_ricerca@regione.lombardia.it
La banca dati sarà soggetta ad aggiornamento periodico su base
annuale o semestrale.
Per l’eventuale segnalazione di progetti dovrà essere necessariamente
utilizzata la specifica sezione del sito, che dovrà essere compilata in ogni
sua parte. Potranno essere valutati solo progetti che abbiano tutti i requisiti
previsti e che siano pubblicati su fonti accessibili ed omogenee rispetto a
quelle utilizzate per lo sviluppo della banca dati.
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