
a cura di
Damiano Petruzzella
Angelo Di Mambro

L’INNOVAZIONE
NELL’AGRIFOOD

DEL MEDITERRANEO





L’INNOVAZIONE
NELL’AGRIFOOD

DEL MEDITERRANEO
CONCETTI, ESPERIENZE

ED ATTORI DI UN ECOSISTEMA
IN  FORMAZIONE



Redazione: Elisabetta Giulini
Progetto grafico e impaginazione: Francesco Lerco
Revisione scientifica:  Redazione L´Informatore Agrario
Foto di copertina: © peangdao - Fotolia.com

L’innovazione nell’agrifood del Mediterraneo
ISBN 978-88-7220-364-4

© 2017 Edizioni L’Informatore Agrario s.r.l.
Prima edizione gennaio 2017

Tutti i diritti riservati:
All rights reserved:
Edizioni L’Informatore Agrario s.r.l.
37133 Verona
www.informatoreagrario.it



5

Indice

PREFAZIONE pagina 7
C. Lacirignola, segretario generale CIHEAM

INTRODUZIONE pagina 10
D. Petruzzella, A. Di Mambro

PARTE PRIMA - LO SCENARIO, I MODELLI

Capitolo 1 | Le specificità dell’agricoltura, innovazione 
e sviluppo del Mediterraneo pagina 12
A. Di Mambro

Capitolo 2 | L’innovazione nel settore agricolo e alimentare:
divergenze e complementarità pagina 26
G. Nardone, A. Pepe, G. de Seneen

Capitolo 3 | Nuove pratiche di trasferimento:
la Rete a servizio dell’innovazione agroalimentare pagina 46
S. Sancassani

Capitolo 4 | Il ruolo degli organismi di ricerca:
da perno del sistema a partner responsabili pagina 61
A. Sonnino, P. Carrabba, M. Iannetta

Capitolo 5 | Le politiche e gli attori
del sistema dell’innovazione in agricoltura pagina 79
F. Adinolfi, J. Di Pasquale



6

PARTE SECONDA - I TERRITORI, LE ESPERIENZE

Capitolo 6 | Il quadro normativo in Europa 
e le politiche di sviluppo rurale pagina 89
F. Prete, R. Capone

Capitolo 7 | Praticare un nuovo paradigma per l’innovazione 
L’esperienza del progetto Intra pagina 101
D. Petruzzella, M. Semeraro, M. Ciaula, P. Fiume

CONCLUSIONI pagina 112
C. Lacirignola

APPENDICI

Appendice 1 | Il database INTRA  
come strumento applicativo all’innovazione aziendale pagina 114
D. Petruzzella, M. Semeraro, M. Ciaula, R. Callieris, R. Roma

Appendice 2 | Esempi delle innovazioni nel database Intra pagina 123



L’INNOVAZIONE NELL’AGRIFOOD DEL MEDITERRANEO

7

Prefazione

Dopo decenni in cui la cornice narrativa dell’agroalimentare nel no-
stro Paese e nel Mediterraneo si è fondata essenzialmente su una rein-
venzione dinamica della tradizione, l’innovazione, oggi, sembra essere 
un argomento ricorrente e sempre più affollato del dibattito generale 
sull’argomento. 

Obiettivo del presente volume è dare un contributo a questo fer-
mento con una duplice ambizione: abbracciare il quadro teorico che 
supporta le analisi e le scelte politiche più recenti in materia di inno-
vazione; segnalare alcune proposte di ordine pratico, frutto del lavoro 
che il CIHEAM sta svolgendo, per tradurre la domanda di innovazione 
nell’agroalimentare in una concreta spinta alla crescita economica e so-
ciale dei territori non soltanto del Mediterraneo. 

A fronte dell’emergere del tema nell’opinione pubblica e della do-
manda di innovazione stimolata, soprattutto, dalle giovani genera-
zioni, l’urgenza più evidente è congiungere i pezzi di un sistema che 
presenta livelli di frammentazione critici. Enti di ricerca, Università, 
imprese, istituzioni, agricoltori, organismi di rappresentanza, perfino 
mediatori e divulgatori del nostro territorio, secondo le teorie più ac-
creditate, dovrebbero far parte, sia nell’agroalimentare, sia in altri set-
tori, di un sistema dell’innovazione attivo e funzionante, che consenta 
di condividere e segnalare le conoscenze.

Eppure qualcosa non funziona. Gli attuali sistemi di generazione e 
trasferimento di conoscenza, spesso, si impegnano in progetti i cui ri-
sultati non arrivano agli operatori del settore, oppure risultano distanti 
dai loro bisogni e, quindi, non utilizzabili. 

Tale dinamica errata conduce inesorabilmente alla dissipazione del-
la conoscenza, una delle tre forme di spreco che la nuova strategia del 
CIHEAM si propone di combattere, insieme con lo spreco alimentare 
(che investe tutte le fasi della filiera) e con la dispersione nell’impiego 
delle risorse naturali. 

Lo spreco si combatte con azioni che impegnano su diversi livelli, a 
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partire dalla presa di consapevolezza dei limiti dell’attuale approccio 
lineare all’innovazione.

Le «Reti», che costituiscono la forma organizzativa tipica della 
nostra società, costituiscono una grande opportunità per rimettere in 
discussione il modello di trasferimento della conoscenza che, oltre a 
mostrare sempre di più i propri limiti, finisce spesso per diventare asfit-
tico, in quanto ammette una trasmissione dei saperi essenzialmente 
dall’alto verso il basso, dal centro alla periferia, dalla teoria alla pratica. 
L’approccio va completamente ribaltato, mettendo al centro le imprese 
e la società, dando maggiore riconoscimento alle pratiche – le buone 
pratiche – che possono indicare linee e direzioni di ricerca.

Questa evoluzione era stata già prevista dal filosofo Pierre Lévy 
che, nel 1996, scriveva: «i singoli possono costituire, gli uni per gli altri, 
una sorta di enciclopedia vivente, stringere amicizie, cooperazioni [...] 
e questa nuova dimensione della comunicazione dovrebbe permetterci 
di condividere le nostre conoscenze e di segnalarcele reciprocamente». 

Pensare alla dimensione condivisa della conoscenza, alla «Rete», 
permette di distaccarsi dagli sviluppi tecnici e applicativi che, spesso, 
non ne considerano la sostenibilità. La tecnologia tende a cambiare ed 
evolvere continuamente e, spesso, articolandosi su criteri più universa-
li, non fa i conti con la dimensione sociale, culturale e della tradizione. 

È necessario, quindi, attuare un ribaltamento che presuppone lo 
sforzo di creare capacità di ascolto e di interpretazione dei bisogni del 
territorio; attitudini che risultano, in larga parte, ancora da sviluppare. 

In questo volume è descritto in che modo il CIHEAM ha provato a 
creare un sistema di raccolta di questi bisogni. Ciò rappresenta un pri-
mo tentativo, che va condiviso per essere migliorato e, nel caso, adattato 
a contesti diversi. Per compiere un tale passaggio servono piattaforme 
aperte e collaborative che favoriscano l’avvicinamento, la condivisione 
e la cogenerazione delle innovazioni tra mercato, società, istituzioni ed 
enti sistema della conoscenza.

Il presente volume rappresenta una delle innumerevoli manifesta-
zioni concrete iscritte nella strategia del CIHEAM per l’agenda dello 
Sviluppo Post-2015. Dal punto di vista dei principi, si ispira alla già 
accennata lotta al «triplo spreco» (di conoscenze, di risorse naturali e 
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di cibo), alla valorizzazione di buone pratiche e ad un approccio siste-
mico alla food security (sostenibilità dei processi, qualità dei prodotti, 
promozione di diete sane); alla centralità delle giovani generazioni e di 
territori considerati «marginali» (quindi all’inclusività dello sviluppo e 
della crescita); alla prevenzione e gestione dei rischi relativi all’econo-
mia politica e alla geopolitica del cibo. 

Dal punto di vista del metodo, il CIHEAM si impegna a tradurre 
questi principi in azioni di formazione, supportando ricerca e innova-
zione, attraverso l’investimento di piattaforme e network aperti e colla-
borativi, condividendo conoscenze e pratiche. 

Favorire un modello «interattivo» del sistema della conoscenza che 
coinvolga tutti gli attori, organismi di ricerca, imprese e individui im-
pegnati a portare nuovi prodotti, processi e forme organizzative rap-
presenta una sfida, soprattutto, per le politiche di cooperazione. Le 
barriere geografiche e culturali sono sempre state l’ostacolo principale 
per creare progetti transnazionali con sbocchi concreti, sostenibili e du-
revoli. Il XXI secolo impone alle politiche di cooperazione di affrontare 
e superare anche altre barriere, in particolare nel Mediterraneo, come 
ad esempio quella della comunicazione diretta tra agricoltori e ricerca-
tori. È necessario scavalcare il «muro» che ancora sembra dividere l’in-
novazione tecnologica dalle sue componenti culturali, antropologiche 
e sociali. 

Nelle pagine che seguono, il lettore troverà un primo tentativo com-
piuto dal CIHEAM, in particolare dell’Istituto di Bari, di fornire un 
supporto articolato a queste idee e ai principi su citati.

Cosimo Lacirignola
Segretario generale CIHEAM
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Introduzione

Nelle narrative che formano il discorso sull’agroalimentare, gli anni 
Novanta hanno visto la riscoperta e in alcuni casi la «reinvenzione del-
la tradizione». Negli anni in cui viviamo, il tema dell’innovazione, in 
particolare nell’agrifood, ha riguadagnato centralità. Expo 2015 è stata 
una vetrina che ha posto a livello globale la centralità della sicurez-
za alimentare, dato visibilità soprattutto all’innovazione e alle buone 
pratiche guidata dai bisogni dei consumatori,  definendo delle aree  di 
sviluppo su cui si sono concentrati molti sforzi soprattutto delle start-
up. In altri casi, come nel progetto Feeding Knowledge (www.feeding 
knowledge.net) si è dato spazio e visibilità alle buone pratiche, all’in-
novazione proposta dagli agricoltori. Feeding Knowledge è stato l’alle-
stimento di un grande catalogo, la creazione di un sistema di scambio 
di esperienze, una vetrina delle idee e delle pratiche grazie alle quali, 
dal basso, le imprese e i territori risolvono problemi grandi e piccoli 
della loro quotidianità. Da questa esperienza muove il presente lavoro.

Chi vuole raccontare come cambiano i sistemi dell’innovazione 
nell’agroalimentare mediterraneo, si trova in una situazione analoga 
a quella dei primi cartografi: i segni e, per estensione, i concetti e i mo-
delli non bastano. Non perché manchino riferimenti teorici, ma perché 
si deve definire uno spazio che è essenzialmente ancora in formazione. 
La vivacità è la caratteristica principale di un contesto che vede fiorire 
in Italia, Grecia e nel Mediterraneo le iniziative dei giovani innovatori, 
e assiste ai primi vagiti di un sistema per valorizzarle, fatto di accele-
ratori, investitori, imprese, organismi istituzionali della ricerca e della 
politica. Un fermento che si contrappone alla tradizionale staticità delle 
imprese agrifood, caratteristico dell’Area mediterranea.

L’innovazione nell’agrifood è il prodotto finale di una filiera con di-
versi attori, regole e approcci che nel tempo hanno subito delle evolu-
zioni. Da filiera lineare, dove la ricerca e innovazione è generata dagli 
organismi di ricerca con un approccio top down, si è passati a una filie-
ra «interattiva», o sistemica, o, ancora a una matrice, nella quale l’inno-
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vazione è il frutto dell’interazione fra i diversi soggetti. Il cambiamento 
di paradigma, recepito e promosso anche dalle politiche europee, il ri-
posizionamento al centro del sistema dell’impresa e dei suoi bisogni, 
sta ridisegnando approcci, flussi informativi e il ruolo dei singoli attori 
del sistema: dagli organismi di ricerca ai servizi di consulenza azien-
dale e alle imprese, fino alle istituzioni e alle politiche che influiscono 
sul modo in cui i diversi agenti interagiscono, condividono, accedono, 
scambiano ed utilizzano la conoscenza.

Per proporre una mappatura di questo spazio in divenire serve interro-
gare direttamente i territori. L’esperienza, raccontata nella seconda parte 
del libro, dell’incubatore ideato dal CIHEAM Bari nell’ambito del progetto 
di cooperazione territoriale Italia-Grecia, vuole contribuire a questo scopo. 
Ma si vuole fornire anche una «carta di navigazione», uno strumento che 
individui i punti di riferimento ed evidenzi le relazioni tra i diversi sogget-
ti che hanno come obiettivi prioritari l’innovazione nel sistema agrifood. 
Che tenga conto, anche, dell’evoluzione di questo sistema. 

In ragione di questo duplice obiettivo, il volume si divide in due 
parti: nella prima si descrive la transizione in atto nel quadro teorico e 
politico sull’innovazione nell’agroalimentare, nella seconda si mette in 
evidenza come la riflessione teorica abbia avuto conseguenze nella co-
struzione di una nuova cornice normativa e, attraverso l’esperienza del 
progetto INTRA, si analizza un’esperienza concreta per rafforzare i servi-
zi di condivisione e trasferimento delle innovazioni nel settore agrifood.

Gli autori, provenienti dal mondo della comunicazione, da organi-
smi intergovernativi (CIHEAM Bari), istituti di ricerca (ENEA, Politec-
nico di Milano, Università Alma Mater Bologna, Ionian University di 
Corfù), distretti tecnologici dell’agroalimentare (DARE), hanno condi-
viso le loro riflessioni per contribuire all’evoluzione del sistema. 

L’innovazione dell’agroalimentare nel Mediterraneo ha alcune 
specificità che non sono assimilabili al funzionamento dell’economia 
dell’innovazione in altri settori, ma ha al tempo stesso bisogno di au-
mentare il livello di integrazione con l’economia e la società. La missio-
ne è appena all’inizio e le carte di navigazione sono ancora da scrivere. 
Questo libro cerca di farlo.

Damiano Petruzzella, Angelo Di Mambro
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Le specificità dell’agricoltura,  
innovazione e sviluppo 
nel Mediterraneo

VECCHIE CERTEZZE E NUOVI RISCHI

Fare agricoltura è un’impresa rischiosa dal punto di vista economico. 
Questa caratteristica dipende essenzialmente dalla stretta relazione 

che l’attività agricola ha con i cicli biologici, le stagioni, le condizioni 
meteorologiche e da come tutti questi elementi si combinano con il cli-
ma e la quantità e la qualità dell’asset principale, la terra. La quantità di 
superficie da utilizzare e la tipologia di suolo, insieme alle condizioni 
climatiche e alla disponibilità di acqua, sono fattori chiave, vincolanti, 
della produzione agricola in tutto il mondo. 

Il rapporto tra agricoltura ed ecosistemi ha conseguenze significati-
ve sulla natura dell’impresa, nel senso che condurre un’azienda agrico-
la non è la stessa cosa che gestire una fabbrica di bulloni o cuscinetti a 
sfera. Del resto, il fatto che in molte lingue l’equivalente italiano dell’e-
spressione «impresa» venga utilizzato di rado in riferimento all’agricol-
tura già dice qualcosa sulle peculiarità del settore. Exploitation agricole 
in francese, farm in inglese, granja in spagnolo e Bauernhof in tedesco. In 
Italia, dove le imprese agricole sono aziende, «l’imprenditore agricolo» 
è una figura trattata in modo specifico dalle leggi che riconoscono allo 
IAP (imprenditore agricolo professionale) la singolarità dei rischi del 
fare impresa nel settore primario.

La terra è un capitale (il capitale fondiario) che richiede tecniche di 
gestione appropriate. La predominanza dei fattori biologici e la gestio-
ne di asset produttivi che sono in buona parte materiale vivente (piante 
e animali), implica in genere un’alta incidenza dei costi fissi sui costi 
di produzione e una certa rigidità dell’offerta. Le mucche non hanno 
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il rubinetto e gli alberi da frutto non producono a comando. I prodotti 
deperiscono, il che richiede scelte precise quanto a stoccaggio, traspor-
to e tecnologie per la conservazione. La conseguenza di tutto questo è 
che l’azienda agricola si adatta con più lentezza ai segnali del mercato 
rispetto a quanto possono fare le imprese di altri settori.

Anche il tempo dei flussi di cassa in uscita e in entrata, cioè le risorse 
finanziarie utilizzate per produrre e i ricavi, ha le sue particolarità. L’a-
gricoltore acquista i semi, usa i macchinari e mobilita la forza lavoro in 
un certo momento dell’anno ma – se tutto va bene – incassa mesi dopo. 
Difficilmente si possono prevedere con precisione la quantità e la quali-
tà del raccolto o della produzione. Il clima e il meteo sono una fonte di 
aleatorietà aggiuntiva e aumentano i rischi di investimento. In agricol-
tura «scomporre» l’attività produttiva è più difficile che in altri settori.

I sistemi agricoli sono costituiti da differenti combinazioni di mer-
cati, ecosistemi, terra, lavoro, capitali e altri inputs. Ma sono anche un 
intreccio di identità, comportamenti sociali e cornici culturali. Hanno 
una connotazione fortemente contestuale e legata al territorio, termine 
questo con cui si intende non solo un’entità definita da specifici fatto-
ri biofisici, ma anche uno spazio sociale fatto di modelli di consumo, 
produzione e scambio. Sistemi agricoli diversi possono sussistere nello 
stesso territorio, a poca distanza l’uno dall’altro. I cicli biologici, il ter-
ritorio, i fattori storici e sociali condizionano l’attività agricola anche in 
termini organizzativi. 

Nel bacino del Mediterraneo, l’ambiente naturale e sociale ha favo-
rito la costituzione di aziende che generalmente sono di tipo familiare, 
con una certa frammentazione del tessuto produttivo e un’endemica 
difficoltà a integrarsi con le altre realtà, anche dello stesso territorio. 
Le diverse forme di cooperazione nate nella regione possono costituire 
un’eccezione, ma in generale si può dire che, nei Paesi che affacciano 
sul bacino, le caratteristiche del settore limitano la possibilità di creare 
economie di scala. 

L’agricoltura non è solo un’impresa con propri livelli e tipologie di 
rischio, ma è anche un’attività piuttosto sofisticata dal punto di vista 
manageriale. Oggi più di ieri, un agricoltore dovrebbe avere nozioni di 
biologia, ecologia, giurisprudenza, veterinaria e medicina, economia, 
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marketing, finanza, magari anche di politiche commerciali e conoscere 
almeno l’inglese.

Le specificità dell’attività agricola si riverberano nel fare, promuo-
vere e disseminare l’innovazione nel settore. Senza questa consapevo-
lezza si rischia di non andare molto lontano. Insegna qualcosa in merito 
l’esperienza della Calgene, considerata negli anni Novanta una sorta di 
Apple delle biotecnologie. Idee audaci e team creativo, la piccola im-
presa californiana ha incarnato il mito di Davide contro Golia, dove il 
gigante era la Monsanto, da molti indicata come la Microsoft del bio-
tech, secondo un’analogia tra semi e software e tra le politiche sulla 
proprietà intellettuale della multinazionale di Saint Louis e della so-
cietà creata da Bill Gates. La storia la racconta con dovizia di particolari 
Daniel Charles nel suo Lords of the Harvest (2001). Con una strategia 
commerciale sostanzialmente diversa di quella della rivale, fatta di tra-
sparenza dei dati degli esperimenti, dibattiti pubblici e ricerca continua 
di un confronto aperto con gli oppositori del biotech agricolo, la Calge-
ne voleva «semplicemente» rivoluzionare l’agricoltura, commercializ-
zando il pomodoro Flavr Savr, modificato geneticamente per ottenere 
tempi di maturazione più lunghi. Non aveva fatto i conti, però, con… 
l’agricoltura. Con il meteo e le erbe infestanti, gli attacchi dei parassiti, 
con la necessità di innestare il gene rivoluzionario in più varietà, con i 
tempi lunghi delle tradizionali tecniche di incrocio genetico, con le tec-
nologie per la conservazione, la logistica e i trasporti. Mentre i milioni 
di dollari investiti dalla Calgene non producevano i risultati sperati, 
sul mercato americano arrivava – coltivato da agricoltori messicani – 
un pomodoro con caratteristiche analoghe al Flavr Savr, realizzato con 
tecniche di incrocio tradizionali e brevettato negli anni 80 dall’israelia-
no Nahum Kedar. Il pomodoro si chiamava LSL, acronimo che sta per 
Long Shelf Life, e segnò la fine dei sogni di gloria della Calgene, fagoci-
tata dalla Monsanto in due fasi diverse, nel 1996 e nel 1997.

Storie come queste mostrano la distanza tra il settore e i modelli di 
innovazione sviluppati in altri contesti. Quando si dice «start-up» in agri-
coltura, soprattutto se si intende un’azienda impegnata nella produzione 
primaria in senso stretto, non si può fare riferimento all’immaginario della 
Silicon Valley, in cui l’obiettivo principale della start-up innovativa è cre-
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scere talmente tanto e in modo così rapido da puntare alla quotazione in 
Borsa nel giro di un lustro o, nello stesso lasso di tempo, morire per essere 
assorbita da imprese più grandi. Una start-up innovativa agricola non può 
fare a meno di porsi la questione di nascere per durare, il più possibile.

Il modello di economia dell’innovazione che ha caratterizzato il 
boom del web 2.0 è invece molto visibile nello sviluppo di imprese spe-
cializzate in tecnologie legate all’attività agricola che, soprattutto negli 
Usa, stanno mobilitando risorse private in forma di venture capital. Dal 
2010 al 2015 gli investimenti in «AgTech» e «FoodTech» sono passati da 
meno di 500 milioni a oltre 4 miliardi di dollari l’anno (Rabobank 2015).

Le peculiarità dell’attività agricola, insieme al suo ruolo nel soddi-
sfare bisogni primari della popolazione, forniscono la giustificazione 
storica per l’intervento pubblico nel settore, che ha plasmato sistemi 
dell’innovazione caratterizzati storicamente da una forte presenza del-
lo Stato. In tutto il mondo, con accenti diversi e alcune eccezioni (Au-
stralia e Nuova Zelanda), la funzione classica delle politiche agricole 
è quella di sostenere la vitalità delle aziende riducendo i rischi di im-
presa, stabilendo cornici legislative e misure a protezione del settore, 
sistemi dell’innovazione inclusi. Per questa ragione l’agroalimentare è 
considerato un comparto economico stabile e sicuro per definizione.

Nel mondo globalizzato, però, si sono moltiplicati i fattori di rischio, 
che possono anche non essere strettamente economici. Come la chiusu-
ra delle frontiere. Quando, nel 2014, in rappresaglia alle sanzioni impo-
ste dall’Ue e dagli alleati in merito alle tensioni sull’Ucraina, la Russia 
chiuse le frontiere ai prodotti agroalimentari europei, le imprese del 
continente si sono trovate senza uno sbocco commerciale importante. 
Da un giorno all’altro e per motivazioni che nulla hanno a che fare con 
il meteo o la congiuntura economica. Perturbazioni nella normale atti-
vità dei mercati agricoli possono verificarsi anche per motivi sanitari. 
Nel 2011, durante una drammatica crisi sanitaria dovuta al diffondersi 
di un ceppo killer di Escherichia coli, la diffusione di notizie inaccurate 
sulla fonte dell’infezione causò, nel giro di pochi giorni, il crollo della 
domanda nel mercato dei prodotti ortofrutticoli in tutta Europa.

In questo scenario, il rischio climatico è fonte di incertezza aggiun-
tiva, visto che l’aumento della frequenza di eventi atmosferici estremi 
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accompagna l’aumento della temperatura media del pianeta. Il cambia-
mento climatico sta già presentando il conto all’agricoltura in termini 
di disponibilità di acqua (siccità versus alluvioni), qualità dei suoli, dif-
fusione di nuove specie di parassiti e fitopatie, modificazione dei cicli 
vegetativi, forti variazioni nelle rese e impatto sugli agro-ecosistemi in 
generale.  

Come vedremo meglio oltre, l’agricoltura contemporanea si colloca 
nel punto di intersezione di una domanda sociale sempre più articola-
ta, che coincide con un concetto di qualità alimentare sempre più ampio 
e onnicomprensivo e un’espansione dell’offerta a settori quali l’energia 
e i biomateriali, oltre che alla consueta fornitura di cibo e mangimi con 
alti standard di salubrità.

A fronte di una domanda sempre più stratificata e a rischi inediti, 
climatici, geopolitici, relativi alla gestione delle informazioni a fronte 
di emergenze sanitarie o veterinarie, le politiche agricole tradizionali, 
concepite per accompagnare lo sviluppo di mercati impermeabili alle 
tensioni esterne, hanno mostrato molti limiti. Almeno in Europa, è ini-
ziata una fase di profonda revisione della policy di settore, non solo per 
quanto riguarda le misure per la gestione delle crisi, ma anche per la 
promozione dell’innovazione.

Anche se l’agricoltura è un settore particolare dell’economia, i fatti 
stanno dimostrando che non ha più senso utilizzare questa differen-
za come una trincea. Ridefinire i rapporti degli agricoltori con gli altri 
attori della filiera (sia produttiva che dell’innovazione) e connettersi, 
confrontarsi e «fare rete» con soggetti ad essa tradizionalmente estranei 
appare anzi una scelta obbligata proprio in virtù di sfide e rischi di 
impresa che non appartengono più alla sfera dell’agricoltura in senso 
stretto. 

L’abbattimento dei costi di transazione, oltre che di quelli di gestio-
ne, conseguenza dell’adozione di tecnologie ICT (Shirky 2008) è una 
grande opportunità per integrare maggiormente le aziende agricole nel 
territorio locale e nel villaggio globale, aumentare gli scambi e il mu-
tuo apprendimento con altri comparti produttivi e con i consumatori e 
così trovare nuove soluzioni ai problemi di tutti i giorni. Cioè, generare 
innovazione. 
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Oggi l’agricoltura vive un destino paradossale: dall’avvento dell’e-
conomia dei servizi viene percepita, soprattutto nell’emisfero nord del 
pianeta, come un’attività «tradizionale» e «naturale» quando, vicever-
sa, per millenni ha rappresentato l’intervento più incisivo di modifica 
della «natura» da parte dell’uomo, tanto da aver incubato la stessa ri-
voluzione industriale.

Mele o pesche, o anche gli animali da allevamento per come li co-
nosciamo oggi, sono solo apparentemente «naturali». Sono creazioni 
umane. Il risultato di decine di migliaia di anni di innovazione negli 
scambi commerciali e culturali, nella selezione delle specie, nella pro-
duzione di alimenti e mangimi, nelle tecniche colturali e nelle tecnolo-
gie di conservazione e di trasporto (Ashton, 2015).

Per secoli il bacino Mediterraneo è stato un luogo di elezione per lo 
sviluppo di questo fermento di connessioni e contaminazioni. La dieta 
mediterranea è il condensato di tutto questo: una tradizione che in real-
tà è una serie di innovazioni riuscite molto bene.

IL MONDO E IL MARE NOSTRUM 

In virtù della funzione primaria di produrre cibo e del suo stretto 
rapporto con gli ecosistemi, l’attività agricola è una protagonista del-
le sfide dell’umanità contemporanea. Secondo le stime FAO (2012) per 
soddisfare la domanda di una popolazione mondiale in crescita e con 
un reddito pro capite in aumento, soprattutto nei paesi emergenti e in 
quelli in via di sviluppo, nel 2050 la produzione agricola globale au-
menterà del 60% rispetto ai livelli del 2005/07. Questo vuol dire fare i 
conti con vincoli quali lo stato critico di risorse naturali essenziali alla 
produzione alimentare come i suoli e l’acqua, e con i cambiamenti cli-
matici, che richiedono sia un adattamento a nuove condizioni sia la 
condivisione con altri settori economici dell’impegno per la mitigazio-
ne dell’impatto dell’atteso innalzamento delle temperature medie sul 
pianeta.

Il cambiamento dei modelli di consumo alimentare ha fatto emerge-
re il tema della qualità della nutrizione come complementare a quello 
dell’accesso al cibo, di solito misurato con il numero di calorie incame-
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rate. La sfida della Food Security si è ampliata, e oltre a impegnarsi per 
ridurre il numero di persone che soffre la fame, circa 800 milioni oggi, 
implica anche combattere il deficit di nutrienti che colpisce oltre 2 mi-
liardi di persone e affrontare questioni come l’obesità, tradizionalmen-
te problema dei Paesi ricchi, in aumento nei Paesi in via di sviluppo 
(IFPRI 2014).

L’estrema volatilità dei prezzi delle principali materie prime agri-
cole sperimentata tra il 2007 e il 2012, con le tensioni sociali a questi 
fenomeni storicamente collegate che non hanno mancato di manifestar-
si soprattutto nel 2008 e nel 2010, hanno inoltre riportato l’attenzione 
sul ruolo primario che la stabilità degli approvvigionamenti alimentari 
gioca sulla stabilità sociale in generale.

In poche parole, l’agricoltura è un nesso, un nodo, un’attività critica 
in cui si esprime l’interdipendenza di ambiti solo apparentemente se-
parati: acqua, energia, cibo, terra, ecosistemi e il loro uso sociale, tutto 
concorre alla «meta-sfida» di assicurare cibo sufficiente sano e nutriente 
all’umanità, facendolo in modo sostenibile.

L’area del Mediterraneo in senso lato – gli Stati membri della parte 
meridionale e sud-orientale dell’UE e i MENA (Medio Oriente e Nord 
Africa) – è una regione dove tutte queste sfide sono particolarmente 
evidenti. Accesso al cibo e problematiche sociali connesse, equilibri ne-
gli scambi commerciali alimentari, gestione delle risorse ecosistemiche, 
sicurezza alimentare e qualità nutrizionale, mitigazione e adattamen-
to ai cambiamenti climatici, mantenimento dei livelli di biodiversità: 
il bacino del Mediterraneo rappresenta come in un microcosmo tutte le 
questioni aperte dello sviluppo su scala globale.

Dal punto di vista della gestione sostenibile delle risorse, il Mediterra-
neo è una degli «hot-spot» della biodiversità del pianeta. Punto di inter-
sezione del blocco continentale euroasiatico e di quello africano, esibisce 
una grande varietà di ambienti dal punto di vista geografico e topogra-
fico e ospita il 10% delle piante endemiche in solo l’1,6% della superficie 
del mondo (Medail, Meyers 2004). Questa biodiversità è a rischio a causa 
dell’urbanizzazione e dell’uso inefficiente di terra e acqua.

Secondo le stime del panel di esperti delle Nazioni Unite sul cli-
ma (IPCC, 2007), gli effetti del cambiamento climatico nella regione sa-
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ranno molto impattanti. Le ultime simulazioni (Gualdi et al. 2013) del 
CMCC, il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, per il 
periodo 1951-2050 confermano che in un’area per sue caratteristiche già 
particolarmente fragile agli stress, il clima tenderà a diventare più secco 
e caldo, con diminuzione delle precipitazioni (-5%), alte temperature 
(+1,5°-2°C), aumento del livello del mare (+7-12 cm). Condizioni che 
difficilmente potranno non incidere sulla disponibilità d’acqua e la pro-
duttività delle colture, il degrado dei suoli e l’aumento della domanda 
di risorse idriche per l’agricoltura, come sui livelli di biodiversità e sul-
la diffusione di nuovi parassiti e fitopatie.

La regione del Mediterraneo sta anche attraversando una «transi-
zione nutrizionale» (CIHEAM, FAO 2015) in cui problemi di sotto-nu-
trizione coesistono con sovrappeso, obesità e malattie croniche legate al 
cibo, come il diabete. 

Il terremoto geopolitico noto come «primavera araba» ha mostra-
to una volta di più come perturbazioni nella sfera dell’approvvigio-
namento alimentare possano contribuire a innescare tensioni sociali 
dagli esiti imprevedibili. Nei paesi del Nord Africa l’alto livello di in-
sicurezza alimentare causato da una «iperdipendenza» (Abis 2015) dai 
mercati mondiali per la fornitura di alimenti di base come il grano ha 
creato una miscela esplosiva con elementi di lungo periodo, come la 
diseguaglianza sociale e la «bolla giovanile»: milioni di individui sotto 
i trent’anni, con alto livello di istruzione e scarse prospettive occupazio-
nali – secondo i calcoli della International Labour Organization (ILO) 
i giovani disoccupati nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono 
in media il 30% della forza lavoro totale – e il desiderio di ampliare la 
sfera delle libertà individuali.

L’instabilità inaugurata con gli eventi della primavera araba, 
insieme ad altri fattori di carattere geopolitico, è sfociata in alcuni 
Paesi come la Libia in una condizione di crisi permanente e in altri, 
come Siria e Iraq, in un conflitto dai contorni inediti che non ac-
cenna ad esaurirsi e rappresenta un rischio di destabilizzazione di 
portata mondiale. La distruzione delle infrastrutture fisiche e sociali 
aumenta le disuguaglianze, i rischi per la salute, la food insecurity e 
il degrado delle risorse naturali, con la conseguenza di incoraggiare 
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imponenti flussi migratori. Secondo i dati dell’Organizzazione Inter-
nazionale per le Migrazioni (IOM), sono quasi un milione le persone 
entrate in Europa via terra o via mare in Spagna, Grecia e Italia nel 
solo 2015. 

Una volta stabilizzate le aree calde del bacino, il recupero della 
produzione agroalimentare come attività critica per lo sviluppo ar-
monico – sociale, economico, ambientale – e il rilancio di abitudini di 
consumo come quelle della dieta mediterranea rappresentano degli 
assett di valore.

Se lo stretto rapporto con i cicli biologici potrebbe rendere l’agricol-
tura un laboratorio permanente di ricerca e innovazione per il miglio-
ramento del rapporto tra uomo e ambiente naturale (De Castro et al. 
2015), questo è particolarmente vero per il Mediterraneo. La sperimen-
tazione e il lancio di sistemi aperti per lo scambio e la condivisione delle 
conoscenze e dell’innovazione potrebbero assumere da questo punto di 
vista un ruolo propulsore, almeno sotto due aspetti. Perché nel labora-
torio del Mediterraneo agricoltura e cibo assumono particolare valore 
dal punto di vista dell’identità sociale oltre che dell’economia; perché le 
politiche dell’innovazione ormai fanno parte integrante delle politiche 
di cooperazione e sviluppo.

L’INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO

La crescita economica guidata dall’innovazione non è, o almeno 
non è più, una prerogativa dei Paesi sviluppati. Cina, India, Malesia, 
Vietnam, Kenya e Uganda sono esempi di economie a medio o a basso 
reddito che fanno della creazione di sistemi di innovazione uno dei dri-
ver principali del loro sviluppo. Nella maggior parte di queste realtà, 
l’agricoltura e la produzione alimentare rivestono un ruolo centrale. 

Il Piano nazionale per la scienza, tecnologia e innovazione dell’U-
ganda, lanciato nel 2012, riconosce la necessità di sviluppare un ap-
proccio multisettoriale all’innovazione in tutti i settori dell’economia 
nazionale, tra cui l’agricoltura, l’energia, i servizi e le tecnologie dell’in-
formazione. Il Ghana ha creato i Farmer Field Fora, un approccio ai 
servizi di estensione agricola che fa leva sulla partecipazione degli agri-
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coltori e di altri attori della filiera alimentare e settori dell’economia per 
incrementare l’efficienza e la qualità dei raccolti. In Kenya, la città di 
Konza si prepara a diventare un centro per lo sviluppo di tecnologie 
innovative e l’incubazione di start-up in una vasta gamma di settori, 
dall’agricoltura al mobile banking e all’ICT (Global Innovation Index 
2015). In Cina, il tema della food security è visto in modo estremamen-
te serio, per decenni assicurare cibo sufficiente alla popolazione è sta-
to obiettivo al vertice dell’agenda per lo sviluppo e oggi le principali 
università agrarie del Paese detengono un vero primato sui brevetti di 
molte delle nuove tecnologie agricole (cfr. grafico 1).

Dopo un decennio di andamento stagnante negli anni Novanta, 
dal 2000 al 2008 gli investimenti pubblici in ricerca e innovazione in 
agricoltura nel mondo sono aumentati del 22%. Il tasso di crescita me-
dio annuo è del 2,4% e si deve essenzialmente agli sforzi delle econo-
mie emergenti, Cina, India e Brasile in primo piano. Gli investimenti 
sono invece stagnanti, quando non in contrazione, nei Paesi sviluppati 
(IFPRI 2012).

Il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea, prenden-
do a riferimento il numero di brevetti registrati negli ultimi quindici 
anni in otto aree chiave per lo sviluppo di tecnologie relative all’agri-
coltura, ha fornito il seguente quadro:

Nella storia, la produttività dell’agricoltura è aumentata e il suo im-
patto ambientale si è modificato solo grazie allo sviluppo di soluzioni 
innovative e al loro utilizzo su vasta scala da parte degli agricoltori. A 
causa delle specificità delle aziende agricole, questo processo è stato in 
genere guidato dallo Stato e dalle autorità pubbliche. Più di recente, 
nelle economie sviluppate – soprattutto negli USA – gli investimenti 
del settore privato hanno in parte sostituito quelli pubblici.

Ma senza una ripresa generale degli investimenti in innovazione 
anche da parte degli enti pubblici nei Paesi ad alto reddito pro capite 
e una contestuale riconfigurazione dei sistemi esistenti verso una più 
efficiente condivisione dei risultati della ricerca con la filiera, risulta dif-
ficile immaginare di poter realizzare le performance in termini di pro-
duttività e di gestione degli ecosistemi che l’attuale scenario richiede. 
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Grafico 1. Brevetti registrati per i principali attori in 8 tecnolo-
gie collegate all’agricoltura. Fonte: Commissione Europea
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IL GESTO DI EDMOND

Edmond è il nome dello schiavo che ha rivoluzionato la coltivazione 
della vaniglia, l’aroma più utilizzato in campo alimentare e industria-
le. Orfano, nato in schiavitù nella periferia del mondo – nell’isola di 
Réunion, vicino al Madagascar – ignaro della botanica come scienza co-
dificata, nel 1841 l’allora dodicenne Edmond superò gli esperti europei 
scoprendo il metodo per impollinare il fiore della pianta, favorendone 
la fertilizzazione, con un bastoncino di bambù delle dimensioni di uno 
stuzzicadente e un semplice gesto. Le geste d’Edmond (Ashton 2015), 
come lo chiamarono i colonizzatori francesi, è utilizzato ancora oggi e 
ha dato l’avvio a un mutamento dalle grandi conseguenze.

La vaniglia era molto richiesta dalle classi abbienti europee, ma mol-
to rara perché la sua riproduzione era considerata un mistero. Dopo il 
1841 le coltivazioni iniziarono a svilupparsi in tutti i luoghi del mondo 
con condizioni climatiche idonee, e la domanda iniziò a crescere insie-
me all’offerta, come spesso accade a risorse che, grazie all’innovazione, 
da scarse diventano abbondanti. I prezzi iniziarono a calare e la vani-
glia divenne più accessibile. 

La trasmissione delle informazioni, con l’insegnamento del gesto di 
Edmond prima a coloro che lavoravano i campi nell’Isola, poi sempre 
più lontano, ha fatto sì che dal 1841 al 2010 la produzione di baccelli 
di vaniglia passasse da poche migliaia a 5 milioni di unità. Oggi Paesi 
come Indonesia, Cina e Kenya sono grandi players di un’offerta che 
serve molti settori, dall’industria alimentare a quella cosmetica.

Più che l’invenzione di un genio quella della vaniglia è stata una «re-
azione a catena» (Ashton 2015). Edmond non era del tutto a digiuno di 
scienza degli organismi vegetali. Il suo padrone, Ferrèol Bellier-Beau-
mont, gli aveva raccontato cosa aveva letto nelle opere scritte alla fine del 
XVIII secolo dal naturalista tedesco Konrad Sprengel sulla riproduzione 
sessuale delle piante e gli aveva fatto vedere alcune applicazioni pratiche 
del principio con la fertilizzazione manuale delle angurie. Bellier-Beau-
mont non solo ha insistito perché venisse riconosciuta a Edmond la pater-
nità del metodo e lo ha liberato dalla schiavitù, ma si è speso attivamente 
per trasferirlo agli altri. Ma anche questa attività di disseminazione, che 
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oggi chiameremmo di brokeraggio dell’innovazione, è in fondo solo l’e-
vento di una serie capace di raggiungere i quattro angoli del globo. 

Nonostante la magnitudo delle conseguenze, il gesto di Edmond 
è stato una tipica innovazione incrementale, un piccolo passo e non il 
mitologico «grande balzo» che il senso comune attribuisce alle inven-
zioni. Il fatto che il gesto di Edmond fosse pura pratica, un’innovazione 
a costo zero e facilmente replicabile, ha avuto grande importanza. Ma 
più del gesto in sé hanno contato l’informazione e il trasferimento della 
conoscenza, allineate a una forte domanda sociale.

La vicenda racconta della natura eminentemente sociale e collettiva 
dell’innovazione e del suo procedere attraverso l’apprendimento e l’in-
terazione. Come per le mele e gli animali che abbiamo menzionato all’i-
nizio di questo capitolo, quelli che crediamo «naturali» quando invece 
non esisterebbero senza la fatica creatrice dell’uomo, l’innovazione, in 
agricoltura come in altri settori, si conferma un lavorio collettivo di ag-
giustamenti portati avanti da personaggi per lo più anonimi, dettato 
da un rapporto dinamico tra necessità e creatività e dallo scambio di 
conoscenze che porta al mutuo apprendimento. 

Proprio per facilitare lo scambio di idee, almeno dal XVI-XVII secolo 
in poi, dall’affermarsi in Europa dei giardini botanici e della scienza 
moderna, l’innovazione in agricoltura si è codificata in sistemi e model-
li di trasferimento della conoscenza. Ogni epoca ha avuto il suo model-
lo dominante, il suo «paradigma» (Kuhn 1962), di organizzazione per 
favorire la partecipazione ai processi innovativi da parte di agricoltori 
e scienziati. La fase che attraversiamo oggi presenta tutte le caratteristi-
che della transizione tra modelli, in cui molte traiettorie sono possibili.

In questa fase, si possono confrontare, sperimentare e adattare ap-
procci generali diversi per altrettanto diverse realtà concrete.

La coesistenza, il confronto e la fertilizzazione incrociata tra una 
molteplicità di modelli e di soluzioni, potrebbe favorire l’allineamen-
to dei sistemi dell’innovazione agricola al grande scenario delle sfide 
contemporanee promuovendo al contempo una loro migliore sintoniz-
zazione con le esigenze del territorio locale. 

Angelo Di Mambro
Giornalista 
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L’innovazione nel settore  
agricolo e alimentare:  
divergenze e complementarità

Gran parte dello sviluppo del genere umano è storicamente connesso 
con l’innovazione in agricoltura. Oggi, con le previsioni sulla crescita de-
mografica che fissano a oltre 9 miliardi il numero di abitanti del pianeta 
nel 2050, la società lancia agli agricoltori del XXI secolo una nuova sfida: 
aumentare la produttività riducendo l’uso delle risorse naturali. E ancora 
una volta le capacità inventive dell’uomo sono chiamate a smentire le 
teorie Malthusiane e proseguire nel solco della rivoluzione verde che ha 
caratterizzato il secolo scorso, migliorandola grazie all’obiettivo di man-
tenere livelli accettabili di sostenibilità sociale e ambientale dei processi 
produttivi.

Tra le tante implicazioni di questa sfida c’è la necessità, in sede di 
analisi, di considerare non più solo l’agricoltura ma il sistema agro-ali-
mentare. Si tratta di un’unità di indagine che comprende tutti i settori 
produttivi coinvolti nella produzione e distribuzione degli alimenti af-
fermatasi negli ultimi 50 anni in affiancamento e, talora, in sostituzione 
all’approccio tradizionale legato allo studio dell’agricoltura1. L’affer-
mazione dell’approccio sistemico è legato al processo di «terziarizza-
zione del settore primario» cioè al progressivo trasferimento ad altre 
organizzazioni economiche di attività tipicamente svolte dall’azienda 
agricola (es., la produzione di mezzi tecnici o la trasformazione dei pro-
dotti ottenuti). Gli effetti del processo di terziarizzazione si manifesta-
no, da una parte, con una progressiva riduzione del contributo dell’a-
gricoltura al reddito e all’occupazione nazionale e, dall’altra, con una 

CA
PI

TO
LO

 2

1 La codifica originaria del concetto di agrifood può essere fatta risalire all’analisi di Davis 
e Goldberg, 1958. Ulteriori distinzioni potrebbero riguardare il concetto di sistema agro-
industriale ma per questo si rimanda ad altre sedi.
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crescente importanza dei comparti industriali posti a valle e a monte 
del processo produttivo agricolo (Malassis e Ghersi, 1995).

Il sistema agro-alimentare è una componente di particolare rilievo 
nell’ambito dei sistemi economici dei Paesi sviluppati. Seguendo la leg-
ge di Say, potremmo misurare la rilevanza di un sistema agro-alimen-
tare a partire dai suoi effetti sul mercato. Osserveremo che, nel 2014, le 
famiglie italiane hanno dedicato il 14,5% della propria spesa all’acqui-
sto di prodotti alimentari. Il valore economico dell’agrifood nazionale 
pesa per il 17% del PIL domestico, con una ricchezza prodotta di circa 
266 miliardi di Euro. Di questi, la quota più rilevante è stata prodotta 
dal settore della distribuzione, retail più Ho.Re.Ca., che ha inciso per 
quasi la metà del valore aggiunto creato; più basso il peso in termini di 
valore aggiunto dell’agricoltura (11%), dell’industria dei mezzi tecnici 
(9%) e dell’industria alimentare (10%) (Inea, 2015).

L’importanza del sistema agro-alimentare per l’economia nazionale 
ben giustifica l’esigenza di porre attenzione alla sua capacità innovati-
va. Sotto l’aspetto del rigore metodologico, è evidente che l’innovazio-
ne dell’agrifood andrebbe spiegata evidenziando le caratteristiche or-
ganizzative che rendono il comportamento dei soggetti in esso operanti 
differente da quello che gli stessi avrebbero assunto in un altro conte-
sto. Infatti, un sistema è tale quando, pur essendo formato da diver-
se componenti, rappresenta qualcosa di più e di diverso dalla somma 
delle parti (Von Bertalannfy, 1971). Ciò nonostante, nel presente contri-
buto, si manterrà un approccio settoriale, ponendo sotto la lente di os-
servazione solo due componenti, l’agricoltura e l’industria alimentare, 
in maniera da evidenziarne caratteristiche e dinamiche esclusive e far 
risaltare così affinità e differenze nelle strategie innovative2.

2 Per un’analisi sull’organizzazione del sistema e le conseguenze  
sull’innovazione si veda Nardone e Pilone, 2009.
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SULL’INNOVAZIONE 
(E SUL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO)

Il concetto di innovazione anima fortemente il dibattito pubblico e 
scientifico dei nostri giorni e il tema ricorre assai di frequente all’interno 
di documenti tecnici, articoli giornalistici o saggi economici.  Si presup-
pone, quindi, una particolare familiarità del lettore con l’argomento. In 
realtà, il concetto di innovazione è particolarmente complesso ed offre 
una molteplicità di piani di lettura. Il focus di questo capitolo è su tre 
diversi approcci all’argomento: economico, tecnologico e manageriale. 
Si tratta di tre prospettive che non esauriscono la complessità del feno-
meno, ma che sono utili alla comprensione delle implicazioni che esso 
assume nel settore agro-alimentare.

Il concetto di innovazione deve probabilmente la sua fortuna attuale 
all’approccio (macro)economico che la interpreta come aumento della 
produttività dei fattori e, di conseguenza, come motore della crescita 
economica. Probabilmente, la formulazione più nota di tale approccio è 
rappresentata dall’equazione di Robert Solow che introduce nella fun-
zione di crescita dei sistemi economici il concetto di cambiamento tec-
nologico definito come aumento della qualità dei fattori produttivi im-
piegati a livello aggregato (Solow, 1957). Sulla scorta di questo lavoro 
seminale, diversi studiosi hanno condotto profonde analisi riuscendo a 
misurare la magnitudo dell’innovazione in agricoltura nel tempo e nel-
lo spazio e arrivando a comprendere nel dettaglio fonti e determinanti 
(Alston et al., 2010). 

Una prospettiva diversa è quella usata dai ricercatori, specie nell’am-
bito delle scienze «dure», per cui innovazione coincide con invenzione. 
In questo senso, l’innovazione è ogni nuova combinazione del sapere 
scientifico applicato a metodi, materiali e strumenti al fine di risolvere 
problemi tecnici. La traduzione operativa più esemplare di questo ap-
proccio, che definiamo «tecnologico», è il brevetto. Vale a dire, il dirit-
to di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico esclusivo di 
un’invenzione che viene garantito all’inventore che ne fa domanda. In 
alternativa, si interpreta la capacità innovativa di un sistema attraverso 
la quantità e la qualità delle pubblicazioni scientifiche che esso è in gra-
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do di produrre. Questo punto di vista è anche portatore di uno dei prin-
cipali equivoci del dibattito, ovvero la tendenza a ritenere equivalenti 
i concetti di innovazione e ricerca scientifica (e, più pericolosamente, 
quelli di politica per la ricerca e politica per l’innovazione)3.

Un terzo punto di vista è quello offerto dall’approccio manageria-
le. In quest’ottica l’innovazione diviene tale solo nel momento in cui 
affronta il mercato ed è da questo giudicata positivamente. La formu-
lazione che meglio descrive tale approccio è la definizione standard of-
ferta dal Manuale di Oslo dell’OCSE secondo cui l’innovazione è la ca-
pacità di gestire la conoscenze al fine di generare vantaggi competitivi 
attraverso la produzione di nuovi beni, processi e sistemi organizzativi 
(OECD, 2005). Questa accezione rimanda alle riflessioni di Schumpeter 
sulle caratteristiche dell’imprenditore, la natura della competizione e 
sugli innumerevoli sforzi che le imprese devono produrre per riuscire a 
conquistare il favore dei mercati4.

L’innovazione cosiddetta manageriale presuppone ovviamente 
quella tecnologica nel senso che lo sfruttamento economico delle nuo-
ve conoscenze richiede inevitabilmente che queste vengano create5. 
Può capitare che i due processi vengano realizzati all’interno di una 
medesima organizzazione. Più spesso, però, essi avvengono separa-
tamente. Infatti, la crescente complessità del mondo contemporaneo 
favorisce processi di specializzazione con l’effetto di concentrare le 
attività di creazione di conoscenze scientifico-tecnologiche all’interno 
dei centri di ricerca mentre la relativa valorizzazione commerciale vie-
ne perseguita dalle imprese commerciali. In questi contesti aumenta 
l’importanza del processo di raccordo tra le due fasi, ovvero il trasfe-
rimento tecnologico. 

3 Per una interessante lettura sul tema si rimanda a Dosi et al., 2006.
4 It is not [price] competition which counts but competition from the new commodity, the 
new technology, the new source of supply, the new type of organization... competition which 
commands a decisive cost or quality advantage and which strikes not at the margins of the 
profits and output of existing firms but at their foundations and very lives (Schumpeter, 1942).
5 Lo stesso Schumpeter fu molto attento nel separare il concetto di innovazione da quello di 
invenzione.
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Il concetto di trasferimento tecnologico nasce nel mondo accademi-
co proprio per descrivere l’attività finalizzata alla protezione (brevet-
tazione) e alla commercializzazione di tecnologie originate nell’ambito 
dei progetti di ricerca e sviluppo delle istituzioni di appartenenza. Ne-
gli anni tale attività ha assunto una così ampia rilevanza da favorire 
la costituzione di diversi soggetti specializzati quali Industrial Liaison 
Offices (ILO), Technology Transfer Offices (TTO) e Distretti Tecnologici. 
Come spesso accade, nel tempo il concetto è stato esteso ad una serie di 
processi molto diversi e lontani dal significato originario.  Nella sostan-
za, è utile sottolineare che il trasferimento tecnologico non deve essere 
confuso con una semplice attività di formazione, divulgazione e/o con-
sulenza ma rappresenta qualcosa di più robusto che comporta una vera 
e propria trasformazione della conoscenza tecnologica nel momento 
del suo trasferimento per renderla adatta ad un suo utilizzo economico 
(Azzone e Bertelè, 1998; Amehesse e Cohendet, 2001). 

Le tre prospettive presentate non esauriscono la complessità del 
fenomeno. Ognuno degli approcci individuati sottende ulteriori spe-
cificazioni. In particolare, nel provare a descrivere compiutamente 
l’innovazione del sistema agro-alimentare sarebbe opportuno prestare 
attenzione anche ad altri attributi, tra cui6:

• processo: modello lineare o pipeline o modello a catena; 
• natura: land o labor saving, capital o knowledge intensive;
• oggetto: tecnologica, organizzativa, finanziaria, commerciale; reifica-

ta o immateriale;
• risultati: impatta sul prodotto o esclusivamente sul processo;
• movente: trainate dalla domanda (demand pull) o spinte dalla tecno-

logia (technology push)
• fonti: realizzata internamente o acquistata dall’esterno;
• grado di novità: basata su rafforzamento della base di conoscenze  

(innovazione incrementale) o prevede la creazione di una nuova base 
di conoscenze (innovazione radicale)

6 Per chiarimenti sui singoli aspetti si veda Malerba, 2000.
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L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Negli ultimi 150 anni il progresso tecnico dell’agricoltura è stato im-
pressionante. Solo per restare alla capacità portante del nostro pianeta, 
la popolazione umana che veniva stimata in 1,26 miliardi di persone 
nel 1850 e 1,65 nel 1900, è passata a 2,52 miliardi nel 1950 e a 5,97 nel 
2000 (United Nations, 1999). La produzione agricola ha potuto coprire 
i fabbisogni alimentari di una popolazione mondiale in crescita grazie 
alla diffusione di innovazioni indotte, ovvero generate dal cambiamen-
to dei prezzi di fattori di produzione. In questo senso, si sono diffuse 
quelle innovazioni volte ad economizzare i fattori più costosi. Fino agli 
anni 30, con abbondanza di terra e scarsità di manodopera, è stata favo-
rita l’introduzione di innovazioni labour-saving (macchine, attrezzatu-
re, etc.) e, successivamente, in presenza di scarsità di terra e pressione 
demografica, hanno prevalso innovazioni land-saving (sementi miglio-
rate, fertilizzanti, insetticidi, irrigazione, etc.)7.

Considerando gli ultimi 50 anni, si può far riferimento al grafico 1 
che segue in cui sono riportati i dati di incremento anno della produt-
tività dell’agricoltura a partire dal 1960 (Fuglie, 2010). Come si può 
verificare, la produttività è cresciuta di 50-150 volte a partire dal 1960 
con un rallentamento nell’ultimo decennio. Sul generale incremento di 
produttività ha giocato un ruolo importante la maggiore iniezione di 
capitali per un 25% anche se l’effetto più rilevante è quello promosso 
dall’adozione di tecnologie chimiche e genetiche (44%).

L’origine delle innovazioni introdotte in agricoltura è la più varia. 
In generale, sono state identificate sei tipi di istituzioni che in diverso 
modo influenzano, generano e diffondono innovazioni in agricoltura 
(Possas et al., 1996):

7 Una prima teorizzazione del processo di innovazione indotta si trova in Hayami e Ruttan, 
1985. Più recentemente, una stimolante disamina di tale processo si trova in Sunding e 
Zilberman, 2001.
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• imprese del settore privato attive nel campo dell’industria farmaceuti-
ca, chimica, meccanica, genetica (es. produttori di pesticidi, fertilizzan-
ti, macchinari e utensili, sementi, prodotti veterinari, mangimi, ecc.); 

• istituzioni di ricerca come le università, gli enti pubblici di ricerca e i 
centri di ricerca privati; 

• imprese di trasformazione dei prodotti agricoli, come l’industria ali-
mentare e della produzione della carta; 

• fonti private organizzate in maniera collettiva e senza scopo di lucro, 
il cui scopo è quello di sviluppare e trasferire nuove tecnologie come 
ad esempio nuove varietà di sementi e tecniche agricole;

• fonti private specializzate nella fornitura di servizi come il supporto 
tecnico per l’utilizzo di prodotti e per il trattamento dei raccolti e 
l’alimentazione degli animali; 

• imprese agricole che sviluppano nuova conoscenza e apprendimento 
attraverso il learning by doing. 
Malgrado non sia possibile quantificare con precisione l’importanza 
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Grafico 1. Incremento annuo medio della produttività agricola.
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di ciascuno dei gruppi identificati, considerando la natura della «rivo-
luzione verde» è senz’altro possibile concludere che le fonti di innova-
zione prevalenti sono esogene al comparto agricolo e, in particolare, ap-
partengano ai primi due gruppi. Non a caso l’agricoltura è classificata 
tra i settori dominati dai fornitori (Pavitt, 1984).

Ulteriore elemento che ha accomunato le innovazioni introdotte in 
durante tutto il secolo scorso è la tendenza a svilupparsi secondo un 
modello lineare che, a partire dalla ricerca scientifica, procedeva attra-
verso applicazioni e prototipizzazioni industriali fino alla fase di intro-
duzione sul mercato. Tale modello, però, comincia a mostrare delle dif-
ficoltà nell’interpretare la realtà contemporanea. In particolare, sempre 
più si avverte l’esigenza di modelli teorici che permettano di spiegare, 
da una parte, l’affermazione del ruolo della conoscenza su quello della 
ricerca e, dall’altra, la crescente influenza dell’industria alimentare e 
della domanda di mercato nel sollecitare maggiore attenzione ad inno-
vazioni di prodotto (Boccaletti, 2001; Knickel et al., 2008). 

Seppure fosse confermata l’ipotesi che con il tempo l’innovazione 
in agricoltura stia progressivamente cambiando pelle, passando da un 
modello guidato da fattori esogeni all’attività agricola vera e propria a 
uno trainato dalla domanda interna alla filiera, resta inalterato il fonda-
mentale obiettivo sociale ovvero favorire l’adozione di soluzioni inno-
vative non da parte di singoli imprenditori ma da parte della più vasta 
platea di agricoltori. 

Promuovere la diffusione delle innovazioni in agricoltura è attività 
tanto necessaria quanto complessa. In effetti, convincere un gran nume-
ro di imprese agricole ad adottare nuove tecnologie non risulta sempre 
agevole. I principali ostacoli sono da ricercare proprio nelle caratteri-
stiche strutturali dell’agricoltura mediterranea sia quelle delle imprese 
agricole (di numero particolarmente consistente, capillarmente distri-
buite su tutto il territorio, di dimensioni spesso piccole o piccolissime, 
a conduzione familiare) sia quelle degli imprenditori agricoli (spesso 
anziani e con basso livello di istruzione). Il risultato è che in agricoltu-
ra l’innovazione tende a diffondersi secondo modalità simili a quelle 
seguite dal diffondersi di una malattia infettiva. L’avvio è lento perché 
sono solo pochi «pionieri» quelli che, superando sospetti e diffidenze, 
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si avvicinano all’innovazione. Con il tempo, il processo avanza secon-
do un tipico percorso logistico o sigmoidale coinvolgendo un nume-
ro via via crescente di imprese (nell’ordine Early Adopters, Early e Late 
Majority, e infine Laggards) che, similmente ad un’infezione, vengono 
attivate dal contatto con soggetti che hanno già introdotto l’innovazio-
ne o dall’esposizione a fonti di informazione circa l’innovazione stessa 
(Rogers, 1962)8. 

Nel processo di adozione e diffusione delle innovazioni giocano in ma-
niera rilevante diversi fattori9. Chiaramente i fattori economici sono quelli 
che maggiormente fanno sentire il proprio peso. Il costo delle risorse e il 
prezzo dei prodotti rappresentano sempre i principali motori dell’azione 
dei soggetti economici. A questi, però, bisogna aggiungere il contributo of-
ferto dalle politiche di sostegno al sistema della conoscenza in agricoltura 
e, in particolare, ai servizi di extension (Jones e Garforth, 1997). 

In effetti, sin dalla fine Ottocento la politica ha prestato particolare 
attenzione alle misure che potessero favorire il cambiamento tecnolo-
gico nel settore agricolo. L’agricoltura, infatti, rappresentava un setto-
re altamente strategico sia perché motore del processo di crescita delle 
economie tradizionali sia perché fornitore di alimenti per la popolazio-
ne. Di conseguenza, i processi di creazione e trasferimento della cono-
scenza nel settore sono stati, nel tempo, fortemente supportati. 

Coerentemente con il modello lineare, il modello di intervento ha 
puntato su un ruolo fondamentale delle Università e degli Enti di Ri-
cerca affiancandole con tutta una serie di servizi per lo sviluppo delle 
imprese (agricultural extension) con il coinvolgimento di reti di consu-
lenza pubbliche, agenzie di informazione, scuole professionali e centri 
di formazione. Tale approccio, che probabilmente vede la sua nasci-
ta con l’istituzione delle land-grant universities statunitensi del 1863, 
è divenuto un modello di sostegno largamente implementato dalla 
Commissione Europea, dalla FAO, dalla World Bank e da altre orga-
nizzazioni internazionali. Con il tempo il modello appena descritto ha 

8 Una classica rappresentazione di tale teoria è rappresentata dall’adozione del mais ibrido in 
diversi stati americani descritta magistralmente in Griliches, 1960.
9 Per una rassegna si veda Feder e Umali, 1993.
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subito modifiche ed integrazioni più o meno lievi trovando successive 
codifiche nei concetti di Agricultural Knowledge and Information System o 
AKIS (Roling, 1988) e Agricultural Innovation Systems o AIS (Hall et al., 
2006)10. All’interno di tale approccio si inserisce l’iniziativa bandiera 
supportata dall’attuale regolamento di sviluppo rurale tesa a favorire 
la costituzione di Gruppo Operativi di Partenariati Europei dell’Inno-
vazione e la creazione di figure di broker dell’innovazione.

L’INNOVAZIONE NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

I numeri dell’industria alimentare europea sono tali da renderlo il 
comparto più rilevante all’interno del settore manifatturiero europeo. 
Le statistiche di FoodDrinkEurope indicano 289.000 imprese attive nel 
2013 con 4,2 milioni di occupati e un fatturato di 1.244 miliardi di Euro. 
Caratteristiche strutturali del comparto sono la grande presenza di 
PMI, che impiegano il 63% degli addetti e producono il 50% del fattu-
rato, e una buona propensione alle esportazioni. La bilancia alimentare 
europea è particolarmente favorevole con un avanzo nel 2013 per 27 
miliardi di Euro. In particolare, le imprese alimentari hanno esportato 
beni per un valore di 92 miliardi di Euro, il 18% del totale delle esporta-
zioni europee (FoodDrinkEurope, 2015).

Così come nel caso dell’agricoltura, la storia dell’industria alimenta-
re è ricca di innovazioni. Per averne un’idea, seppure molto sommaria, 
si rinvia alla tabella sottostante che illustra le principali innovazioni del 
Novecento e al più interessante saggio da cui è tratta (Welch e Mitchell, 
2000). Anche il comparto alimentare, inoltre, è tradizionalmente inseri-
to nella stessa categoria tassonomica dell’agricoltura quanto a rilevante 
presenza di imprese medio-piccole e all’essere science driven, con una 

10 Per quanto lo spazio a disposizione non consenta di essere più dettagliati, è opportuno 
notare come il passaggio dall’approccio tradizionale a quelli attualmente più in voga sia diretta 
conseguenza di almeno due elementi che agiscono in maniera contemporanea: minori risorse 
economiche investite dai governi per supportare l’innovazione in agricoltura; progressiva 
riduzione delle capacità interpretative del modello lineare con conseguente spostamento di focus 
dal ruolo dei centri di ricerca a quello del networking e dell’apprendimento collettivo. 
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fonte dell’innovazione prevalentemente esterna («dominata dai forni-
tori») e con obiettivi prevalentemente mirati alla riduzione dei costi e 
risultati scarsamente appropriabili. 

Ulteriori elementi di comunanza tra i due comparti sono sottolineati 
dall’ISTAT e riguardano, per un verso, la tipologia di attività innovati-
va e, per l’altro, l’intensità di spesa in ricerca e sviluppo.

Riguardo al primo aspetto, la tabella 1 evidenzia come nell’industria 
alimentare, alla stregua di quanto accade in agricoltura, vi sia una pre-
valenza di innovazione «reificata» in quanto essa tende a sostanziarsi 
nell’acquisto di beni strumentali che gli imprenditori conoscono grazie 
alle esposizioni fieristiche, attraverso mass-media specializzati o inter-
mediari commerciali delle case produttrici11. 

Similitudini si osservano anche con riferimento alla ridotta intensità 
di ricerca e sviluppo del settore. L’alimentare è un comparto low-tech 
quando confrontato con settori ad alta intensità di ricerca quali quello 
elettronico, farmaceutico, chimico o dell’automotive. 

Questo, però, non deve lasciar intendere che l’attività innovativa sia assai 
poco frequente nel comparto. Tutt’altro. Infatti è acclarato che nel settore ali-
mentare a fronte di una bassa spesa per ricerca si riesce, attraverso la valoriz-

11 Ulteriori evidenze che le industrie alimentari innovano spesso attraverso nuovi macchinari o 
nuovi ingredienti sono presenti anche in Christensen et al., 1996 e Martinez and Briz, 2000. 

Tabella 1. Rilevanza delle diverse tipologie di attività innovativa 
nell’industria alimentare. Fonte: Istat, 2010

Tipo di attività innovativa % su spesa innovativa

R&S interna 16,9

Acquisto di servizi R&S 7,6

Acquisto di macchinari e impianti innovativi 60,1

Acquisto di tecnologia non incorporata in beni capitali 2,3

Progettazione e altre attività preliminari alla produzione 5,4

Altre spese 7,8

Totale 100,0
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zazione delle risorse interne, ad introdurre innovazione (Le Bars et al. 1998).
Forniti questi dati, però, va tenuta in considerazione l’evoluzione 

che l’approccio all’innovazione nel settore ha subito in virtù della va-
riazione delle abitudini del consumatore. Questo soprattutto con riferi-
mento ad aspetti specifici quali movente e obiettivo dell’innovazione, 
fonti, appropriabilità e, infine, natura del processo innovativo.

Una prima considerazione è che non è assolutamente scontato che 
le imprese alimentari oggi innovino solo per essere più competitive sui 
costi. In passato questo comportamento era coerente con la peculia-
re inerzia del consumatore a cambiare le proprie abitudini alimentari 
(Padberg e Westgren, 1979). Secondo tale interpretazione, dovendosi 
adattare ad una domanda particolarmente restia ad accettare prodotti 
innovativi, l’industria alimentare introduceva innovazioni di processo 
o, nel caso di modifiche sui prodotti, innovazioni incrementali al posto 
di quelle radicali. In sostanza, i nuovi prodotti venivano realizzati in 
modo da non discostarsi troppo da quelli più noti. 

Come ulteriore conseguenza il sistema risultava caratterizzato da 
«tecnologia ridondante» nel senso che il mercato non era in grado di 
mettere a valore tutte le opportunità che la scienza e le tecnologie ali-
mentari erano in grado di offrire per agire su caratteristiche degli ali-
menti quali gusto, preparazioni ad alto contenuto di servizio, contenuti 

Tabella 2. Spesa in ricerca e sviluppo, in valore assoluto  
e per addetto, nei diversi comparti manufatturieri. Fonte: Istat, 2008

Settore Spesa
K€/addetto K€ Settore Spesa

K€/addetto K€

Elettronica 17,3 1.704.241 Petrolio 8,0 90.773

Farmaceutico 15,7 892.153 Alimentare 6,7 1.114.719

Carta 12,6 544.490 Mobile 6,3 491.022

Chimico 10,8 994.461 Abbigliamento 6,1 470.392

Automotive 10,5 1.679.405 Minerali 5,8 693.948

Audiostampa 9,7 444.669 Gomma e plastica 5,7 663.949

Metallurgia 8,7 843.830 Metallo 5,6 1.424.854

Legno 8,0 327.181 Tessile 4,7 364.909
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nutrizionali (Galizzi e Venturini, 1996). 
Nel contesto attuale, grazie al ricambio generazionale e all’aper-

tura alle novità favorita dalla crescente globalizzazione, la domanda 
alimentare è cambiata enormemente richiedendo alle imprese di orien-
tarsi verso la preparazione di alimenti a contenuto innovativo sempre 
maggiore (Wilkinson, 2002). Aumenta, quindi, l’approccio demand pull 
con l’effetto di una maggiore propensione all’innovazione di prodotto 
e migliaia di nuovi prodotti lanciati ogni anno sul mercato (Hermann, 
1998; Lord, 2000; Menrad, 2004; Costa e Jongen, 2006).

Probabilmente, l’aspetto che marca in maniera assai più rilevante le 
distanze con l’agricoltura è quello legato alla generazione dell’innova-
zione. Mentre la fonte principale dell’innovazione nell’azienda agricola 
resta esogena, nel comparto alimentare c’è una tendenza a produrre 
innovazione all’interno delle imprese. Oggi l’industria alimentare sem-
bra sempre meno un settore «dominato dai fornitori» ma è piuttosto 
un ambiente in cui le imprese devono saper mantenere un equilibrio 
tra condizioni technology-push e condizioni demand-pull (Grunert et al., 
1997)12. In altre parole, le aziende devono saper combinare lo sfrutta-
mento degli avanzamenti scientifici e la relativa incorporazione nei 
processi aziendali, da un lato, con il soddisfacimento dei bisogni dei 
potenziali clienti, dall’altro (Traill e Mulemberg, 2002).

Le crescenti condizioni di appropriabilità ed endogeneità che ca-
ratterizzano i processi innovativi dell’industria alimentare determina-
no un maggiore potere esplicativo del modello a «catena» rispetto al 
modello lineare (Menrad, 2004). Al centro del modello a catena è po-
sta l’impresa innovativa che è in continua interazione con il sistema 

12 Il modello innovativo implementato dalle imprese alimentari (soprattutto quelle di grandi 
dimensioni) è classicamente definito «phase and gate» inteso come una mappa di operazioni 
sequenziali che accompagna un prodotto o una innovazione dalla sua semplice ideazione fino 
al suo lancio. Il processo si caratterizza per l’esistenza di fasi separate da barriere o «cancelli» 
ovvero momenti di revisione di ciascuna idea progettuale per determinare l’idoneità per il 
passaggio alla fase successiva. Fasi e criteri per l’avanzamento di un progetto sono stabiliti 
da team incaricati e risultano altamente formalizzati. Normalmente le principali fasi sono la 
generazione dell’idea, lo sviluppo del concept e delle strategie di marketing, l’analisi di fattiblità 
economica, il product development, i test di mercato.
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della conoscenza e della ricerca. L’innovazione emerge dalla capacità 
dell’impresa di individuare un mercato potenziale, inteso come biso-
gno da soddisfare, e sulla successiva combinazione di conoscenze in-
terne ed esterne all’impresa al fine di determinare un disegno analitico 
da sviluppare e testare (Kline e Rosenberg, 1986).

La fase di combinazione delle conoscenze esistenti e dell’apprendi-
mento collettivo è, tra tutte, la più delicata. Infatti, da una parte il setto-
re food, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, è per sua natura ricco 
di conoscenze radicate, insite nel management tipicamente familiare 
delle aziende alimentari e tramandato nel tempo. Dall’altra, le impre-
se hanno bisogno di internalizzare conoscenze strutturate (provenien-
ti dalla ricerca) per adattare al meglio opportunità tecnologiche che la 
scienza mette a disposizione della reale domanda di innovazione13.

Sulla base di questo presupposto le imprese alimentari, anche se vin-
colate da deficit strutturali, avvertono in maniera evidente la necessità di 
avviare collaborazioni con gli enti di ricerca. D’altra parte, è dimostrato 
nella cospicua letteratura sull’argomento, che la collaborazione tra i due 
mondi aumenta le possibilità di introdurre innovazioni, aumentando 
di conseguenza anche la possibilità di successo dei nuovi prodotti14. In 
questo senso, più che parlare di diffusione delle innovazioni si parla di 
co-creazione o open innovation intesa come tendenza delle imprese ad evi-
tare l’autosufficienza per adottare un approccio aperto basato sull’intera-
zione più stretta con l’ambiente esterno (Chesbrough, 2003).

Considerando le specificità dell’industria alimentare, si è provato che 
uno dei fattori che maggiormente incide sulla capacità di instaurare rap-
porti con le imprese è la presenza di intermediari per il trasferimento tec-
nologico, utili soprattutto nella complicata fase di analisi dei bisogni in 
modo da favorire quella attività di knowledge sourcing che risulta determi-

13 La capacità delle imprese di saper leggere adeguatamente le opportunità emergenti dalle 
tecnologie ed adattarla alla propria domanda di innovazione è definita absorptive capacity 
(Cohen e Levinthal, 1990). Per approfondimenti circa la domanda di innovazione nell’industria 
alimentare si veda Muscio et al., 2010.
14 Per una disamina più approfondita del rapporto tra enti di ricerca ed imprese alimentari si 
rimanda a Nardone e Pecorino, 2013. 
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nante per avvicinare due mondi distanti (Muscio e Nardone, 2012; Bones-
so e Comacchio, 2008). Va detto, peraltro, che negli ultimi anni si è assistito 
al proliferare di sigle e modelli quali Parchi Scientifici e Tecnologici, Centri 
di Competenza, Distretti Tecnologici, Liaison Offices, Poli di Innovazione, 
senza che emergesse in qualche modo una best practice per accorciare le 
distanze tra ricerca ed imprese ma, piuttosto, contribuendo ad aumentare 
la confusione degli operatori di mercato. Senza volere entrare nel meri-
to di questo dibattito, probabilmente anche per l’industria alimentare la 
modalità migliore nel favorire l’avvicinamento delle parti è quella che già 
connota l’agricoltura, ovvero dei servizi di intermediazione leggeri e con 
ridotta infrastruttura tecnologica, a cui le imprese possano rivolgersi per la 
soluzione di specifici problemi (Martin e Scott, 2000)15.

CONCLUSIONI

L’innovazione in agricoltura e nell’industria alimentare presenta ca-
ratteri di similitudine ma anche aspetti di particolare diversità. Tra tutti 
gli aspetti sopra descritti, quello che sicuramente emerge con forza, pur 
se attraverso percorsi diversi, è l’importanza del rapporto tra le impre-
se e gli enti di ricerca. 

Nel caso dell’agricoltura, l’innovazione esogena garantisce alti ritor-
ni economici a soggetti che sono al di fuori del comparto ma responsa-
bili della creazione di nuove conoscenze, processi e prodotti (non neces-
sariamente enti di ricerca ma anche imprese fornitrici di mezzi tecnici). 
Benefici di ordine più basso arridono ai primi agricoltori che adottano 
l’innovazione e si estendono progressivamente, ma con ulteriori ridu-
zioni. In tale contesto, gli enti di ricerca dovrebbero sempre giocare un 
ruolo fondamentale soprattutto come strumenti di pubblica utilità in 
quanto contribuiscono al processo di creazione e diffusione delle cono-
scenze e, in ultima analisi, all’aumento di produttività dell’agricoltura. 

15 Il modello proposto prevede la costituzione di bridging institutions che non siano 
direttamente impegnate in attività di ricerca ma producano, custodiscano e valorizzino 
un database di soluzioni tecniche a reali problemi aziendali. A questa filosofia si ispira la 
costituzione e l’operatività del Distretto Agroalimentare Regionale (D.A.Re) pugliese.
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Il fenomeno assume tutt’altra rilevanza quando si passa a considerare 
l’industria alimentare che comincia a mostrare una tendenza ad interna-
lizzare sempre più il processo di innovazione rendendolo sempre più 
appropriabile. Come descritto in precedenza il rapporto delle imprese 
con gli enti di ricerca comporta un aumento delle possibilità di introdur-
re innovazioni di proprietà dell’impresa e un aumento della possibilità di 
successo dei nuovi prodotti. 

Gli enti di ricerca sono perciò dei partner utili ad aumentare la profit-
tabilità dell’azienda. Anche in questo caso vi può essere un ritorno socia-
le se è vero che sempre più le politiche industriali per l’innovazione favo-
riscono il raccordo tra le parti finanziandolo in maniera diretta (modelli 
di finanziamento cooperativo della ricerca quali i programmi di ricerca 
e sviluppo in partnership) o in maniera indiretta (modelli contrattuali 
cooperativa quali il credito di imposta).

In tutti e due i casi, sia in agricoltura sia nell’industria alimentare, 
la creazione di un corretto rapporto tra ricerca ed impresa richiede che 
vengano superati ostacoli molto simili: da una parte la ridotta dimen-
sione delle imprese, l’avversione al rischio dell’imprenditore e la sua 
capacità di leggere le opportunità, dall’altra la scarsa comprensione 
delle logiche di impresa da parte dei ricercatori e la tendenza di questi 
ultimi ad isolarsi nella propria torre d’avorio. A questo spesso si ag-
giunge una generale e reciproca mancanza di fiducia tra le parti. 

Gli elementi di specificità dell’innovazione nel sistema agro-alimen-
tare e i limiti che esso incontra nella definizione di adeguati pattern 
innovativi vanno tenuti in debita considerazione nel momento in cui si 
promuovono politiche di innovazione dedicate. In particolare, sarebbe 
opportuno per il legislatore dedicare risorse alla fase di intermediazio-
ne del rapporto tra imprese e enti di ricerca, sia in un’ottica di diffu-
sione delle pratiche innovative in agricoltura sia in un’ottica di open 
innovation dell’industria alimentare.
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Università degli studi di Foggia, Dipartimento SAFE 
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Le principali innovazioni introdotte nell’industria alimentare 
nel 1900. Fonte: Welch e Mitchell, 2000

1900
Primo agente di sbiancamento della farina
Pastorizzazione del latte
Essiccatori a tamburo
Scatole di latta sanitizzate
Fagioli in scatola precotti

1910
Idrogenazione degli oli
Maggior rendimento nell’estrazione della 
farina
Meccanizzazione del post-raccolta

1920
Vitamine a e d aggiunte alla margarina
Scambiatore di calore a piastre
Blancher (scottatori) tubulari
Estrattori di succo

1930
Meccanizzazione dei macelli
Rivestimento delle lattine
Tecnologia di iniezione della salamoia
Tecnologia di congelamento rapido
Atomizzatore per il caffè solubile
Pane affettato ed imbustato
Latte in cartone
Banco frigo nel punto vendita

1940
Fortificazione del pane (rachitismo)
Conservanti nel settore carne
Produzione di massa del cioccolato
Liofilizzazione degli ortaggi
Additivi per l’attitudine 
   alla trasformazione della farina
Pastorizzazione HTST

1950
Conservanti nei prodotti da forno
Conservazione ad atmosfera controllata
Inscatolamento in asettico
Tetra pal
Surgelati (bastoncini di pesce)
Bustine del tè

1960
Panificazione chorleywood
Purè istantaneo
Margarina polinsatura
Enzimi per la frollatura della carne
Metodo UHT per il latte
Confezionamento tetra pak asettico

1970
Crescita del contenuto in servizi
Automazione e computerizzazione
Alimenti dimagranti
Granay bread
Confezionamento asettico in busta

1980
Nuovi materiali plastici per il packaging
Proteine da cellule singole (SCP) - Quorn
Ingredienti con poche calorie
Etichettatura nutrizionale
Cibi pronti refrigerati
Margarina monoinsatura
Packaging in atmosfera modificata
Confezionamento asettico di cibi liquidi  
   (particulate food)

1990s
Crescente specializzazione delle imprese
Sostituti dei grassi - Simplesse
Uso dell’irraggiamento (limitato)
Minimal processing
Alimenti funzionali
Crescita degli alimenti biologici
Alimenti geneticamente modificati
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Nuove pratiche di trasferimento:
la Rete a servizio 
dell’innovazione agroalimentare

Nel 1876 Menlo Park era semplicemente un piccolo villaggio del 
New Jersey. Pochi anni dopo la Christie Street della cittadina fu la pri-
ma strada al mondo ad usare luci elettriche per l’illuminazione. Merito 
del Wizard of Menlo Park, più noto come Thomas Alva Edison che per 
dieci anni animò, proprio a Menlo Park, uno dei più creativi laboratori 
della storia, quello da cui nacquero il fonografo e la versione commer-
ciale della lampadina a filamento incandescente.

In sei anni da Menlo Park uscirono più di 400 brevetti. La chiave di 
questa prodigiosa produttività stava principalmente nel fatto che Edi-
son credeva fermamente nel potere innovativo della ricombinazione di 
saperi già esistenti in una nuova prospettiva operativa. Il successo di 
Menlo Park era basato sul fatto che scienziati con differenti tipi di for-
mazione, designer, meccanici esperti nella realizzazione di macchine 
industriali collaboravano a ideare, sviluppare e produrre nuove tecno-
logie. A quell’epoca infatti i collegamenti tra le conoscenze tecnologiche 
sviluppate nei vari settori erano estremamente deboli ed Edison fu uno 
dei primi ad intuire che catalizzare un processo di integrazione allo 
stesso tempo orizzontale (tra le conoscenze teoriche di vari settori) e 
verticale (delle conoscenze teoriche con le conoscenze operative con-
nesse a progettazione e produzione) sarebbe stata una chiave formida-
bile per creare nuove soluzioni.

Nel quasi secolo e mezzo trascorso dall’epoca di Menlo Park il rap-
porto tra ricerca, innovazione e produzione si è fatto molto più com-
plesso, ma resta la difficoltà di ideare nuove e più efficaci strategie per 
connettere ricerca e mondo della pratica produttiva.

Non solo: rispetto ai tempi di Edison è ancora più evidente il fatto 
che le strategie con la maggiore potenzialità di impatto a breve termine 
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nella pratica delle imprese non siano più tanto quelle mirate allo stimo-
lo di nuove invenzioni, quanto quelle basate sullo sviluppo della capa-
cità di ricombinazione delle conoscenze esistenti e nella loro concretiz-
zazione in prodotti/servizi operativamente utilizzabili che soddisfino 
bisogni reali delle imprese e dei cittadini. Questo è tanto più vero in 
settori come quello dell’agroalimentare in cui la complessità delle pro-
blematiche da affrontare richiede spesso soluzioni che integrino exper-
tise provenienti da settori disciplinari molto diversi. In questa prospet-
tiva la proposta fatta alcuni anni fa dall’economista Richard Normann 
(2002) di far evolvere il concetto di catena del valore verso quello di 
costellazione del valore assume un nuovo significato non solo per i 
processi di produzione, ma anche per la formulazione di nuove strate-
gie per lo sviluppo dell’innovazione. La suggestione dell’immagine di 
Normann stava nel fatto che, al contrario della catena in cui gli anelli si 
configurano e si connettono con modalità fisse, la costellazione è invece 
una linea di congiunzione creativa e modificabile tra più punti fissi, 
le stelle, che concorrono alla creazione di un valore aggiunto rispetto 
alla loro pura consecutività. L’idea è quella che il sistema di soggetti, 
processi e flussi che producono il valore è il risultato di una fitta rete 
di relazioni che possono e devono essere ridefiniti continuamente in 
modo dinamico creando nuove forme di contaminazione ed integrazio-
ne finalizzate a risolvere problemi attraverso nuove soluzioni. Questi 
processi dinamici hanno però il limite di non funzionare con facilità in 
modo autonomo ed inerziale, ma di richiedere un motore intelligente e 
attivo che, oltre ad arricchire sistematicamente il sistema di potenziali 
nodi, ne stimoli creativamente la connessione. Hanno dunque bisogno 
di una figura chiave dotata di una specifica professionalità che ne so-
stenga l’animazione.

Già alcuni anni fa numerosi studi (Burt 2004 e Obstfeld 2005) en-
fatizzavano la necessità di soggetti capaci di agire come veri e propri 
broker – o mediatori – nelle reti, collegando gli stakeholder non tradizio-
nalmente connessi dai quali è però possibile far emergere nuove combi-
nazioni tra soluzioni tecnologiche essenziali per generare innovazioni. 
In ambito agroalimentare la figura del broker per l’innovazione ha il 
fondamentale compito di interpretare un ruolo di raccolta, mediazione 
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e supporto alla trasformazione della ricerca in reale valore aggiunto per 
le imprese e, come evidenziato da Klerkx e Gildemacher (2012), può 
assumere forme molto diverse.

La forma più semplice è quella dei «Consulenti per l’innovazione» 
che si rivolgono prevalentemente ai singoli imprenditori agricoli, op-
pure alle associazioni di agricoltori e ai raggruppamenti di Piccole Me-
die Imprese (PMI). Il loro ruolo è sia quello di creare connessioni tra 
gli agricoltori e i fornitori di servizi e prodotti innovativi, che quello di 
favorire il collegamento di agricoltori e PMI aventi gli stessi interessi, 
di facilitarne l’accesso a soluzioni innovative e a fonti di finanziamento 
per sostenerne la sperimentazione e l’implementazione.

Un ruolo più articolato è invece quello dei Peer network brokers che 
hanno l’obiettivo di riunire gli agricoltori per facilitare lo scambio di co-
noscenze e di esperienza a livello interpersonale e di gruppo facilitando 
lo sviluppo delle imprese attraverso il cosiddetto peer-to-peer learning 
anche allargando le relazioni del network a imprenditori da altre regio-
ni o specialisti tematici.

Molto interessante è la figura dell’Education broker che ha iI compito 
di individuare e sviluppare percorsi formativi che sostengano i processi 
innovative e di facilitarne l’accesso.

Accanto a queste figure professionali, Kerx e Gildemacher indivi-
duano soggetti più complessi come le istituzioni che possono fungere 
da «intermediari sistemici» per il supporto dell’innovazione a un livel-
lo sistemico più alto (come un’intera filiera produttiva) o consigli na-
zionali per la ricerca le cui agenzie operative possono svolgere questo 
ruolo di trascinatori dell’innovazione su un piano politico-istituzionale.

UN ECOSISTEMA DIGITALE PER L’INNOVATION BROKER 

Tutti i modi individuati da Klerkx per declinare la figura dell’Inno-
vation broker nel contesto del settore agroalimentare, descrivono una 
nuova figura moderna e proattiva che deve essere capace di muover-
si in un contesto complesso e che ha bisogno di un supporto mirato 
per potersi opportunamente sviluppare. In questo contesto, quali sono 
dunque le condizioni che possono sostenere il ruolo dell’Innovation 
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broker? La riflessione sulle condizioni abilitanti1 questa attività ha 
messo in evidenza molte dimensioni sulle quali è necessario agire: da 
quella istituzionale (contesto politico-normativo in cui agisce l’Innova-
tion broker), a quella procedurale (modalità operative per accedere ai 
finanziamenti, ecc.), a quella legata all’accessibilità delle informazioni 
riguardanti le innovazioni che già hanno raggiunto l’opportuno livello 
di applicabilità. 

Poco ancora si è invece detto a proposito della dimensione tecno-
logica, ovvero di come la vasta gamma di nuovi strumenti/ambienti 
messi a disposizione dalla Rete possano contribuire a creare un ecosi-
stema in cui l’Innovation broker sia sostenuto in tutti i processi chiave 
collegati al suo ruolo:

• l’emersione dei bisogni e la loro trasformazione in sfide progettuali;
• l’effettivo accesso ai prodotti e alle soluzioni tecnologiche;
• la cross fertilization tra più ambiti disciplinari per giungere all’idea-

zione di prodotti/servizi che rispondano al bisogno;
• la creazione del contesto appropriato per l’utilizzo del prodotto/ser-

vizio;
• Il trasferimento della pratica di successo e la sua diffusione.

Tutti questi processi hanno in comune il fatto di essere basati sulla 
collaborazione iterattiva tra soggetti disomogenei per provenienza ed 
obiettivi tendenzialmente localizzati in contesti geograficamente distri-
buiti: si tratta proprio della condizione in cui le modalità operative che 
si riuniscono nel filone della cosiddetta e-Collaboration trovano il loro 
contesto più opportuno di sviluppo. Per e-Collaboration2 intendiamo il 

1 ENRD Coordination Committee Focus Group on Knowledge Transfer & Innovation 
Towards Successful Innovation Brokerage: Insights from the 2007-2013 Rural Development 
Programmes FINAL DRAFT,  September 2013
2 Sancassani Susanna, Brambilla Federica, Marenghi Paolo, Menon Stefano  (2011), 
e-Collaboration – Il senso della Rete, Apogeo Milano
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sistema integrato di processi ricorsivi in cui più individui interagisco-
no online per raggiungere un obiettivo comune grazie all’utilizzo degli 
strumenti collaborativi messi a disposizione da quel complesso filone 
di soluzioni innovative battezzato, a secondo che il punto di vista sia 
operativo o tecnologico, con il nome di Web 2.0, da un lato, e di Cloud 
Computing dall’altro. 

Ma quali sono le tipologie di attività in cui l’e-Collaboration può 
dimostrarsi particolarmente vantaggiosa per il ruolo dell’Innovation 
broker? Incominciamo dalla fase dell’ascolto dei bisogni. L’Innova-
tion broker deve essere in grado di sviluppare un’attività sofisticata di 
ascolto dei bisogni degli imprenditori agricoli e dei territori che non 
può limitarsi ad interazioni superficiali da cui emergano solo bisogni 
già esplicitati. Per massimizzare il suo ruolo di promotore di sviluppo 
l’Innovation broker deve infatti riuscire ad intercettare l’ampio spettro 
di bisogni dei territori che vanno ad intersecarsi con la realtà dell’a-
groalimentare. Gli strumenti di e-Collaboration possono supportarlo in 
vari modi. Molto interessante è in questa prospettiva la possibilità di 
partecipare alle reti informali attivate nei social network da operato-
ri professionali e cittadini. Se ci si avventura nell’esplorazione dei più 
noti social newtork come Facebook, si scopre infatti che l’idea che l’uti-
lizzo di questi strumenti sia ancora estraneo al mondo agroalimentare 
sia sostanzialmente un pregiudizio. Nei più diffusi social network sono 
infatti già attivi moltissimi gruppi connessi a questa tematica, dei quali 
alcuni anche in Italia contano varie migliaia di persone (vedi il gruppo 
Facebook Gruppo trasversale agricoltori con più di 1.700 membri o il 
Gruppo Coltivare Condividendo, con più di 3.800 membri), che discu-
tono e condividono notizie e riflessioni riguardo le tematiche connes-
se alla filiera agroalimentare e al territorio rurale. La partecipazione ai 
gruppi già esistenti, o l’attivazione di nuovi gruppi tematici può co-
stituire un interessante strumento per intercettare problemi e bisogni 
che devono costituire il punto di partenza del percorso dell’Innovation 
broker. Un utile supporto può venire anche dagli strumenti di web liste-
ning che consentono di monitorare i temi più dibattuti e di cogliere tem-
pestivamente le problematiche emergenti. Questi strumenti hanno vari 
livelli di sofisticazione e vanno dai più semplici e gratuiti (come Social 



L’INNOVAZIONE NELL’AGRIFOOD DEL MEDITERRANEO
CAPITOLO 3 - NUOVE PRATICHE DI TRASFERIMENTO: LA RETE A SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE AGROALIMENTARE

51

Mention3, o Talkwalker Alerts4) a quelli più sofisticati a pagamento 
(come Radian 65), ma complessivamente consentono tutti di monito-
rare l’andamento dell’interesse per un tema espresso in uno specifico 
insieme di canali web a livello mondiale o in un determinato contesto 
geografico. Oltre a segnalare automaticamente la pubblicazione di nuo-
vi contenuti, che viene notificata con appositi alert via e-mail, i sistemi 
di web listening consentono di monitorare vari parametri inerenti un 
tema di nostro interesse: dalla numerosità degli utenti che hanno creato 
contenuti inerenti al tema dei noi scelto, alla probabilità con la quale il 
tema della nostra ricerca costituisce un tema di conversazione sul web, 
a cosiddetto sentiment cioè alla quota di menzioni positive relative al 
nostro tema rispetto al totale. Si tratta in sintesi di una sorta di barome-
tri della Rete che possono aiutarci ad individuare i temi per i quali si sta 
sviluppando un particolare interesse.

Altri strumenti dell’e-Collaboration possono rivelarsi utili per faci-
litare l’attività di intercettazione dei bisogni: dal più datato degli stru-
menti utili a questo scopo, il forum, a quelli per progettare e gestire con 
facilità questionari online anche complessi che possono essere diffusi 
via email o ai sondaggi rapidi che possono essere generati all’interno 
degli ambienti di social network. 

Le strategie di e-Collaboration facilitano la raggiungibilità di indivi-
dui dalle esperienze e professionalità più disparate indipendentemente 
dalla loro collocazione geografica o organizzativa: possono dunque es-
sere utili all’Innovation broker anche nella costruzione dei network 
necessari per individuare le tecnologie utili e per integrarle in soluzioni 
che rispondano ai bisogni.

A questo scopo possono risultare utili i social network del mondo 
della ricerca generalisti (ResearchGate6, Academia.edu7, ecc.) o mira-
ti a tematiche specifiche inerenti il settore agroalimentare (es. Feeding 
Knowledge8, network sulla sicurezza alimentare) in cui ricercatori di 

3 www.socialmention.com   4 www.talkwalker.com/it/social-media-intelligence
5 login.radian6.com   6 www.researchgate.net
7 www.academia.edu   8 www.feedingknowledge.net
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tutto il mondo condividono i propri risultati. I social network mirati al 
contesto professionale (Linkedin9) possono invece essere utili per in-
dividuare i soggetti giusti da andare a stimolare per la trasformazione 
delle innovazioni in soluzioni operative

Un altro filone di possibilità offerte dall’e-Collaboration ai proces-
si di brokeraggio dell’innovazione è la possibilità di gestire la comu-
nicazione in modo agile e veloce e rendono economicamente soste-
nibili scambi comunicativi con chiunque sia necessario integrare nei 
nostri processi, indipendentemente dalla sua collocazione geografica. 
Da tempo strumenti come Skype, Messenger, Twitter ci permettono 
di contattare rapidamente i nostri interlocutori individualmente o in 
gruppo. Accanto a questi strumenti possiamo contare anche su tutte 
le funzionalità comunicative degli strumenti di social networking che 
consentono di inviare messaggi o instaurare chat in tempo reale con 
singoli o con gruppi di interlocutori. 

L’e-Collaboration può infine essere utile nei processi di brokeraggio 
dell’innovazione anche nella costruzione e condivisione con i sog-
getti coinvolti nel processo di contenuti in tutte le loro forme: da 
quelle più tradizionali (come testi, fogli di calcolo, presentazioni, mappe 
logiche), a quelle più complesse (quali video e animazioni) a quelle più 
leggere ed estemporanee (come post, messaggi, commenti, recensioni, 
profili personali). Il Web 2.0 ha reso molto più semplice realizzare conte-
nuti di livello mediale anche complesso (si pensi ai video producibili ed 
editabili con le funzionalità messe a disposizione da Youtube) e permette 
di farlo collaborando in tempo reale con altri (la suite di Google Drive10 
ad esempio consente di collaborare online per costruire testi, presenta-
zioni, fogli di calcolo e così via) per poi mettere immediatamente a di-
sposizione di chiunque abbia accesso al web i risultati del proprio lavoro. 

Tutte queste possibilità rivestono certamente un notevole interesse 
per le loro potenzialità, ma ancora più interessanti sono gli ambien-
ti della Rete in cui tutte queste possibilità trovano una sintesi rispetto 
all’obiettivo specifico dei processi di innovazione.

9 it.linkedin.com   10 www.google.com/intl/it_it/drive/
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IL CASO DI OPEN IDEO: DALLA FORMULAZIONE  
DEL PROBLEMA ALLA COSTRUZIONE COLLABORATIVA 
DI UNA SOLUZIONE INNOVATIVA

Quando si parla di supporti ai processi di innovazione, le potenzia-
lità offerte dall’e-Collaboration raggiungono concretizzazioni interes-
santi nel momento in cui vengono aggregate in contesti coerenti capaci 
di supportare processi complessi che vanno dall’impostazione del pro-
blema fino all’individuazione delle possibili soluzioni. 

Un caso molto interessante in questa prospettiva è Openideo11, una 
piattaforma web-based per l’innovazione in cui tutti possono parte-
cipare allo sviluppo di soluzioni innovative a rilevanti sfide sociali. 
Lanciata nel 2010 dalla società Britannica di design Ideo (famosa per le 
metodologie basate sullo human centered collaborative design), la piatta-
forma consente a chiunque (individui, organizzazioni no profit, ecc.) di 
sottoporre una sfida riguardante un problema di tipo sociale. Lo staff di 
Openideo valuta la rilevanza del problema e, se ritenuta significativo, 
la formula in termini di challenge (sfida progettuale) e la pubblica nel 
portale . A questo punto si sviluppano tre fasi successive:

• Inspiration, la comunità iscritta al portale è chiamata a caricare 
online tutti i riferimenti che ritiene utili a prodotti, servizi, iniziative, 
anche sviluppate in altri settori, da cui potrebbe essere interessante 
trarre spunto per risolvere il problema oggetto della challenge;

• Concepting, sviluppo e condivisione di concept progettuali da parte 
di qualunque componente della comunità;

• Evaluation, selezione in più fasi da parte della comunità delle solu-
zioni più interessanti.

Gli utenti della piattaforma partecipano con una sorta di brainstor-
ming collettivo a ciascuna delle tre fasi e in cambio ricevono dei punti che 
arricchiscono il loro DQ, Design Quotient, una sorta di indicatore della 

 11 openideo.com
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reputazione conquistata sul campo come designer di soluzioni innova-
tive. Alla fine del processo, che normalmente si sviluppa in un periodo 
circa tre mesi, una valutazione collettiva sceglie le soluzioni più interes-
santi. I progetti vincitori possono essere implementati da chiunque: tutti i 
concept sviluppati sono generati sotto licenza Creative Commons che ne 
consente la condivisione, la ricombinazione e la riutilizzabilità.

È interessante notare come la prima sfida lanciata dal portale abbia 
riguardato proprio l’agroalimentare: il noto chef inglese Jamie Oliver 
aveva infatti proposto di lanciare il tema «Come possiamo rendere i 
ragazzi consapevoli dell’importanza di consumare cibo fresco?».

Dopo un percorso durato dieci settimane a cui hanno partecipato 
centinaia di persone di ogni genere (designer, esperti di nutrizione, in-
segnanti, imprenditori, semplici cittadini) sono emerse 180 proposte tra 
le quali la comunità stessa ha selezionato 17 concept vincenti.

I concept selezionati proponevano soluzioni di tipologie molto diver-
se: dalle strategie di organizzazione dei supermercati per attirare l’atten-
zione dei più piccoli verso il cibo fresco, a App collocabili a metà strada 
tra lo strumento di socializzazione e il gioco online per invogliare i bam-
bini a esprimere un parere di gradimento o meno su un’ampia varietà di 
cibi freschi, a proposte di policy di regolamentazione dei dispenser au-
tomatici di snack affinché riservino un certo numero di slot a cibi freschi, 
a carrelli della spesa intelligenti che incentivino l’acquisto di cibi freschi.

Con oltre 20.000 membri da più di 170 Paesi, Openideo è riuscita 
nell’impresa di attivare una comunità di pensatori creativi interessati a 
contribuire a processi di innovazione sociale attraverso la condivisone 
di ispirazioni, proposte di soluzioni, competenze di selezione e valuta-
zione. In alcuni casi Openideo va anche oltre la semplice sfida creative 
e supporta la ricerca di sponsor per trasformare l’idea prodotta dalla 
community in realtà.

Il potenziale di ambienti sociali di open innovation come Openideo 
è ancora tutto da scoprire, ma é facile intuirne il potenziale quando si 
parla di contesti, come quello dell’innovazione nell’agroalimentare, in 
cui la cross-fertilization e compartecipazione di tutti i soggetti attivi nei 
territori costituiscono ingredienti imprescindibili per l’ideazione e l’im-
plementazione di soluzioni sostenibili. 
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I MASSIVE ONLINE OPEN COURSES:  
UNO SPAZIO DI LAVORO PER L’EDUCATION BROKER

Proseguendo la nostra esplorazione dei contributi della Rete ai pro-
cessi di Innovation brokering è interessante soffermarsi su una tra le 
diverse figure individuate da Klerkx e Gildemacher per l’innovazione 
nell’Agroalimentare: l’Education broker che ha il compito di percorsi 
formativi che sostengano i processi innovativi e di facilitarne l’accesso.

In questa prospettiva possiamo riflettere su un’ulteriore interessan-
te direzione in cui arricchire l’ecosistema online di supporto all’Innova-
tion broker: quella costituita da tutte le nuove modalità di condivisione 
del sapere online e in primo luogo dai MOOC (Massive Online Open 
Course) che stanno rivoluzionando l’offerta di formazione gratuita (o a 
basso costo) disponibile online.

Si tratta di iniziative lanciate nella primavera 2012 (le più note sono 
Coursera12, EdX13 e Udacity14) con il supporto di istituzioni universita-
rie di primissimo piano (MIT, Harvard, Princeton, Stanford, ecc.) che 
propongono corsi online tenuti per lo più da docenti di chiara fama, ac-
cessibili gratuitamente da chiunque. Il numero dei partecipanti ad ogni 
corso è mediamente pari a molte migliaia (di qui l’aggettivo massive 
presente nell’acronimo). Il momento chiave per la nascita della filosofia 
MOOC viene collocata a Stanford nel settembre 2011, quando un corso 
online gratuito di Intelligenza artificiale tenuto da Peter Norvig e Se-
bastian Thrun ha attratto più di 160.000 studenti provenienti da tutto 
il mondo e ha suggerito il lancio di Coursera, la più aggressiva startup 
dedicata ai MOOC.

Al momento le due start up americane leader nei MOOC ,Coursera 
e edX stanno avendo un successo di scala planetaria impressionante: 
più di 13 milioni di iscritti la prima e più di 5 milioni la seconda, ma a 
queste si stanno aggiungendo numerose iniziative europee (iVersity15, 
FUN16, Futurelearn17, ECO18). Qualsiasi istituzione può proporre i pro-

12 www.coursera.org   13 www.edx.org    14 www.udacity.com   15 iversity.org
16 www.france-universite-numerique.fr   17 www.futurelearn.com   18 project.ecolearning.eu/it
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pri MOOC e trovare una piattaforma disposta ad ospitarli a patto che 
si tratti di iniziative di qualità. Sarà poi il giudizio degli utenti a decre-
tarne o meno il successo. 

A differenza dei tradizionali corsi in elearning, i MOOC sono il risul-
tato di vere e proprie strategie di knowlege sharing attraverso le quali le 
istituzioni decidono di mettere a disposizione di tutti gli interessati la 
propria conoscenza attraverso formati agili e di alto valore dal punto 
di vista comunicativo. Si tratta di un fenomeno dalle dimensione im-
pressionanti: a soli tre anni dal decollo dei primi MOOC l’iniziativa 
Open Education Europa della Commissione Europea, contava a gen-
naio 2015 oltre 3800 MOOC a livello globale e nel corso del periodo 
2013-2018, MOOC è prevista una crescita media annua di oltre il 50%. 
È evidente che un sistema di offerta formative di alto livello così ampio 
apre possibilità del tutto nuove nella configurazione dei percorsi di ap-
prendimento che devono accompagnare lo sviluppo e l’applicazione di 
un’innovazione.

I MOOC sono generalmente basati su un set di materiali (per lo più 
brevi video di alta qualità) costruiti ad hoc da docenti selezionati non 
solo per la loro fama, ma anche per le elevate capacità comunicative, e 
spesso curati con le più innovative tecniche di produzione di video ed 
animazioni. Generalmente i contenuti sono integrati da attività esercita-
tive in cui il ruolo degli scambi tra pari (peer-to-peer) è molto importante 
(è, ad esempio, al centro delle attività di valutazione delle esercitazioni) 
ed è quello che garantisce la sostenibilità di un contesto di apprendimen-
to ad elevato tasso di interazione sociale anche con numeri altissimi di 
utenti. Il completamento del percorso dà luogo a un certificato di parteci-
pazione, gratuito nella maggior parte dei casi, anche se alcune Università 
stanno ora sperimentando anche il rilascio a pagamento (poche decine 
di dollari) di crediti universitari riconosciuti, in alcuni casi chiedendo di 
integrare il percorso con specifici assignments che vengono valutati. 

Benché l’offerta in Francese, Spagnolo e Italiano sia in costante cre-
scita, per ora i MOOC sono per lo più in inglese. I contenuti si collo-
cano prevalentemente nell’area STEM (Science-Technologies-Enginee-
ring-Math), ma anche il settore agroalimentare è oggetto di un numero 
crescente di MOOC.
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Un’iniziativa molto interessante è quella promossa dalla National 
Virtual Academy for Indian agriculture (NVAforIA), che all’interno 
della piattaforma IT BombayX, piattaforma della grande famiglia gene-
rata da OpenedX (la piattaforma open source per i MOOC sviluppata 
da MIT), propone Diseases of Horticultural Crops and their Manage-
ment19, un percorso finanziato dal governo per attrarre i giovani verso 
gli studi agronomici.

Un obiettivo simile è quello della OSU (Oklahoma State University) 
che, con Farm to Fork: A Panoramic View of Agriculture20, si propo-
ne di promuovere uno sguardo attivo degli studenti verso il mondo 
agroalimentare sollecitando la loro partecipazione a discussioni su temi 
controversi, così come avviene anche nel MOOC Agriculture and the 
World We Live In sviluppato dalla Massey University della Nuova Ze-
landa.

I temi della relazione tra imprenditoria innovative e social innova-
tion è invece affrontato dalla Copenhagen Business School che offre 
sulla piattaforma Coursera un MOOC intitolato Social Entrepreneur-
ship21 che, tra gli altri argomenti, tratta con un’attenzione particolare 
anche i temi legati al settore agroalimentare e al contesto rurale. Agree-
nium, invece, consorzio francese per la ricerca e l’educazione nei setto-
ri economici e veterinari, propone Agroécologie22 un MOOC in lingua 
francese che ha l’obiettivo di stimolare un approccio attivo alla com-
prensione della complessità del settore agroalimentare e dei suoi rap-
porti con l’ambiente.

Un’attenzione particolare viene riservata dai MOOCs ai temi legati 
a sicurezza alimentare e sostenibilità in una prospettiva globale. Sulla 
piattaforma di MOOC Britannica FutureLearn la Lancaster University 
ha lanciato Global Food Security: Addressing the Challenge23, MOOC 

19 www.iitbombayx.in/courses/NVAforIA/PATH372.1x/2015-16/about
20 learnonline.okstate.edu/index.html
21 www.coursera.org/course/socialentrepeneur
22 www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Agreenium/66001/session01/about
23 www.futurelearn.com/courses/food-security
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che affronta il tema della sicurezza alimentare in tutte le sue dimen-
sioni, tecnologiche, economiche, sociali. Mentre l’università di Reading 
propone Our Hungry Planet: Agriculture, People and Food Security24 
che affronta il tema della sicurezza alimentare con particolare riguardo 
al ruolo del family farming.

L’Univeristà di Wageningen (Olanda), nota per I suoi studi avanzati 
sull’innovazione in ambito agroalimentare, offre infine sulla piattafor-
ma edX (l’iniziativa promossa da MIT e Harvard) un MOOC dal titolo 
«Growing our Future Food: Crops»25 che esamina la relazione tra ap-
procci sostenibili alla produzione agricola e sicurezza alimentare. 

Sempre più numerosi sono anche i MOOC dedicati ad argomenti 
non mirati espressamente al mondo agroalimentare ma fondamentali 
in qualsiasi progetto di innovazione: dalle metodologie per l’ideazione 
e realizzazione di startup, a contenuti significativi per il contesto rurale 
come la social innovation e la sostenibilità. Si tratta di un mondo in 
costante crescita in cui ogni istituzione può contribuire creando alle-
anze con i gestori delle grandi piattaforme internazionali e mettendo a 
disposizione contenuti funzionali alle prospettive di innovazione che 
si intende promuovere in stretta collaborazione con l’imprenditoria lo-
cale.

CONCLUSIONI

Dalla rapida esplorazione che abbiamo compiuto nel mondo degli 
strumenti della Rete che possono supportare il processo di Innovation 
brokering risulta evidente come l’attività dell’Innovation broker possa 
trarre vantaggio dall’utilizzo di strumenti della Rete in tutte le fasi del 
processo partendo dall’analisi del contesto, per poter individuare biso-
gni ed opportunità (tecnologie disponibili, finanziamenti, opportunità 
formative, specifiche politiche), proseguendo con la costruzione di reti 
di partner (selezionando quelli che hanno risorse complementari in ter-

24 www.futurelearn.com/courses/our-hungry-planet
25 www.edx.org/course/future-food-production-crops-wageningenx-gffcx#.VMJd1C6sVn9
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mini di conoscenza, tecnologia e finanziamenti) per poi arrivare alla 
formulazione di soluzioni innovative e alla creazione del contesto cul-
turale e operative opportuno per la loro integrazione. La sfida sta però 
nell’integrare tutte le opportunità offerte dalla rete in un vero e proprio 
ecosistema mirato alle specifiche esigenze della broker innovation nel 
contesto agroalimentare in cui gli strumenti per l’ascolto dei bisogni, 
quelli per il networking, quelli formativi e quelli per la costruzione col-
laborativa delle soluzioni siano concepiti sinergicamente intorno a una 
nuova figura in cui le competenze di e-Collaboration si integrino alle 
competenze nei processi di innovazione e alle specifiche conoscenze di 
settore a supporto di un nuovo Innovation e-broker per l’agroalimen-
tare.

Susanna Sancassani
METID Politecnico di Milano
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Il ruolo degli organismi 
di ricerca: da perno del sistema 
a partner responsabili

Mai come in questi ultimi anni, nei quali, grazie alle nuove tec-
nologie ci si è sempre più avvicinati ad una comprensione effettiva 
del dove, come, quando e perché dei fenomeni, la società sente il bi-
sogno di essere non più solo spettatrice ma anche protagonista delle 
scelte per il futuro (Sykes, MacNaghten, 2013). In un mondo nel qua-
le le informazioni sono in grado di raggiungere, in tempo reale, ogni 
angolo del pianeta, diviene sempre più urgente porsi interrogativi 
sulla reale qualità della informazione condivisa, al fine di permettere 
alla società di prendere decisioni corrette. Questo vale anche per il 
mondo scientifico, che ha maggiori responsabilità verso la società, 
trovandosi ad avere in suo possesso informazioni complesse, non 
immediatamente e facilmente condivisibili in termini di compren-
sione, ma dall’elevato impatto potenziale, a vari livelli. 

Le conoscenze scientifiche e la tecnologia che da queste deriva 
devono essere considerate come il prodotto più evidente di una so-
cietà che sta raggiungendo un grado di complessità molto spinto. 
Questa complessità è indicata anche dai fenomeni collaterali, spesso 
disastrosi in termini di impatto, che le attività umane hanno sull’am-
biente. Riuscire a predire questi impatti e a minimizzarli senza met-
tere in pericolo le necessità dello sviluppo è una tra le sfide più dif-
ficili che la società umana si è trovata ad affrontare nel corso della 
storia. Il mondo scientifico gioca un ruolo primario in questa sfida, 
in quanto detentore di conoscenze e di informazioni basilari per uno 
sviluppo compatibile con le necessità dell’ambiente e della società. I 
cambiamenti avvenuti nell’ultimo secolo, tuttavia, stanno mettendo 
in discussione il ruolo trainante della scienza, vista spesso come con-
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troparte e schiacciata sotto il peso della crescente domanda sociale 
di partecipazione. Il mondo scientifico ha così cominciato ad interro-
garsi su una serie di aspetti che riguardano non solo il suo rapporto 
con la società ma anche le dinamiche interne al mondo stesso della 
ricerca. 

Se consideriamo il contesto dell’agricoltura, il concetto di inno-
vazione è stato dominato nel passato da un’ottica di trasferimento 
lineare di conoscenze sotto forma di nuove tecnologie generate es-
senzialmente dalla ricerca pubblica (istituti di ricerca o università), 
trasferite alle organizzazioni di divulgazione agricola e da queste 
agli agricoltori per la loro adozione (Klerkx et al., 2012). Questo mo-
dello si basava sul contratto tra scienza e società in vigore per larga 
parte del XX secolo: gli organismi di ricerca, in cambio di finanzia-
menti pubblici, assumevano l’onere di produrre nuove conoscenze e 
a garantirne l’affidabilità attraverso meccanismi interni di controllo 
della qualità (Gibbons, 1999). Organismi di ricerca, amministrazione 
dello stato, organismi intermedi (per i sistemi agricoli i servizi di 
divulgazione e le ditte private di produzione e distribuzione di fer-
tilizzanti, presidi sanitari e meccanizzazione agricola) si sono quindi 
sviluppati in modo sostanzialmente indipendente, basato sulla mu-
tua fiducia. Le conoscenze generate erano quindi trasferite tra gli 
attori mediante meccanismi tradizionali, per lo più unidirezionali, 
di comunicazione (conferenze, articoli su giornali scientifici o su ri-
viste tecniche, ecc.). 

È innegabile che questo modello abbia raggiunto ragguardevoli 
successi, permettendo una costante crescita della produttività agri-
cola (Esposti, 2014). In effetti, dal 1961 al 2011 la produzione agricola 
è aumentata in modo più che proporzionale rispetto alla popolazio-
ne mondiale, permettendo di far fronte allo spettacolare aumento 
della domanda di alimenti verificatosi in questo periodo, e questo 
aumento di produzione è stato ottenuto in larga parte per merito 
delle innovazioni tecniche ed organizzative adottate dal sistema di 
produzione agricola mondiale (Sonnino, 2014). 

È però altrettanto innegabile che il contesto dell’innovazione in 
agricoltura è radicalmente mutato per almeno tre ordini di fattori, 
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tra loro strettamente interconnessi. In primo luogo, la ricerca agri-
cola è chiamata oggi ad affrontare sfide di crescente livello di com-
plessità, quali la necessità di aumentare ulteriormente la produzione 
di alimenti per far fronte alla crescita ed inurbamento della popola-
zione, ed alla conseguente crescita della domanda di alimenti, e di 
diminuire contemporaneamente la pressione sulle risorse naturali 
su cui la produzione agricola si basa, onde assicurarne la sostenibi-
lità nel lungo periodo (Sonnino, 2015). Le sfide da affrontare sono 
poi esacerbate dalla necessità di mitigare il contributo agricolo all’e-
missione di gas serra e di adattare i sistemi di produzione ai cam-
biamenti climatici, nonché dalla crescente importanza di adeguare i 
sistemi produttivi alla rapida evoluzione delle esigenze del mercato 
globalizzato. 

In secondo luogo, negli ultimi tempi hanno fatto irruzione sul-
lo scenario dell’innovazione in agricoltura molti nuovi attori, come 
per esempio le organizzazioni del terzo settore e le associazioni di 
produttori, mentre altri hanno enormemente accresciuto il loro ruo-
lo, come per esempio le imprese private produttrici di sementi e di 
altri mezzi di produzione. Gli attori - sia nuovi che preesistenti - dei 
processi di innovazione in agricoltura hanno comunque mutato ruo-
lo e importanza: gli imprenditori agricoli ed industriali del sistema 
agroalimentare esprimono in maniera sempre più esplicita una forte 
domanda di innovazione, che è diventata un importante elemento 
propulsivo della ricerca scientifica e dell’innovazione. Ne risulta ri-
dimensionato il peso della disponibilità di nuove conoscenze come 
innesco di innovazione (Viaggi, 2015) e esaltata l’importanza di mec-
canismi partecipativi e multidirezionali di comunicazione (Ekong et 
al., 2015).

In terzo luogo, il grande pubblico esprime oggi una domanda di 
partecipazione più attiva nei processi decisionali relativi alla adozio-
ne di innovazioni tecnologiche e sociali, e preme per un passaggio 
da modelli di democrazia procedurale (o rappresentativa) a modelli 
di democrazia deliberativa (o partecipativa) (Sonnino, Sharry, 2015). 
Un recente lavoro di MacNaughten et al. (2015) analizza le rispo-
ste del pubblico alle tecnologie emergenti, studiando il caso della 
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accettazione delle nanotecnologie. Le preoccupazioni espresse sono 
ricondotte a cinque narrazioni di base:

• Attenti a ciò che si desidera (timore di sprecare opportunità in regime 
di limitatezza delle risorse);

• Il vaso di Pandora (timore di conseguenze negative inaspettate ed 
irreversibili);

• Sovvertimento della natura (timore che l’artificiale prenda il soprav-
vento sul naturale);

• Lasciati all’oscuro (timore di non poter esercitare un controllo sui 
cambiamenti tecnologici);

• I ricchi diventano più ricchi (timore che l’innovazione promossa da 
interessi privati danneggi l’equità sociale).
 
Quali che siano le preoccupazioni del pubblico, appare evidente che 

il contratto sociale tra scienza e società richiede che le nuove conoscen-
ze generate dal sistema di ricerca non siano solo scientificamente solide, 
ma anche allineate con i valori predominanti nella società, che siano, 
cioè, socialmente solide (Gibbons, 1999). Progetti di ricerca e dimostra-
zione hanno evidenziato come sia possibile ottenere risultati significati-
vi mediante un coinvolgimento diretto di attori sociali interessati (vedi 
per esempio Carrabba et al., 2013). Anche in questo caso, i meccanismi 
tradizionali di comunicazione diventano rapidamente obsoleti, e ri-
chiedono di essere affiancati da nuovi strumenti multidirezionali.

LA RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION (RRI)  
E I SUOI SEI PILASTRI 

In Europa il problema di come i processi di innovazione debbano 
andare incontro alle aspettative della società civile è stato discusso fin 
dalla definizione dei contenuti di EUROPA 2020 (Commissione Europea, 
2010), Programma Quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione Oriz-
zonte 2020 (Unione Europea, 2013). Nel 2013 la Commissione Europea 
ha pubblicato il rapporto di un gruppo di esperti sullo stato dell’arte in 
Europa su ricerca e innovazione responsabili (Responsible Research and In-
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novation – RRI), al fine di promuovere e sostenere ulteriormente il dibat-
tito su questi argomenti (European Commission, 2013). Dal lavoro svolto 
nel corso di numerose iniziative portate avanti da alcuni Stati Membri 
e dalla Commissione stessa, ci si è resi conto che per allineare il mondo 
della ricerca con le richieste della società è necessario un approccio com-
prensivo che realizzi una ricerca volta non solo all’innovazione ma che 
sia anche responsabile, nel senso etimologico di questo termine (respon-
sum abilis o capace di dare risposte alle necessità espresse o tacite della 
società). La responsabilità risiede, ad esempio, nella capacità di coinvol-
gere i portatori di interesse fin dalle prime fasi di pianificazione delle 
ricerche, in modo da renderli pienamente consapevoli delle conseguenze 
dei risultati e delle opportunità potenzialmente ottenibili, e poter così 
valutare (e scegliere in modo consapevole) le diverse opzioni in funzione 
delle necessità e dei valori morali espressi dalla società stessa. Questa 
consapevolezza nella scelta diventa fondamentale quando la società si ri-
organizza, come ora, per trovare nuove declinazioni e nuove vie verso lo 
sviluppo. Il desiderio di creare una economia più smart e verde, dove la 
crescita si coniughi con un ambiente più sano e una società più equa, ri-
chiede strumenti che coinvolgano, in primis, i protagonisti della crescita, 
ovvero quegli ambienti della ricerca e dell’innovazione tecnologica che 
fungono, da sempre, da propulsori dello sviluppo. Nel 2012 la Commis-
sione Europea ha indicato al mondo scientifico l’approccio Ricerca e l’In-
novazione Responsabili (RRI) come strategia per colmare il divario con la 
società civile (European Commission, 2012). La RRI viene definita come: 
«Un processo trasparente e interattivo mediante il quale attori sociali e 
innovatori diventano capaci di risposte reciproche in vista della accetta-
bilità, sostenibilità e desiderabilità sociale del processo di innovazione 
e dei suoi prodotti commerciali (al fine di permettere una appropriata 
permeazione degli avanzamenti scientifici e tecnologici nella nostra so-
cietà)» (von Schomberg, 2013). 

I principi della RRI sono stati poi rilanciati ufficialmente dalla Rome 
Declaration (Italian Presidency of the Council of the European Union, 
2014). Il percorso indicato è chiaro, e consta di sei aree privilegiate di 
intervento, volte ad inserire il tema della responsabilità nella ricerca e 
nell’innovazione. Adottare l’approccio RRI significa far sì che i diversi 
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attori della società lavorino insieme durante tutto il processo di ricerca 
e innovazione, in modo che i risultati risultino in linea con i valori, le 
necessità e le aspettative espressi dalla società. Le sei aree di intervento 
identificate, definite «pilastri», sono sintetizzabili nel seguente modo:

 
• Assunzione di responsabilità (Engagement – «Scegliere insieme») 

da parte di tutti i portatori di interesse della società. Man mano che i 
problemi da affrontare diventano più complessi, più difficile diventa 
prendere decisioni. Se a questo si accompagna una scarsa conoscen-
za del problema, la decisione diventa pressoché impossibile. Così 
«l’informazione, la comunicazione e la partecipazione del cittadino 
non possono essere (…) puri incidenti di percorso, ma devono essere 
parte del processo decisionale» (Valentini et al., 2015). Questo è vero 
anche nel processo di identificazione degli obiettivi della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica. Solo permettendo alla società di par-
tecipare attivamente alle scelte di obiettivi e soluzioni tecnologiche 
sarà possibile promuovere quella assunzione collettiva di responsa-
bilità che renderà le scelte tecnologiche individuate realmente ap-
plicabili. Questo renderà più agevole e fattibile il percorso verso un 
modello di sviluppo più sostenibile. 

• Equità di genere (Gender equality – «Sfruttare appieno il potenzia-
le»), ovvero non lasciare che risorse importanti per lo sviluppo del-
la società restino non utilizzate o utilizzate al di sotto delle proprie 
potenzialità. Non si tratta solo di un discorso di genere effettuato in 
modo tradizionale (ad esempio istituzione di quote rosa) ma del ri-
conoscere che parti differenti della società possono dare ai processi 
di sviluppo (e quindi anche alla scienza e alla innovazione) contri-
buti originali non altrimenti recuperabili se non attraverso un coin-
volgimento diretto e completo delle risorse umane. Il discorso di 
equità quindi passa attraverso il riconoscimento dei diversi meriti e 
contributi legati al genere, all’età e alla cultura e alla capacità di ac-
cogliere ed integrare questi contributi per un più generale sviluppo 
di una società sempre più complessa. Un aspetto particolare dell’e-
quità legato alla ricerca e alla innovazione è la capacità di queste 
ultime di mettere a disposizione soluzioni tecnologiche in grado di 
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affrancare intere categorie di persone da compiti gravosi, liberando 
le loro potenzialità a favore di un maggiore sviluppo della società. 
È questo il caso, ad esempio, delle tecnologie che hanno nel tempo 
affrancato dai lavori più pesanti in agricoltura, conseguendo nel 
contempo un aumento del reddito da lavoro agricolo, permettendo 
ai figli degli agricoltori di accedere ad una istruzione migliore. O le 
tecnologie che hanno sollevato le donne dai lavori casalinghi più 
pesanti, consentendo loro di avere più tempo da dedicare al lavoro 
fuori casa, un reddito migliore, un potenziale di idee da dedicare 
allo sviluppo della società. 

• Educazione alla scienza (Science education – «Apprendimento cre-
ativo, idee fresche»). Educare alla scienza vuol dire coltivare nella 
mente dei giovani la passione per la ricerca e l’innovazione, prepa-
rando così le nuove generazioni di scienziati a guardare allo svilup-
po di nuove conoscenze come ad un orizzonte inesplorato ed affa-
scinante. L’educazione alla scienza deve anche servire a migliorare 
il livello delle ricerche future, migliorando il grado di preparazione 
degli studenti di oggi, fornendo loro migliori conoscenze e strumenti 
di apprendimento, creando una contiguità tra gli istituti di istruzione 
primaria e secondaria e il mondo scientifico. Questo aspetto, ovvia-
mente, non potrà prescindere dalla desiderabilità delle carriere scien-
tifiche prospettate ai giovani, come esplicitato nel punto precedente. 
A nulla vale, infatti, la preparazione scientifica se i giovani si sco-
raggiano di fronte alle difficoltà economiche e di carriera offerte dai 
contesti scientifici. L’educazione alla scienza, però, non deve essere 
indirizzata solo ai futuri scienziati e ricercatori, bensì a tutti quegli at-
tori della società (stakeholders) che potranno così partecipare in modo 
più attivo alle sfide di una governance condivisa, grazie proprio ad 
una migliore alfabetizzazione scientifico-tecnologica.

• Libero accesso ai risultati della ricerca (Open access – «Tra-
sparenza completa e condivisione dei risultati per creare fiducia 
e promuovere crescita»). La condivisione dei dati scientifici e, in 
generale, il libero accesso ai risultati della ricerca, sono un annoso 
problema. Il costo delle ricerche e il possibile sfruttamento a fini 
commerciali del risultato delle stesse ha sempre favorito la riserva-
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tezza sui dati. Per poter andare verso una visione responsabile della 
ricerca e dell’innovazione tecnologica nei confronti della società è 
necessario porsi in modo trasparente ed accessibile, sempre per an-
dare incontro alla necessità del coinvolgimento degli stakeholder nei 
processi decisionali relativi allo sviluppo (governance). La necessità 
del libero accesso ai dati e ai risultati dovrebbe essere pienamente 
applicato almeno all’ambito della ricerca finanziata con fondi pub-
blici, rimuovendo tutti quegli ostacoli che impediscono o limitano 
la diffusione della conoscenza. Ci si aspetta che la possibilità di con-
dividere i dati scientifici dia un impulso decisivo all’utilizzo delle 
informazioni e dei risultati tecnologici da parte degli stakeholder e 
permetta una più diffusa consapevolezza del valore e delle oppor-
tunità offerte dalla scienza. Questo andrebbe anche, per esempio, 
nella direzione indicata dalla necessità di educare la società alla 
scienza e permetterebbe un aumento del livello di fiducia nei con-
fronti delle istituzioni.

• Etica (Ethics – «Fare la cosa giusta e farla bene»). Gli aspetti etici, in 
tutto questo discorso, sono ovviamente fondamentali e riguardano 
il contesto di valori e regole che permettono di raggiungere dei ri-
sultati concreti in termini di responsabilità nel campo della ricerca 
e dell’innovazione tecnologica. Ma chi decide qual è la cosa giusta 
da fare? L’Europa nasce da una radice culturale comune, co-evolu-
tasi dal punto di vista sociale nel corso di secoli. Questo permette di 
avere un linguaggio ed un retaggio che, se non proprio eguali, sono 
comunque molto simili o familiari. Questi aspetti possono costituire 
una base di partenza dalla quale evolvere un nuovo compendio di 
regole condivise in una società in profondo cambiamento. L’aspetto 
fondamentale resta sempre quello di «farlo insieme», guardando alle 
differenze come ad una ricchezza e non ad un impedimento. A questo 
può contribuire fortemente sia il processo di educazione alla scienza 
che quello di libero accesso ai dati e ai risultati. Poter contare su una 
cultura comune può ulteriormente aiutare a valorizzare la ricchezza 
e le potenzialità di sviluppo offerte dalle differenze. Avere chiari in 
mente gli ambiti e i confini accettati e condivisi eticamente dalla so-
cietà, può inoltre permettere al mondo scientifico di scegliere in modo 
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più efficace le vie della ricerca da percorrere, in modo da ottenere ri-
sultati effettivamente utilizzabili per lo sviluppo. Un mandato forte in 
tal senso permette di superare i dubbi e le riserve che spesso la società 
civile oppone alle innovazioni in ambiti ritenuti al limite tra ciò che è 
largamente percepito come lecito e ciò che lecito non è ritenuto. 

• Abilità di governo (Governance – «Progettare la scienza con e nella 
società»). La governance rappresenta la premessa di tutto il processo 
fin qui descritto. Come raggiungere i risultati desiderati nel coinvol-
gimento dei cittadini, nel perseguimento dell’equità, nell’educazione 
alla scienza, nel consentire a tutti il libero accesso a dati e risultati, 
nel raggiungere una visione eticamente condivisa? È necessario im-
maginare e poi realizzare un percorso fatto di regole, volto al rag-
giungimento di un obiettivo forte, condiviso. Quest’ultimo punto è 
di particolare rilevanza, in quanto indica che non è possibile raggiun-
gere qualsivoglia risultato senza un processo di attenta valutazione e 
presa di responsabilità delle politiche da attuare. Anche se l’avvio e la 
direzione di iniziative di governance sono responsabilità della classe 
dirigente, è indubbio che un processo così nuovo e «allargato» volto 
all’individuazione di una visione, di una nuova via allo sviluppo, 
non può che essere largamente comprensivo dei desideri e delle ne-
cessità tacite ed espresse dalla società in senso lato. I decisori hanno, 
in questo senso, la grande responsabilità di non lasciare fuori nessu-
no da questo processo ormai ineludibile che, si spera, possa essere il 
più virtuoso possibile.
I sei temi evidenziati non sono separati l’uno dall’altro, ma devono 

essere considerati come parti differenti di una unica strategia, volta ad 
individuare il modo migliore per garantire che lo sviluppo generale 
della società continui, nonostante l’aumento esponenziale della sua 
complessità.

L’interdipendenza dei sei pilastri RRI può essere letta anche come 
indicatore della complessità del problema qui presentato. Il fatto che si 
sia stati capaci di descrivere un percorso di evoluzione della governan-
ce, per quanto complesso, indica che, probabilmente, la nostra società 
è matura per compiere questa transizione verso uno sviluppo più re-
sponsabile.
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INNOVARE IL CONCETTO DI «INNOVAZIONE  
IN AGRICOLTURA» (E DEI SUOI ATTORI)

Esistono molte definizioni di innovazione in genere e di innova-
zione in agricoltura in particolare. La FAO definisce l’innovazione in 
agricoltura come «il processo attraverso il quale individui o organizza-
zioni mettono in uso prodotti, processi o forme organizzative, sia nuovi 
che già esistenti, per migliorare l’efficacia, l’efficienza, la competitività, 
la resilienza o la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi di pro-
duzione agricola, contribuendo quindi alla sicurezza alimentare, allo 
sviluppo economico e sociale ed alla gestione sostenibile delle risorse 
naturali» (FAO, 2014). 

In altre parole l’innovazione è il complesso processo creativo attra-
verso il quale i soggetti sociali trasformano la conoscenza in valore eco-
nomico, sociale o ambientale. 

Come sottolinea anche il Piano strategico per l’Innovazione e la Ri-
cerca nel settore agricolo, alimentare e forestale (MIPAAF, 2014), l’inno-
vazione non riguarda dunque solo la sfera tecnologica, ma tutte le fasi 
del processo produttivo, nonché il contesto in cui si realizza. La defini-
zione della FAO, come pure altre definizioni largamente accettate, non 
fa riferimento all’attività di ricerca come fonte dell’innovazione, non 
per sottovalutarne l’importanza (Vagnozzi, 2013), ma per sottolineare 
la molteplicità delle possibili origini di idee creative (conoscenza scien-
tifica, conoscenze tradizionali, conoscenza tacita, conoscenza impren-
ditoriale, ecc.)

La tabella 1 riassume l’evoluzione dei modelli interpretativi dell’in-
novazione in agricoltura adottati nelle ultime decadi e mette a con-
fronto i quattro approcci che si sono succeduti in maniera non sem-
pre mutualmente esclusiva, con lunghe sovrapposizioni e periodi di 
coesistenza. In effetti, il modello di trasferimento tecnologico lineare, 
ancorché dimostratosi inadatto ai nuovi contesti, è tuttora applicato da 
alcuni studiosi, mentre gli approcci successivi non hanno mai totalmen-
te sostituito i precedenti. I due primi approcci (trasferimento lineare e 
circolare) privilegiano l’offerta di tecnologie, gli ultimi due danno inve-
ce enfasi alla domanda di innovazione (Ekong et al., 2015). 
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Trasferimento 
tecnologico

Farming System 
Approach

Agricultural Know-
ledge and Informa-
tion System (AKIS)

Sistemi  
di Innovazione  
in Agricoltura 

(AIS)

Periodo Anni 60 Anni 70 e 80 Da anni 90 Da anni 2000

Scopo 
Trasferire  
tecnologie  
innovative

Offrire soluzioni 
per i problemi  
degli agricoltori

Collaborare  
in progetti di ricerca 
e assistenza tecnica

Sviluppare 
congiuntamente 

innovazione 

Agenda  
di ricerca

Definita 
centralmente

Definita central-
mente sulla base 

di inchieste

Definita su base di 
consultazioni

Definita in modo 
partecipativo

Obiettivo
Aumento  

di produzione 
per ettari

Aumento  
di produzione 

per unità di input

Miglioramento  
tenore di vita, 

qualità  
dei prodotti

Sostenibilità  
dell’agricoltura 

Modello
Trasferimento 

lineare

Trasferimento  
circolare (Farmers 

to Farmers)

Triangolo  
della conoscenza

Rete

Modalità  
di  
comunicazione

Top-down,
unidirezionale

Bidirezionale Multidirezionale

Documentazione 
e gestione  

delle conoscen-
ze, facilitazione.

Innovatori Ricercatori
Ricercatori  

e tecnici agricoli

Agricoltori,  
ricercatori  

e tecnici agricoli
Plurimi

Ruolo  
degli agricoltori 

Adottano 
tecnologie

Forniscono  
informazione  
e adottano  
tecnologie

Sperimentano 
tecnologie

Sono partners; 
esprimono  
domanda  

di innovazione
Ruolo  
dei ricercatori

Innovatori Esperti Collaboratori Partners

Cambiamenti 
provocati 

Adozione 
di tecnologie 

da parte 
degli agricoltori

Soluzione
di problemi 

degli agricoltori

Promozione 
del ruolo 

degli agricoltori
Innovazione 

Ambito
Azienda  
agricola

Azienda 
agricola

Azienda agricola, 
territorio rurale

Filiera, sistema  
produttivo, 
territorio

Integrazione 
nel mercato Nessuna Nessuna Bassa Alta

Tabella 1.  Caratteristiche principali dei modelli interpretativi  
dell’innovazione in agricoltura (tradotto e modificato da: Klerkx et al., 2012)
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Sia l’approccio AKIS (Agricultural Knowledge and Information Sy-
stems) che il modello AIS (Agricultural Innovation Systems) 1 ricono-
scono la complessità dei processi di innovazione e promuovono la cre-
azione collettiva di conoscenze. Il modello AKIS considera come attori 
solo le organizzazioni di ricerca, di istruzione e di assistenza tecnica, 
e focalizza l’attenzione sulla diffusione della conoscenza e della infor-
mazione, analizzandone i flussi (Spielman e Birner, 2008). L’approccio 
AIS include anche gli agricoltori e loro organizzazioni, gli imprenditori 
dell’industria alimentare, della distribuzione e del commercio interna-
zionale di alimenti freschi o trasformati, i produttori e distributori di 

Figura 1. Diagramma di AIS

Quadro legislativo, norme informail, 
pratiche, comportamenti, cultura, atteggiamenti

Ricerca agricola
pubblica e privata
Terzo settore

Valutazione
d’impatto

Servizi pubblici
e privati
di assistenza tecnica

Norme contrattuali

Produttori agricoli e imprenditori
del sistema agroalimentare
(singoli e organizzati)

Articolazione
della domanda
di ricerca

Piattaforme
di
innovazione

Istruzione
● Tecnica
e professionale
● Universitaria

Politiche agricole
e rurali

Politiche di ricerca
scientifica 

e tecnologica

Ricerca
altri settori

Ricerca agricola
internazionale

Atteggiamento
del pubblico

1 Alcuni autori si riferiscono ad AKIS come Agricultural Knowledge and Innovation System, 
con significato simile ad Agricultural Innovation System, ed usano il termine AKS come 
Agricultural Knowledge System (EU SCAR, 2012). Per gli scopi di questo articolo si preferisce 
adottare i termini di AIS e AKIS, come suggerito da Banca Mondiale, FAO, IICA ed altri 
organismi internazionali. 
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mezzi di produzione, l’amministrazione pubblica, le agenzie di certi-
ficazione e controllo e le organizzazioni del terzo settore (figura 1). Ne 
discende un quadro molto più complesso, non limitato all’ambito stret-
tamente rurale, che considera anche il mercato ed il contesto generale 
(Klerkx et al., 2012). Gli AIS sono, infatti, definiti come «reti di singoli, 
organizzazioni e imprese finalizzate a mettere in uso nuovi prodotti, 
processi e forme organizzative, al fine di ottenere risultati economici, 
sociali o ambientali, congiuntamente con le regole formali ed informali 
e le politiche che influenzano i loro comportamenti e le loro attitudini» 
(World Bank, 2006). 

L’approccio analitico AIS riconosce quindi l’importanza della gene-
razione e del trasferimento di conoscenze operato dagli organismi di 
ricerca, ma cerca di comprendere anche il contributo offerto da ognuno 
degli altri attori coinvolti nel processo di innovazione in agricoltura e, 
soprattutto, la dinamica delle loro interazioni. 

La tabella 2 presenta un quadro dei ruoli dei più importanti attori degli 
AIS. Il ruolo degli organismi di ricerca deve in questa prospettiva essere 
totalmente ripensato: da iniziatori e quindi perni dell’innovazione, il cui 
compito consisteva essenzialmente in generare nuove conoscenze e nuove 
invenzioni ed in trovare canali appropriati per diffondere le conoscenze 
acquisite tra gli utilizzatori finali, a partner in processi complessi di ap-
prendimento collettivo e di trasformazione di norme e comportamenti 
preesistenti per adattare i sistemi di produzione agricole alle mutazioni 
ambientali, sociali e di mercato. Tale ruolo non è meno importante ma dif-
ferente nella sua natura, e richiede differenti professionalità, quali la capa-
cità di comunicazione, mediazione e facilitazione, di analisi sistemica e di 
lavoro interdisciplinare. Va comunque ricordato che il processo di innova-
zione è un motore che si alimenta di diversi tipi di conoscenza (Bessant, 
2013) e che quindi gli organismi di ricerca sono in ogni modo chiamati a 
non far inaridire la fonte di conoscenze scientifiche e tecnologiche. 

In particolare, gli organismi di ricerca sono chiamati a coinvolgere 
gli utenti finali nelle fasi di programmazione della ricerca e a recepirne 
valori, necessità e priorità, a identificare opportunità di innovazione 
atte a soddisfare tali esigenze, a condividere i risultati ottenuti, a por-
tare le pratiche sviluppate a scala applicativa, e a valutare gli impatti 
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Attore Ruolo negli AIS

Agricoltori
Generare, sperimentare e adattare nuove pratiche. Adottare nuove 

pratiche e gestire il rischio connesso. Esprimere la domanda di 
innovazione

Organizzazioni degli 
agricoltori, dei produttori e 
loro cooperative

Raccogliere la domanda di innovazione. Mediare la condivisione 
di conoscenza tra gli agricoltori e gli altri attori. Facilitare l’accesso 

alla informazione, alle tecnologie, ai mezzi di produzione, al 
credito ed al mercato. Identificare ed attuare nuove pratiche di 
commercializzazione. Rappresentare gli agricoltori nelle istanze 
politiche e di gestione della ricerca e della assistenza tecnica

Servizi di assistenza 
tecnica (pubblici, privati, 
terzo settore)

Mediare la condivisione di conoscenza tra gli agricoltori  
e gli altri attori. Trasferimento di tecnologie agli agricoltori  

e ad altri attori. Facilitare l’accesso alla informazione,  
alle tecnologie, ai mezzi di produzione, al credito ed al mercato. 

Promuovere l’equità di genere. Mediare la composizione  
di conflitti (per l’accesso alle risorse)

Distributori di mezzi  
di produzione (fertilizzanti, 
meccanizzazione, 
fitofarmaci, ecc.)

Distribuire mezzi di produzioni innovativi
Offrire assistenza tecnica

Grossisti, industria 
di trasformazione (e 
loro organizzazioni 
professionali)

Identificare ed aprire nuove opportunità di mercato. Assicurare 
sbocchi di mercato. Definire standard di qualità per i prodotti 

agricoli. Sviluppare ed applicare nuove tecnologie (di stoccaggio, di 
refrigerazione, di imballaggio, di logistica, di trasformazione, ecc,)

Organismi di ricerca

Identificare e recepire le esigenze e le priorità degli agricoltori
Identificare opportunità di innovazione. Sviluppare, sperimentare 
e adattare nuove tecnologie. Portare a scala produttiva le nuove 
tecnologie promettenti (anche per via partecipativa). Condividere 
i risultati ottenuti (anche quelli negativi). Valutare e documentare 

l’impatto socio-economico ed ambientale dell’innovazione 

Istituti di educazione 
tecnica, professionale e 
terziaria

Istruire e formare tecnici agricoli di vario livello

Amministratori pubblici

Sviluppare politiche di ricerca ed innovazione. Formulare  
ed attuare piani di sviluppo rurale. Creare e implementare un 

quadro legislativo e normativo favorevole per l’innovazione. Offrire 
incentivi per l’innovazione

Tabella 2. Ruolo dei più importanti attori degli AIS 
(Tradotto e modificato da: Gildemacher and Wongtschowski, 2015) 
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socio-economici ed ambientali delle innovazioni introdotte, adottan-
do metodi partecipativi, oltre a condurre le attività classiche di ricerca 
scientifica e tecnologica. 

Fino ad adesso il concetto di AIS è stato applicato principalmente 
come strumento per descrivere i processi di innovazione in agricoltu-
ra, soprattutto conseguentemente alla introduzione di una specifica in-
novazione (Spielman e Birner, 2008). Recentemente è stata avanzata la 
proposta di utilizzare l’approccio AIS nei progetti di rafforzamento delle 
capacità di innovazione dei Paesi in via di sviluppo (Ekong et al., 2015). 

CONCLUSIONI

L’approccio di RRI, rivolgendosi al grande pubblico, risponde alle 
preoccupazioni analizzate da MacNaughten et al. (2015) e menziona-
te nell’introduzione a questo articolo e costruisce così le basi per un 
rinnovato rapporto fiduciario tra scienza, tecnologia e società. La pro-
spettiva AIS considera una platea più ristretta di portatori di interesse, 
e rappresenta la strategia per promuovere l’adozione di innovazione 
tecnologica, sociale ed organizzativa di un sistema complesso come 
quello della produzione agroalimentare. I due approcci, RRI e AIS, pos-
sono e devono essere integrati in un nuovo paradigma di innovazione, 
e convergono nell’indicare la necessità di un profondo cambiamento 
culturale riassunto nella tabella 3. 

In altre parole, deve essere modificato il contratto sociale tra scienza 
e società, passando da rapporto di fornitura di conoscenze e tecnologie 
ad un partenariato in processi di riflessione collettiva finalizzata a dare 
risposte collettive alle esigenze sociali, economiche ed ambientali.

Infine è bene ricordare che le necessità di cambiamento qui descritte 
non rispondono solo ad una mera necessità sociale o etica ma anche a 
precise esigenze economiche. In un periodo come quello presente, nel 
quale una generalizzata crisi rende l’attribuzione delle risorse economi-
che un processo particolarmente critico, diventa fondamentale sceglie-
re linee di ricerca che rispondano realmente alle necessità della società 
e i cui risultati, una volta raggiunti, possano essere realmente sfruttati 
per un positivo sviluppo generale della società. 
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Da A

Obiettivo finale 
della ricerca

Generazione di conoscenze
Cambiamento sociale, economico, 

ambientale

Contratto 
sociale

Scienza per la società Scienza con e nella società

Approccio 
scientifico

Riduzionista (comprensione delle 
componenti del sistema)

Sistemico (comprensione delle 
relazioni tra le componenti del 

sistema)

Conoscenza 
generata

Scientificamente solida
Scientificamente e socialmente 

solida

Valutazione 
Indicatori di risultato (pubblicazioni, 

brevetti)
Indicatori di impatto (cambio sociale, 

economico, ambientale)

Rapporti con la 
società

Consultazione con beneficiari 
potenziali

Diretto coinvolgimento delle parti 
interessate nei processi decisionali

Tipo di 
comunicazione

Unidirezionale Partecipativa

Strumenti di 
comunicazione

Comunicazione scientifica 
(Conferenze, articoli scientifici e 

tecnici)

Facilitazione, documentazione, 
gestione e condivisione di 

conoscenze

Ambito 
dell’innovazione

Azienda agricola Territorio

Tipologia di 
formazione

Insegnamento Apprendimento collettivo

Organizzazione 
del lavoro 

Merito individuale e competizione tra 
istituti di ricerca

Lavoro di squadra e collaborazione 
negli e tra gli istituti di ricerca e tra 

questi e la società

Tabella 3. Cambiamenti culturali resi necessari dal mutato contesto 
dell’innovazione in agricoltura
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 5 Le politiche e gli attori  
del sistema dell’innovazione 
in agricoltura

L’innovazione è da sempre il principale motore della crescita di pro-
duttività in ogni settore dell’economia e diverse evidenze supportano 
la tesi, diffusa, che la spesa pubblica in ricerca e sviluppo (R&S) per l’a-
gricoltura abbia impatti significativi sulla produttività totale dei fattori 
(Alston, 2010; Fuglie e Heisey, 2007). Oggi è anche la leva fondamentale 
per coniugare crescita delle performance economiche e crescita delle 
esternalità positive generate dal settore agricolo e, in misura più ampia, 
dal sistema agroalimentare (De Castro et al., 2011).

Gli attori e le organizzazioni impegnati nel sistema della creazione e 
del trasferimento di conoscenza possono essere classificati, sotto il pro-
filo funzionale, in tre grandi blocchi: i ricercatori insieme alle imprese 
private e agli agricoltori che creano innovazione, i fornitori di input e 
di servizi che contribuiscono alla sua diffusione, gli attori a valle che ne 
stimolano la domanda.

Per quanto riguarda il primo gruppo, uno degli aspetti fondamentali 
che sta cambiando negli ultimi anni è il riconoscimento agli agricoltori 
del ruolo di co-creatori dell’innovazione. Questa visione, che individua 
nell’azienda agricola sia una fonte di domanda che di produzione di in-
novazione, affianca un approccio più tradizionale, in cui gli agricoltori 
sono essenzialmente i destinatari dei prodotti sviluppati dall’industria 
e dalla ricerca. Tra gli attori del secondo gruppo, è in corso un processo 
di disintermediazione e ri-mediazione che attraversa una fase molto 
fluida, che investe i protagonisti e i protocolli di trasferimento dell’in-
novazione. All’interno dell’ultimo blocco, attenzione particolare è stata 
dedicata negli ultimi anni ai consumatori che sempre più spesso sono 
chiamati a sancire l’efficacia dell’innovazione (Grunert et al., 2008). An-
che i consumatori, fino almeno agli anni Ottanta piuttosto restii a cam-
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biare le proprie abitudini alimentari e di acquisto, sono visti sempre 
di più come parti proattive del processo di innovazione. I protagonisti 
di questi blocchi costituiscono un sistema dinamico basato su azioni e 
interazioni attorno alle quali si produce e si attiva innovazione e che 
rappresentano il cuore dei sistemi dell’innovazione (Hall, 2012).

All’interno di questo quadro si inserisce l’azione pubblica che de-
finisce gli obiettivi dell’innovazione e ne indirizza gli sforzi attraverso 
l’attivazione di risorse finanziarie dedicate e scelte politiche che con-
dizionano l’evoluzione dell’economia e delle infrastrutture materiali e 
immateriali disponibili al sistema dell’innovazione.

L’intervento dei Governi a sostegno del settore agricolo ha una lun-
ga tradizione connessa tanto ad obiettivi di sicurezza nazionale (food 
security) quanto, soprattutto nella storia più recente, alla necessità di ri-
spondere ai fallimenti del mercato originati dalle specificità dei sistemi 
agricoli. Nel caso delle iniziative pubbliche finalizzate a supportare il 
sistema dell’innovazione in agricoltura la giustificazione è da ricondur-
re alla natura di «bene pubblico» che spesso caratterizza i risultati della 
ricerca in agricoltura e le loro implicazioni (OECD, 2013), alla polveriz-
zazione che spesso contraddistingue gli attori del sistema agroalimen-
tare ed in particolare quelli della fase primaria, ai tempi spesso lunghi 
che, conseguentemente, separano il momento della creazione da quello 
dell’adozione dell’innovazione. 

LO SFORZO PUBBLICO 
PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

I sistemi della conoscenza in agricoltura si presentano tra loro molto 
diversificati, non soltanto per ragioni connesse al livello di sviluppo 
economico raggiunto dai diversi contesti nazionali, ma anche per le 
differenze che si registrano negli assetti istituzionali. Il polimorfismo 
strutturale e organizzativo che si rileva anche nelle economie avanzate 
è il frutto della sedimentazione di approcci al tema che hanno fatto e 
fanno i conti anche con indirizzi di politica economica e scenari pro-
duttivi tra loro profondamente diversi. Per sintetizzare e semplificare, 
possiamo dire che contesti diversi producono approcci e «paradigmi» 
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1 www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2008/; http://g20.org/
2 www.oecd.org/sti/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm

diversi. Nonostante queste differenze, si possono però tracciare delle 
linee di tendenza oggi comuni a quasi tutti i sistemi nazionali dell’inno-
vazione, che si sono affermate soprattutto negli ultimi vent’anni. 

La prima riguarda il rafforzamento dei meccanismi di cooperazio-
ne sovranazionale, a cui è stato dato un ulteriore particolare impulso 
negli anni che hanno seguito la crisi dei prezzi del biennio 2007/2008 
e gli auspici formalizzati nelle dichiarazioni sul tema formulate dal 
G8 e del G201. 

La seconda attiene all’orientamento generale al decentramento dei 
servizi dedicati al trasferimento dell’innovazione in agricoltura e alla 
contestuale affermazione di nuovi attori e nuove formule d’intermedia-
zione della conoscenza. Mentre l’ultima infine al progressivo aumento 
delle risorse e delle iniziative destinate allo sviluppo di partnership 
pubblico/private per la risoluzione di specifici problemi. 

È opinione comune che tutto questo abbia consentito di fluidificare i 
flussi lungo la filiera della conoscenza e grazie alla diffusa applicazione 
di metodologie per la valutazione dei risultati conseguiti, sono cresciu-
te le opportunità di analisi e correzione delle criticità.

In tutti i Paesi per i quali sono disponibili dati statistici sull’argo-
mento, l’impegno dell’apparato pubblico in ricerca e sviluppo per il 
settore agricolo, misurato in termini di spesa, è preponderante. Con di-
namiche anche in questo caso diverse: il peso delle risorse pubbliche 
impiegate in R&S per l’agricoltura varia dal 45% sul totale negli Stati 
Uniti a circa il 90% di Nuova Zelanda, Polonia, Argentina e Turchia. 
Secondo i dati forniti dall’«OCSE R&D database»2 la spesa pubblica in 
R&S dedicata all’agricoltura è cresciuta tra il 1985 e il 2005 in oltre i due 
terzi dei Paesi censiti. Nella seconda metà del decennio trascorso, anche 
a causa della recessione economica, in oltre la metà dei Paesi OCSE si 
è, invece, registrato un calo della spesa. Sul fronte degli investimenti 
privati un dato che sembra opportuno sottolineare è quello del ritardo 
del sistema agro-industriale in termini di intensità dello sforzo in R&S 
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3 Questi dati fanno riferimento ad un’indagine effettuata sulle prime 1400 compagnie di tutto 
il mondo per investimenti in R&S contenuta in «The 2011 EU industrial R&D Investment 
scoreboard», Commissione Europea, 2001 (iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard_2011.htm) 

(tradizionalmente misurato come rapporto tra investimenti in R&S e 
fatturato) rispetto agli altri settori. L’indice per l’industria del cibo è in 
Europa pari all’1,9% contro il 6,4% dell’industria del tempo libero, il 
2,7% della chimica e il 10,6% del settore dell’informatica3.

Il solo dato della spesa pubblica ci dice poco rispetto all’impegno 
pubblico a sostegno dell’innovazione per il settore agroalimentare. Il 
quadro è infatti completato da molteplici tasselli. A partire dai ma-
cro-fattori di contesto. Politiche macro economiche di lungo periodo, 
unite a forti capacità istituzionali promuovono, infatti, le condizioni 
per alti livelli di crescita; favoriscono tassi d’inflazione bassi e stabili e 
sostengono, conseguentemente, i processi di crescita e adozione delle 
innovazioni (OECD, 2010).

Più nel dettaglio, le competenze istituzionali si traducono in qualità 
dei sistemi di governance e in capacità di questi di intervenire sul terreno 
dei fallimenti del mercato (Haisey et al., 2010). Tra gli ambiti fondamen-
tali in cui questa capacità trova espressione ci sono quelli della regola-
mentazione, delle politiche fiscali, delle strategie per la competitività, 
del funzionamento dei mercati finanziari, dell’integrazione commercia-
le, solo per citarne alcuni. 

Le misure per il fisco e la competitività possono ad esempio pro-
muovere la crescita degli investimenti in R&D e indirizzarli verso par-
ticolari obiettivi (ambientali, sociali, etc.), favorire la collaborazione tra 
i diversi soggetti e i diversi nodi dell’articolata filiera della conoscenza, 
migliorare le dotazioni infrastrutturali a servizio della creazione e dello 
scambio di conoscenza, 

Anche i mercati finanziari e gli scambi commerciali possono essere 
una straordinaria leva a sostegno dell’innovazione, perché aiutando la 
mobilitazione di capitali, merci e risorse umane, sostengono anche la 
condivisione di conoscenze. 

Infine il ruolo delle politiche agricole. Presenti in tutto il mondo, 
con formule e intensità diverse, sono finalizzate a supportare il reddito 



L’INNOVAZIONE NELL’AGRIFOOD DEL MEDITERRANEO
CAPITOLO 5 - LE POLITICHE E GLI ATTORI DEL SISTEMA DELL’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

83

degli agricoltori. Questo se da un lato può condizionare positivamente 
la capacità degli agricoltori di investire anche in R&S, dall’altro può 
ostacolare le dinamiche competitive e rallentare il corso degli adegua-
menti strutturali (Fanfani, 1996). Per questi motivi si sta consumando la 
transizione, in particolare nei Paesi sviluppati, da un approccio prote-
zionista e non organizzato attorno a specifici fallimenti del mercato ad 
uno più focalizzato e calibrato sul profilo dei beni pubblici riconducibili 
all’attività di produzione agricola (De Casto et al., 2010).

SULLA GIUSTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO  
A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE

Sulla teoria dei fallimenti del mercato e sulla giustificazione dell’in-
tervento pubblico si confrontano diverse posizioni che si sono sedimen-
tate in due principali scuole di pensiero. Quella neo-keynesiana che 
si concentra sugli strumenti di correzione dei fallimenti del mercato, 
come l’imperfetta informazione (Stiglitz e Weiss, 1981) e quella della 
teoria della scelta pubblica (Buchanan, 2003) che predilige il ruolo del 
mercato nell’allocazione efficiente delle risorse. 

Va anche evidenziato come la discussione attorno ai fallimenti del 
mercato di per se non esaurisce il tema dell’intervento pubblico sullo 
specifico terreno dell’innovazione. Infatti, uno dei limiti fondamentali 
della spiegazione dell’intervento pubblico fornita attraverso la teoria 
dei fallimenti del mercato è che questa si basa sull’assunto che una vol-
ta risolte le ragioni del fallimento le forze del mercato saranno in grado 
di guidare in modo efficiente i processi di crescita e sviluppo. In realtà 
lasciare la guida del cambiamento esclusivamente al mercato può con-
durre a risultati sub-ottimali dal punto di vista sociale (Nelson e Win-
ter, 1982) e questo spiega l’importanza dell’iniziativa pubblica, in par-
ticolare nella gestione dei grandi cambiamenti, comprese la transizioni 
da vecchi a nuovi paradigmi tecno-economici (Perez, 2002). L’esempio 
della cosiddetta rivoluzione informatica spiega bene questa importan-
za: non solo l’azione e le risorse pubbliche sono state fondamentali per 
raggiungere specifici obiettivi tecnologici, ma anche e soprattutto per 
consentire che i benefici dei risultati raggiunti (le innovazioni generate 
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e le loro applicazioni) potessero dispiegare il loro potenziale in tutte le 
componenti dell’economia e della società (Block e Keller, 2011; Perez, 
2002). Questo ci riporta al fine dell’azione pubblica, individuato da 
Keynes (1926) nel «fare quello che al momento non viene fatto»4 e al 
ruolo cosiddetto innovatore dello Stato, che per disponibilità di risorse 
e visione d’insieme può investire in ambiti che risulterebbero troppo 
rischiosi per le componenti imprenditoriali e gestire il cambiamento 
attraverso strategie di medio-lungo termine, che stridono con i «tempi 
di ritorno» solitamente più brevi richiesti dai capitali privati (Mazzuc-
cato, 2013).

Due principali visioni delle politiche per l’innovazione hanno tro-
vato storicamente realizzazione: quella macroeconomica e quella dei 
sistemi dell’innovazione. 

La prima guarda all’innovazione come ad un processo lineare, che 
prende avvio dalla ricerca di base e raggiunge l’utilizzatore (le imprese) 
passando a cascata per le diverse fasi della ricerca e dello sviluppo. I 
fallimenti del mercato giustificano l’azione pubblica che ha nelle politi-
che dedicate alla ricerca il suo principale strumento d’intervento.

Nella seconda, la politica dei sistemi dell’innovazione si basa sull’in-
terazione tra i diversi stakeholder coinvolti nel processo d’innovazione 
e sulla risoluzione dei problemi sistemici che in un dato contesto con-
dizionano i processi di produzione e trasferimento della conoscenza 
(Smits et al., 2010)

Mentre la visione macroeconomica è guidata dalla visione econo-
mica dell’equilibrio, quella sistemica è più orientata ad analizzare i fe-
nomeni sotto la lente d’ingrandimento del disequilibrio (Popper J.K., 
2012). Questa seconda visione, che affonda le sue radici nell’idea della 
distruzione creativa di Schumpeter (1942), è quella che si è affermata 
negli ultimi decenni. L’Ocse ha da tempo fatto proprio questo approc-
cio realizzando nel 2005 una prima serie di raccomandazioni tese a pro-
muoverne la diffusione. 

4 «L’importante per il Governo non è fare ciò che gli individui stanno già? facendo,  
e neppure farlo un po’ meglio o un po’ peggio; l’importante è fare quanto al momento  
non viene fatto». J. M. Keynes, The End of laissez-faire (1926) 



L’INNOVAZIONE NELL’AGRIFOOD DEL MEDITERRANEO
CAPITOLO 5 - LE POLITICHE E GLI ATTORI DEL SISTEMA DELL’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

85

L’AFFERMAZIONE DELLA VISIONE SISTEMICA  
E LA FRONTIERA DELLE PARTNERSHIP EUROPEE  
PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

La critica alla visione lineare del trasferimento dell’innovazione sol-
lecita approcci più complessi e sistemici anche nei sistemi agricoli e 
rurali, rispetto ai quali trovano un’enfasi particolare anche gli aspet-
ti sociali connessi alla produzione e attivazione dell’innovazione. La 
coincidenza tra famiglia e impresa che in molti casi contraddistingue 
gli operatori del settore e la particolarità del legame tra agricoltura e 
territori producono, infatti, rapporti di causa-effetto all’interno dei si-
stemi dell’innovazione che, oltre agli aspetti tecnologici e scientifici, 
coinvolgono in maniera rilevante la sfera sociale.

Il coinvolgimento attivo degli utilizzatori finali dell’innovazione di-
venta l’elemento cardine, che contribuisce a capovolgere definitivamen-
te la visione di un processo d’attivazione dell’innovazione nel settore 
agricolo di tipo supply driven (Oudshoorn e Pinch, 2003). Ed è in questa 
prospettiva che si amplia e rafforza anche il ruolo dell’informazione e 
della comunicazione nel fluidificare l’interazione tra le diverse compo-
nenti del sistema della conoscenza. Proprio l’attenzione posta sul pro-
cesso di generazione della conoscenza e sul ruolo giocato dalla qualità e 
articolazione dei flussi informativi è stata una delle chiavi di lettura che 
ha segnato il passaggio dal concetto di AKS (Agricultural Knowledge 
System) a quello di AKIS (Agricultural Knowledge And Information 
Systems) e la conseguente inclusione di attori esterni al sistema della 
ricerca, dell’educazione e dell’assistenza tecnica. Su questo terreno il 
ruolo della comunicazione nei processi di trasferimento dell’innova-
zione cambia pelle, valicando i tradizionali ambiti dell’informazione 
e della disseminazione (Sulaiman, 2012), per divenire strumento più 
complesso di connessione, mediazione e brokeraggio tra le relazioni e 
i processi entro cui maturano l’innovazione e gli adattamenti tecnici e 
istituzionali ad essa funzionali (Leeuwis e Hall, 2010). 

L’Europa ha abbracciato questa visione da tempo, sollecitando, nel-
la strumentazione resa disponibile dalle politiche per l’innovazione in 
agricoltura, in modo particolare la mobilizzazione delle conoscenze già 
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esistenti attraverso approcci dal basso finalizzati a rafforzare le intera-
zioni tra gli attori degli AKIS. Una lunga tradizione di iniziative parti-
te all’inizio degli anni Novanta ha progressivamente rafforzato il peso 
degli approcci partecipativi all’innovazione. I termini co-produzione e 
co-generazione sono, così, divenuti comuni nel lessico utilizzato dalle 
politiche di sviluppo rurale.

Nell’ambito delle iniziative promosse per il periodo di programma-
zione 2014-2020, le partnership per l’innovazione (European Innova-
tion Partnership - EIP) rappresentano lo strumento che più favoriscono 
l’approccio sistemico. Attivate con il preciso scopo di facilitare i flussi 
tra produzione e utilizzazione della ricerca, promuovono il coinvolgi-
mento di tutte le componenti degli AKIS, favoriscono visioni multidi-
sciplinari, rafforzano le possibilità di interscambio e contaminazione tra 
esperienze territoriali diverse ma accomunate da fabbisogni comuni.

A questo proposito, va specificato che, tra i termini utilizzati per 
descrivere le caratteristiche dei sistemi di innovazione agricola, Agri-
cultural Innovation System (AIS) ha la più ampia copertura di attori. 
L’acronimo AKIS è usato nell’Unione Europea con lo stesso significato, 
anche se in altri contesti la sua accezione è più restrittiva.

Queste differenze si spiegano, come accennato in precedenza, con 
la natura eminentemente «contestuale» dell’innovazione e delle politi-
che che ad essa fanno riferimento. Caratteristiche che rendono sterile il 
dibattito su quale modello, o «paradigma», per l’innovazione sia giu-
sto o sbagliato, e dovrebbero spingere invece a una riflessione su quale 
modello o paradigma sia quello che fornisce le risposte migliori in un 
dato territorio o contesto. A divenire centrale, quindi, è la domanda di 
innovazione e quali strumenti possano essere utilizzati per ascoltarla e 
raccoglierla.

Felice Adinolfi, Jorgelina Di Pasquale
Università degli studi di Bologna
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Il quadro normativo 
in Europa e le politiche  
di sviluppo rurale

Il rinnovato interesse per la tematica della conoscenza e dell’innova-
zione in agricoltura da parte dell’Unione Europea ha reso molto vivace 
il dibattito circa la complessità e l’efficacia dei «Sistemi nazionali della 
conoscenza». La rilevanza e il riemergere di quest’ultima come motore 
di sviluppo sono senz’altro dovuti all’affermarsi delle future sfide che 
il settore agricolo è chiamato ad affrontare: dal cambiamento climatico 
alla salvaguardia dello spazio rurale, dalla sicurezza alimentare all’uso 
efficiente delle risorse, ai metodi di produzione e pianificazione territo-
riale ecologici, alla biodiversità1.

Dal 2000 l’Unione Europea ha indirizzato gli interventi di politica verso 
la promozione dell’economia della conoscenza, considerata un importante 
fattore di crescita e di sviluppo per tutti i settori produttivi, decidendo più 
recentemente di intensificare il proprio impegno e di affiancare al concetto 
di conoscenza quello di innovazione. Questa enfasi sull’innovazione è so-
stenuta da una molteplicità di studi che dimostrano che una quota sostan-
ziale della crescita della produttività agricola negli ultimi cinquant’anni è 
stata generata dagli investimenti in ricerca e sviluppo. Non è possibile sof-
fermarsi in questa sede sul concetto di innovazione e sul suo ruolo, anche 
rispetto a quello della ricerca, ma, partendo dal richiamo alla molteplicità 
di studi che attestano l’impatto positivo che le attività di ricerca e svilup-
po svolgono a beneficio dell’agricoltura, sarà sufficiente ricordare che il 
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 1 Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, 
Bruxelles, COM (2011) 809 del 2011/0401, del 20 gennaio 2012; OCSE, Working Party 
on Agricultural Policies and Markets. Summary of record of the OECD conference on 
Agricultural Knowledge Systems, Dicembre 2011, Parigi.
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concetto di innovazione si è allargato molto dalla accezione meramente 
tecnica di «novità prodotta dalla scienza» fino ad arrivare a coniugarsi 
strettamente con l’ambito sociale, economico e produttivo in cui è inserita 
e in cui determina un cambiamento2.

Sia la conoscenza che l’innovazione svolgono un ruolo chiave nel rag-
giungimento degli obiettivi della nuova strategia europea per la crescita 
delineata a partire dal documento «Europa 2020», con l’obiettivo di affron-
tare le sfide dello sviluppo e della competitività a livello mondiale: la pri-
orità a breve è «superare la crisi», ma la sfida di lungo termine è la crescita 
«intelligente», basata sulla competitività indotta dalla conoscenza, «soste-
nibile» riguardo al rispetto dell’ambiente, e «inclusiva» relativamente alla 
capacità di favorire l’occupazione e la coesione sociale3. L’iniziativa faro 
dell’UE «Unione dell’innovazione» ha proprio il compito di indirizzare 
l’attuazione della strategia in materia di ricerca, sviluppo e innovazione 
attraverso il rafforzamento di tutti gli anelli della catena della conoscenza, 
a partire dalla ricerca più teorica fino alla commercializzazione4.

Anche la nuova Politica agricola comune (Pac) vuole rispondere alle 
future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio5: 
coerentemente, la politica di sviluppo rurale incorpora le principali pri-

2 Cfr. Commissione europea, Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Politica dell’innovazione: aggiornare 
l’approccio dell’Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona, Bruxelles, COM (2003) 
112 def., del 11 marzo 2003, in cui si legge che “Innovazione vuol dire produrre, assimilare e 
sfruttare con successo le novità nei settori economico e sociali” e che “l’innovazione è molto più che 
l’applicazione riuscita dei risultati della ricerca”. Pertanto, l’innovazione assume un valore in base 
alla capacità che ha di modificare, nella direzione dello sviluppo, i contesti che la fanno propria ed 
è soggetta ad una mediazione che coinvolge non soltanto chi la produce e chi l’adotta, ma anche la 
società civile in cui l’impresa e la struttura di ricerca sono immersi (Knickel et al. 2009).
3 Commissione europea, Comunicazione “Europa 2020 - ?Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva”, Bruxelles, COM(2010) 2020 def., del 3 marzo 2010.
4 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Iniziativa faro Europa 2020: l’Unione 
dell’innovazione, Bruxelles, COM (2010) 546 def., del 6 ottobre 2010.
5 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La Pac verso il 2020: rispondere alle 
future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, Bruxelles, COM (2010) 
672 def., del 18 novembre 2010.
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orità della Strategia Europa 2020 che, come già detto, punta a rilanciare 
l’economia dell’UE nel prossimo decennio attraverso il raggiungimen-
to di cinque ambiziosi obiettivi in materia di occupazione, innovazio-
ne, istruzione, integrazione sociale e clima/energia6. In particolare, 
tra gli obiettivi strategici del nuovo Regolamento n. 1305/2013 c’è il 
miglioramento della produttività dell’agricoltura attraverso la ricerca, 
il trasferimento di conoscenze e la promozione della cooperazione e 
dell’innovazione.

Nello spirito di integrazione tra le politiche volte a raggiungere i 
comuni obiettivi della Strategia Europa 2020, nello stesso periodo di 
programmazione la politica per la ricerca europea, con il programma 
Horizon 2020, delinea gli strumenti per sostenere azioni di ricerca e di 
innovazione nei temi della sicurezza alimentare, bioeconomia e agri-
coltura sostenibile, e in altre tematiche con riflessi per il settore agricolo 
(azione del clima, uso efficiente delle risorse naturali, energia sicura, 
pulita ed efficiente)7. Il nuovo Programma Quadro per la Ricerca e l’In-
novazione definisce le modalità con cui l’UE sosterrà le attività di ricer-
ca, innovazione e sviluppo tecnologico per incentivare lo sviluppo del 
potenziale industriale europeo e contribuire alla costruzione di un’e-
conomia basata sulla conoscenza. La sfida che Horizon 2020 si pone 
consiste nel coinvolgere un’ampia gamma di settori tra loro collegati, 
al fine di permettere un’interazione tra ricercatori, aziende, produttori, 
coltivatori e consumatori finali e garantire un approccio trasversale co-
erente con le principali politiche europee.

6 Si tratta del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 “sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”, In G.U.U.E. del 20 dicembre 2013, 
L 347, p. 487 ss. Rispetto alla precedente programmazione dello sviluppo rurale, l’interesse 
è stato focalizzato su un numero limitato di “obiettivi essenziali” (v. considerando n. 4 del 
regolamento) in cui si presta particolare attenzione, oltre al miglioramento della competitività 
delle PMI rurali, al trasferimento di conoscenze e all’innovazione nel settore agricolo, realizzati 
anche con percorsi collettivi e integrati.
7 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma quadro di ricerca e 
innovazione “Orizzonte 2020”, Bruxelles, COM (2011) 808 def., del 30 novembre 2011.
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Tre le priorità su cui il programma punta: eccellenza scientifica, lea-
dership industriale, sfide della società. L’investimento globale previsto 
è di circa 84 miliardi di euro. La proposta sottolinea l’importanza del 
ruolo della ricerca e dell’innovazione in campo agricolo, il cui obiet-
tivo specifico è duplice: garantire, da un lato, la sicurezza alimentare; 
dall’altro, sviluppare sistemi di produzione competitivi ed efficienti 
che garantiscano l’approvvigionamento stesso, promuovendo al con-
tempo servizi ecosistemici lungo filiere competitive e a bassa emissione 
di carbonio, accelerando per questa via il processo di transizione verso 
una bioeconomia europea sostenibile.

Le politiche per l’innovazione nell’ambito agricolo costituiscono 
così un ponte tra le politiche di ricerca e quelle di sviluppo rurale e 
l’istituzione del Partenariato europeo per l’innovazione (Pei) in agri-
coltura risponde specificamente all’opportunità di costruire un legame 
tra la ricerca e le esigenze specifiche di settore, stimolando l’attuazione 
di nuovi modelli di trasferimento della conoscenza basati su approcci 
collaborativi e sulla co-produzione dell’innovazione8. 

APPROCCIO E INTERVENTI DELLA RIFORMA 2014-2020

Come evidenziato, il problema riscontrato con più frequenza dai 
vari studi portati avanti con riferimento al settore agricolo è che la ri-
cerca non è ben collegata con il livello di implementazione: ne deriva 
che risultati di ricerca, pur utili e interessanti, spesso non sono messi 
a servizio di potenziali utilizzatori e questi ultimi hanno difficoltà a 
prender consapevolezza delle nuove sfide affrontate dalla comunità 
di ricerca. 

La nuova agenda strategica europea ha dunque fatto perno proprio 
sull’obiettivo di rendere possibili questi sistemi dell’innovazione, cre-
ando le basi normative e un contesto operativo favorevoli all’emergere 
di interazioni tra gli attori dei sistemi stessi. Come già detto, a partire 

8 Commissione europea, Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council on the European Innovation Partnership “Agricultural Productivity and 
Sustainability”, Bruxelles, COM(2012) 79 final, del 29 febbraio 2012.
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dal documento di indirizzo «Europa 2020», l’Unione Europea ha con-
fermato il suo interesse verso i temi della conoscenza e dell’innova-
zione avviando iniziative specifiche di promozione e finanziamento. Il 
fine è quello di definire un impianto politico e di programmazione che 
possa facilitare l’effettiva diffusa utilizzazione dei risultati della ricerca 
e dell’innovazione lungo le filiere agroalimentari e forestali, attraverso: 
1) l’avvicinamento del mondo della ricerca a quello imprenditoriale, 
tramite la creazione di forme di cooperazione sostenibili e ampiamen-
te rappresentative degli attori territoriali anche se non direttamente 
coinvolti nelle economie di settore; 2) la riconduzione della ricerca e 
dell’innovazione ai reali fabbisogni dei sistemi produttivi locali e, più 
in generale, dei territori e la differenziazione dei progetti di ricerca in 
termini finanziari e di temi; 3) l’acquisizione, da parte dei consulenti e 
dei formatori, di un ruolo di centralità nella mediazione dei rapporti 
e di facilitazione nell’emersione dei fabbisogni, nell’apprendimento e 
nella diffusione delle pratiche innovative; 4) l’utilizzo strategico delle 
attività di monitoraggio, condotte ai diversi livelli della programma-
zione, per la rilevazione e la disseminazione delle azioni di innovazio-
ne e ricerca e la definizione di benchmarks.

Partendo da questi presupposti, la politica di sviluppo rurale con-
tenuta nel Regolamento n. 1305/2013 prevede un importante riassetto 
del sistema della conoscenza in ambito rurale, integrandolo dunque 
nella più ampia strategia di rafforzamento della ricerca e dell’inno-
vazione nei settori agricolo e forestale (in pieno coordinamento con 
il programma quadro di ricerca Horizon 2020). Il trasferimento della 
conoscenza e la diffusione delle informazioni in campo agricolo e fo-
restale divengono una priorità trasversale alla realizzazione di tutti 
gli interventi di sviluppo e determinanti per il conseguimento degli 
obiettivi delle altre cinque priorità della politica (considerando n. 11 
Regolamento n. 1305/2013). L’impianto programmatico del sistema 
della conoscenza, così come delineato nel nuovo regolamento, appare 
fondato sull’integrazione di tre azioni chiave. 

La prima è costituita dal rafforzamento del capitale umano degli 
attori economici delle aree rurali, principalmente attraverso le misure 
relative a: (a) il trasferimento della conoscenza, che include la formazio-
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ne di imprenditori e tecnici, e la disseminazione (art. 15)9, (b) i servizi 
di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle azien-
de agricole (art. 16), che include il supporto ai servizi di consulenza 
in materia di condizionalità, prestazioni economiche, agronomiche e 
ambientali, all’avviamento dei servizi di consulenza e alla formazione 
dei consulenti stessi. 

Il primo dato da rilevare è il cambiamento del ruolo degli interventi: 
le azioni di formazione e consulenza diventano trasversali, ovvero al 
servizio degli obiettivi «macro» della politica (competitività, sostenibi-
lità, sviluppo locale). L’azione è caratterizzata dall’ampliamento e dalla 
diversificazione dell’offerta formativa, dal miglioramento delle condi-
zioni contributive (rimborso costi di sostituzione e progetti dimostrati-
vi) e dall’ampliamento del potenziale bacino di utenza (addetti ai set-
tori agroalimentare e forestale, PMI, consulenti e formatori gestori del 
territorio, altri operatori economici rurali). Quanto agli strumenti de-
lineati: non solo corsi di formazione professionale e di acquisizione di 
competenze, ma anche workshop, stage, corsi pilota, dimostrazioni. Gli 
artt. 15 e 16 si rivolgono agli erogatori del servizio e non agli imprendi-
tori: i formatori e i consulenti divengono proponenti stessi dei servizi, 
acquisendo un ruolo centrale di snodo nei processi di apprendimento e 
trasferimento della conoscenza, e assicurando continuità nell’aggiorna-
mento della propria professionalità.

La seconda azione chiave è costituita dall’integrazione e networking 
tra gli attori socio-economici rurali in grado di favorire la promozione 
e la diffusione dell’innovazione delle imprese. A quest’azione è ricon-
dotta la misura «Cooperazione» (art. 35), che supporta ogni forma di 
integrazione tra i diversi operatori delle filiere, inclusi gli organismi 
professionali, le strutture di ricerca, i soggetti erogatori di consulenza 
e di formazione. Pertanto, la misura vuole promuovere percorsi col-
lettivi di innovazione. Il concetto di innovazione, in questo contesto, è 

9 Pertanto, vengono accorpati in un’unica misura (quella relativa al trasferimento della 
conoscenza - art. 15), i precedenti interventi dedicati alla crescita delle competenze e delle 
capacità imprenditoriali nei settori agricolo e forestale (misura 111) e del capitale umano degli 
altri operatori economici delle aree rurali (misura 331).
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declinato in modo ampio ed estensivo – rispetto sia alle forme di coo-
perazione possibili, sia ai soggetti che possono essere coinvolti – tanto 
da comprendere aspetti ambientali, di competitività e di riequilibrio 
territoriale. Infatti, «sebbene il cuore del concetto sia rimasto lo stesso, 
ovvero l’applicazione pratica (con successo) di una nuova idea, l’inno-
vazione, oggi si presenta in maniera assai diversa rispetto a qualche de-
cennio fa. I tratti principali dell’attuale concetto di innovazione fanno 
leva su: una più netta distinzione (che però non è anche distanza) tra 
innovazione e ricerca; una nuova interattività tra i soggetti (eterogenei) 
coinvolti nell’attività di creazione e implementazione dell’innovazione; 
un contenuto dell’innovazione più ampio ed articolato» (Lattanzi P. e 
Trapè I., 2013).

In particolare, la Commissione distingue tra due forme di innova-
zione: linear e interactive. Mentre nell’approccio linear l’innovazione è 
guidata dalla scienza e dalla ricerca che producono nuove idee che poi 
devono essere concretamente applicate, nell’ambito dell’interactive «sy-
stem», giocano un ruolo di primo piano gli attori del sistema stesso, 
tra cui gli agricoltori, attraverso un processo bottom-up. Questo sistema 
partecipativo viene ritenuto più efficiente ed efficace, perché capace di 
accelerare l’accettazione, l’introduzione e la diffusione di nuove idee e, 
nel contempo, di generare un’innovazione più ampia, in quanto inclu-
de anche la conoscenza non puramente scientifica10.

Oltre a prevedere diverse forme di cooperazione (economica, am-
bientale e sociale) tra molteplici tipologie di beneficiari, nel concetto 
di innovazione appena esposto vengono fatti rientrare espressamente 
la cooperazione transregionale e transnazionale. L’azione contribuisce 
altresì alle spese per la realizzazione di progetti pilota e sviluppo inno-
vativo e ruota attorno ai gruppi operativi, che sono centrali nell’attua-
zione del Pei (art. 55) e, nelle intenzioni della Commissione europea, 
diverranno centro di propulsione di processi territoriali di innovazione 
e ricerca e che dovrebbero catalizzare un serie di attori considerati rile-

10 Si veda a tal proposito Guidelines on programming for Innovation and the Implementation 
of the EIP for Agricultural Productivity and Sustainability, Programming period 2014-2020, 
Version July 2014
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vanti per la loro efficacia.
Esempio tipico dell’innovazione interattiva sono proprio i Partena-

riati europei per l’innovazione. In particolare il PeiAgri – che mira a 
unire il mondo agricolo e quello della ricerca a livello regionale, na-
zionale e comunitario – rappresenta un elemento importante per mi-
gliorare l’efficacia delle azioni connesse all’innovazione supportate dai 
programmi di sviluppo rurale, nonché di ricerca e innovazione, soste-
nute dall’Unione Europea. Due sono gli obiettivi primari: la promozio-
ne della produttività ed efficienza del settore agricolo e la sostenibilità 
dell’agricoltura. Il PeiAgri, infatti, dovrebbe «fungere da efficace col-
legamento tra la ricerca e la tecnologia più all’avanguardia e i sogget-
ti interessati, tra cui gli agricoltori, le imprese, l’industria, i servizi di 
consulenza e le Ong. Ciò dovrebbe contribuire a tradurre i risultati del-
la ricerca in innovazione effettiva, a trasferire più rapidamente l’inno-
vazione nella pratica, a fornire un ritorno sistematico di informazione 
dalla pratica alla scienza sui bisogni di ricerca, a rafforzare lo scambio 
di conoscenze e a diffondere la consapevolezza della necessità di unire 
le forze per investire nell’innovazione sostenibile»11.

La terza azione chiave riguarda la Governance del sistema della co-
noscenza. Ad essa sono riconducibili la «Rete europea per l’innovazio-
ne» (art. 53), che include funzioni di networking e coordinamento dei 
gruppi operativi e il Pei, attraverso cui coordinare la politica di svilup-
po rurale con il programma comunitario per la ricerca (Horizon 2020) 
e diffondere le azioni di ricerca e innovazione, sia a livello comunitario 
che con/tra i livelli nazionali e locali. L’obiettivo è la promozione di 
un settore agricolo e forestale competitivo e sostenibile, «in grado di 
realizzare di più con meno e in armonia con l’ambiente» (Zanni 2012). 

Tra gli strumenti perché questo obiettivo sia realizzato: l’incoraggia-
mento verso una applicazione più diffusa delle misure di innovazione 
disponibili; la promozione di una messa in pratica delle innovazioni 
prodotte su più vasta scala e in tempi brevi; una più ampia informa-

11 (Commissione europea, Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council on the European Innovation Partnership “Agricultural Productivity and 
Sustainability”, cit.). 
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zione della comunità scientifica circa il fabbisogno di ricerca del settore 
agricolo (articolo 55). In tal senso, il Pei aderisce al modello «interatti-
vo» di innovazione, che si concentra sulla formazione di partnership 
guidate dalla domanda, ovvero utilizzando un approccio bottom-up e 
collegando agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese e altri soggetti 
(ad esempio, società civile, Ong o enti governativi) nei cosiddetti Grup-
pi Operativi (GO). Di questi ultimi, costituiti presso gli Stati membri 
con esponenti delle imprese, della consulenza e della ricerca, oltre che 
della «Rete europea per l’innovazione» (che faciliterà l’effettivo flusso 
di informazioni), si avvarrà il Pei per realizzare i propri obiettivi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nuove sfide competitive mettono in discussione l’efficacia del tradi-
zionale modo organizzativo e produttivo delle imprese, e l’innovazione 
rappresenta oggi il driver della revisione degli attuali Sistemi di cono-
scenza e innovazione in agricoltura. La relazione tra ricerca, innovazio-
ne e produttività – ma anche tra ricerca e salvaguardia delle risorse – ha 
assunto un crescente peso nelle politiche europee dell’ultimo decennio, 
sino alle più recenti, con focus non solo sugli obiettivi, ma anche sugli 
strumenti, ad esempio con nuove iniziative quali il Pei.

Si può dire che oggi è richiesto un nuovo ruolo e una nuova missio-
ne ai sistemi della conoscenza in agricoltura, in linea con nuovi bisogni 
e sfide emergenti: nuovi e più numerosi i soggetti che si interessano 
e approcciano all’innovazione (ad esempio, cresce la partecipazione 
del privato), nuova l’agenda dei lavori, maggiore è l’interesse di chi 
finanzia a vedere risultati concreti dei propri investimenti. Tutti questi 
elementi di contesto invitano a riflettere sulla questione del ruolo dello 
Stato nell’economia. Nella versione estrema del pensiero economico ne-
oclassico, quello che sostiene la superiorità del mercato come strumen-
to allocativo e la sua capacità di risolvere i problemi economici, lo Stato 
si occupa principalmente di garantire un quadro legislativo stabile, la 
certezza del diritto, il rispetto dei contratti, e diventa «nemico dei suoi 
cittadini» quando comincia ad occuparsi di questioni economiche che, 
dice il paradigma neoclassico in versione integralista, è meglio lasciare 
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alla libera impresa. Perché sta ai privati scovare opportunità imprendi-
toriali e sfruttarle, perché sono i privati a sapere se una intrapresa sarà 
profittevole o meno, e le imprese profittevoli ai prezzi di mercato sono 
le sole che inducono la massimizzazione del benessere individuale e 
collettivo. 

La versione «non integralista» del paradigma neoclassico contem-
pla la presenza di «aree grigie» nel funzionamento delle economie di 
mercato, aree nelle quali il mercato «fallisce» in qualche senso, come 
ad esempio quelle attività che generano valore non appropriabile, quali 
la difesa nazionale. I neoclassici non integralisti accetteranno, e spesso 
solleciteranno, l’intervento dello Stato come investitore nella, e gestore 
della, difesa nazionale. Ma il nostro è il tempo del libero mercato, e il 
tempo in cui trionfa l’idea che una crisi feroce come quella presente si 
cura con il ritirarsi dello Stato dalla scena economica, con la riduzione 
cioè del debito e della spesa pubblici. 

In questo scenario dominato dal paradigma neoclassico, c’è chi ha 
proposto una tesi radicale di «Stato innovatore», di Stato, cioè, che an-
ziché supplire ai fallimenti del mercato, è esso stesso motore attivo di 
sviluppo, innovatore e imprenditore, operatore coraggioso di scelte 
tecnologiche e imprenditoriali epocali. È dunque uno Stato che identi-
fica e indica i grandi filoni della ricerca innovativa, filoni che invita le 
Università e i centri di ricerca a seguire e perseguire. Questo modello 
veniva identificato, fino a poco tempo fa, con uno Stato «statunitense» 
(e britannico), non europeo. Eppure oggi possiamo dire che anche l’U-
nione Europea si sia avviata ad intraprendere questo ruolo di «Stato 
innovatore» all’indomani dell’emanazione della nuova strategia per la 
crescita e politica per la ricerca12.

Certo, queste nuove politiche si innestano su sistemi di conoscenza 
e innovazione la cui frammentarietà e disconnessione rispetto al settore 

12 Cfr. Mazzucato M., Lo Stato innovatore, Laterza Bari, 2014, in cui si legge che “..Stato 
proattivo, imprenditoriale, capace di assumersi rischi e creare una fitta rete di operatori 
economici in grado di mettere a frutto per il bene della collettività nazionale il meglio del settore 
privato…. è lo Stato, nelle vesti di primo investitore e catalizzatore, che fornisce a questa rete 
la scintilla necessaria per mettere in moto e diffondere la conoscenza. Lo Stato può e deve agire 
come creatore, e non solo come facilitatore, dell’economia della conoscenza” (p. 33).
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produttivo (di cui sono supporto e da cui dovrebbero derivare i pro-
pri obiettivi) sono elementi che potrebbero rendere difficile usufruire 
anche delle opportunità offerte dalle istituzioni europee e portare al 
ridimensionamento ulteriore di un ambito che dovrebbe invece essere 
il motore dello sviluppo dell’agricoltura. 

Ciò implica, come anzidetto, che per una risposta efficace ed effi-
ciente alle attuali sfide dell’agricoltura, i sistemi della conoscenza e in-
novazione in agricoltura debbano innovare se stessi e adottare nuove 
modalità operative. Il legislatore europeo, dal canto suo, appare oggi 
più consapevole dei benefici derivanti dall’investimento in ricerca e in-
novazione (compresa la sua diffusione), e sembra esserci la volontà di 
assicurare un intervento pubblico costante ed efficace tramite impegni 
di lungo termine. Conseguentemente, sarebbe auspicabile che anche i 
livelli istituzionali nazionali e regionali elaborassero una strategia con-
cordata e coordinata che consentisse alle numerose reti che fanno parte 
del vasto mondo della conoscenza e dell’innovazione di individuare in 
maniera chiara obiettivi e indirizzi di lavoro.

 
Filomena Prete, Roberto Capone

CIHEAM Bari
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 7 Praticare un nuovo paradigma  
per l’innovazione -  
L’esperienza del progetto Intra

Il progetto INTRA (Introducing innovations in traditional agro-food 
products to increase SMEs competitiveness) è una iniziativa nell’am-
bito del programma di cooperazione territoriale tra Italia e Grecia con 
l’obiettivo di rafforzare i servizi di condivisione e trasferimento delle 
innovazioni nel settore agrifood. INTRA ha posto al centro delle sue 
attività l’analisi dei bisogni di innovazione delle imprese tradizionali 
italiane e greche, partendo da esperienze raccolte in Puglia e nelle Isole 
joniche della Grecia, al fine di proporre possibili soluzioni metodologi-
che e strumenti per favorire una più efficace filiera della innovazione. 
Il progetto, coordinato dal Ciheam Bari, ha visto la partecipazione delle 
Università delle Isole joniche greche, delle Regioni e delle Camere di 
commercio di Brindisi e Corfù.

A emergere dal lavoro è un sistema di raccolta dei bisogni di in-
novazione nelle aziende che si propone come strumento concreto per 
aumentare il loro protagonismo nel nuovo paradigma, collaborativo e 
dal basso, dell’innovazione nell’agroalimentare.

IL CONTESTO

Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo cruciale, 
soprattutto nel settore agro-alimentare, tanto nell’economia italiana 
quanto in quella greca e, più generale mediterranea, per la crescita 
della competitività del sistema e per la creazione di posti di lavoro. 
Esse rappresentano la maggioranza delle imprese e la loro compe-
titività consiste prevalentemente nei fattori no price, ossia in fattori 
legati alla «qualità», alla differenziazione e alla diversificazione dei 
prodotti. 
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La crisi economica, la contrazione della domanda di prodotto, ha 
determinato sul nostro territorio effetti negativi relativi all’occupazione 
con conseguente perdita di competenze nel mondo del lavoro e ridu-
zione degli investimenti in attrezzature ed infrastrutture, e soprattutto 
nella spesa in Ricerca e Sviluppo. Se la generazione di innovazioni è 
un’attività costosa perché la ricerca richiede tempo, capitali, compe-
tenze e rappresenta un percorso incerto nel risultato, anche adottare 
innovazioni proposte da altri può risultare difficile per le PMI che si 
ritrovano al loro interno con una scarsa disponibilità di risorse e com-
petenze qualificate.

Da quanto appena detto si comprende quanto sia importante per il 
sistema economico locale – incluse le imprese del settore agro-alimen-
tare – accrescere la capacità di percepire il cambiamento per mantenere 
vantaggi competitivi non solo legati al prezzo. Tuttavia, la capacità di 
percepire il cambiamento necessita, in primo luogo, dell’introduzione di 
nuove conoscenze e di nuove competenze professionali capaci di leggere 
i bisogni e intercettare le «risposte in innovazione». Per le PMI questo 
è un elemento di importanza estrema poiché la loro struttura e la loro 
organizzazione interna spesso è inadeguata a gestire questo processo che 
pertanto diventa esogeno. Infatti, in taluni casi pur avendo la possibilità 
di usare risorse pubbliche, le imprese mostrano un’evidente difficoltà a 
definire il proprio bisogno di innovazione e trovare adeguate risposte.

A livello globale, i mercati impongono alle aziende la partecipazione 
a reti relazionali che costituiscono al tempo stesso un investimento in 
termini di tempo e risorse e l’opportunità di tenere il passo con i merca-
ti, siano essi locali o globali, e con una domanda sempre più «mobile». 
Il principio è che quanto più esteso è il network tanto più probabile è 
la possibilità di trovare soluzioni innovative per migliorare le perfor-
mance aziendali e la posizione sui mercati. Il network, le relazioni in 
termini quantitative e qualitative diventano un valore del patrimonio 
economico dell’impresa.

In questo, particolarmente utile è l’evoluzione tecnologica, il web 
2.0 piuttosto che strumenti più specifici di open innovation. Con questo 
termine si intende «un paradigma che afferma che le imprese possono 
e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed ac-
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cedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire 
nelle loro competenze tecnologiche» (Chesbrough, 2006).

In questa prospettiva, la ricerca ha tanto più successo quanto più ri-
sponde alle esigenze manifestate dagli operatori e quanto più viene ap-
plicata sul territorio, perché si possa misurarne l’efficacia, individuarne 
le criticità e tracciarne gli sviluppi futuri. L’innovazione diventa per-
tanto il risultato di un approccio sistemico basato sulla creazione di una 
rete, sull’apprendimento interattivo, sulla negoziazione tra un insieme 
eterogeneo di attori con al centro l’imprenditore.

Per rendere possibile tale dialogo sono necessari soggetti intermedi 
che connettono i diversi attori coinvolti nelle «traiettorie” di innova-
zione, non mediando tanto le relazioni individuali (del tipo one-to-on), 
quanto le relazioni in-between e many-to-many (Howells, 2006), ovvero 
favorendo scambio e condivisione di conoscenze fra i diversi attori del-
la filiera (organismi di ricerca, servizi di assistenza, aziende, ma anche 
istituzioni e cittadini) a partire da specifiche esigenze aziendali. Questi 
intermediari agiscono come veicolo di innovazione e hanno come obiet-
tivo la costruzione di legami appropriati alla natura sistemica dell’A-
gricultural Innovation System (AIS)2 e l’interazione tra i diversi attori 
coinvolti nel processo di innovazione. Fino a oggi, il settore agricolo ha 
fatto affidamento soprattutto sugli intermediari del settore pubblico – i 
Servizi di divulgazione agricola – spesso con un mandato limitato e con 
un’efficacia ridotta (Leeuwis, 2004; Rivera e Sulaiman, 2009).

Se, da un lato, l’innovazione richiede il coinvolgimento di molti at-
tori ed interazioni efficaci tra questi, l’approccio dell’AIS riconosce an-
che un ruolo importante alle istituzioni, e quindi a leggi, regolamenti, 
attitudini, abitudini, pratiche, incentivi, nel condizionare il modo in cui 
gli attori interagiscono (World Bank, 2006). 

 1 L’Agricultural Innovation System è definito dalla Banca Mondiale (World Bank, 2006) come 
una rete di organizzazioni, imprese e individui con l’obiettivo di portare sul mercato nuovi 
prodotti, nuovi processi e nuove forme di organizzazione, di concerto con le istituzioni e con le 
politiche che influenzano il modo in cui diversi agenti interagiscono, condividono, accedono, 
scambiano e valorizzano le conoscenze. Oltre che da ricercatori, consulenti e agricoltori, un 
sistema AIS è dunque costituito da attori della società pubblica, privata e civile, quali operatori 
dell’industria di trasformazione, fornitori di input, rivenditori, policy maker, consumatori e ONG.
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Tuttavia, la creazione di collegamenti efficaci tra gruppi eterogenei 
di attori, con la formazione di configurazioni di «coalizioni», parte-
nariati tra imprese e istituzioni e tra pubblico e privato, sono spesso 
ostacolate dalle differenze in termini di tecnologia, società, economia 
e cultura (Pant e Hambly-Odame, 2006). Howells ha coniato il termine 
«intermediario di innovazione» (innovation broker), per definire un’or-
ganizzazione o un ente che gestisce ogni aspetto del processo di inno-
vazione che si instaura tra due o più parti. Sebbene menzionato come 
una possibile soluzione alla frammentazione e alla limitata performan-
ce delle infrastrutture della conoscenza e del sistema dell’innovazione 
(Clark, 2002; World Bank, 2006), l’argomento sembra essere stato meno 
sistematicamente indagato nel settore agricolo. 

STRUMENTI PER UN NUOVO PARADIGMA 

Il gruppo di ricerca INTRA, a partire dal 2013, ha intrapreso un dia-
logo con il tessuto imprenditoriale dei territori di appartenenza, cer-
cando di fornire strumenti concreti e una metodologia di applicazione 
pratica del paradigma descritto finora, con lo scopo di creare un siste-
ma dell’innovazione che parta dai bisogni delle imprese e dei territori 
e, in tal senso, genuinamente bottom-up.

Una importante prima criticità da superare è stata quella relativa 
alla costruzione di un metodo e relativi strumenti tecnologici (Database 
integrati) utili alla rilevazione e sistematizzazione dei bisogni di inno-
vazione e che fosse nel contempo facilmente aggiornabile, esaustivo e 
poco costoso. In sintesi, si sono prospettate due ipotesi: 

• costruire un quadro di innovazioni disponibili sul mercato che fosse-
ro vicine ai bisogni delle aziende e del territorio; 

• far emergere i bisogni di innovazione attivando tecniche di ascolto 
e rilevamento, effettuate direttamente nelle aziende con lo scopo di 
rispondere alle esigenze con concrete soluzioni. 

Da un punto di vista operativo, quanto su detto mira ad andare ol-
tre il catalogo delle innovazioni da mettere a disposizione della «filie-
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ra» (Gruppo Operativo – PEI), come previsto nella programmazione 
2014-2020. La costruzione di un catalogo delle innovazioni si scontra 
con diverse criticità, quali:

• la esaustività delle innovazioni registrate in una dimensione inter-
nazionale poiché sarebbe limitato parlarne solo a livello territoriale;

• la metodologia di costruzione, arricchimento ed aggiornamento del 
catalogo;

• modalità di trasferimento della conoscenza a livello aziendale; 

Bisogna considerare, inoltre, che la creazione di un catalogo delle inno-
vazioni rischia di conservare l’attuale approccio lineare e top-down, ovvero 
quello di un sistema dell’innovazione fortemente dipendente dall’attività 
della ricerca e non sempre attenta alle esigenze dei produttori.

Nel contempo, non esistono metodi efficaci a supporto del processo 
di individuazione e sistematizzazione dei bisogni di innovazione. Un 
aspetto che presenta diverse criticità:

• carenza all’interno del sistema aziendale di figure sensibili e prepara-
te per un processo di sviluppo legato all’innovazione;

• ridotta capacità nel creare network e relazioni collaborative stabili 
nella filiera della innovazione;

• limitata consapevolezza del ruolo nevralgico dell’innovazione nelle 
strategie aziendali;

• debolezza dell’attuale sistema di condivisione e trasferimento delle 
conoscenze a causa di approcci lineari delle istituzioni scientifiche e 
della loro attività di ricerca del tutto lontana dalle esigenze reali degli 
operatori finali.

Quest’ultimo aspetto, ci permette di rimarcare l’importanza di ri-
modellare la filiera della innovazione in agricoltura, così come positiva-
mente affrontato dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) 
n. 1305/2013 anche utilizzando metodi interattivi di innovazione e di 
cross-fertilisation, ovvero allargando la filiera ad altri settori economici 
e sociali. 
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L’APPROCCIO METODOLOGICO

Nell’ottica di attivare forme di dialogo, condivisione e co-proget-
tazione dell’innovazione tra gli attori della filiera è stato utilizzato un 
«approccio metodologico dal basso» che ha tenuto conto delle evidenti 
criticità legate alle eccessiva frammentarietà del sistema agricolo na-
zionale, della prevalenza di aziende agro-alimentari con limitate di-
mensioni e della difficoltà di interagire con le imprese sui processi di 
innovazione. Tali criticità sono state superate attraverso l’applicazione 
di un metodo di analisi blended basato sia sulla raccolta ragionata delle 
più recenti innovazioni nel settore agro-alimentare (database innova-
zioni), sia su un confronto diretto con un panel di 40 aziende pugliesi 
a cui sono state poste alcune semplici domande utili a determinare 
i bisogni di innovazione, le problematiche legate al trasferimento ed 
all’applicazione dell’innovazione stessa e dunque le priorità su cui la 
ricerca dovrebbe orientarsi. Condizioni che hanno portato alla creazio-
ne di un «ambiente di innovazione aperta», che favorisca un coinvolgi-
mento attivo degli utenti finali user-driven innovation nel realizzare per-
corsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali. 

L’approccio metodologico INTRA ha preso ispirazione dalla positi-
va esperienza dei Living Lab intesi come luogo virtuale aperto in cui 
imprese ed enti di ricerca possono interagire per ideare, sperimentare e 
validare nuovi prodotti/servizi e fornire un feedback sull’applicazione 
dell’innovazione in condizioni reali ed in un determinato contesto ter-
ritoriale. I Living Lab rappresentano dei catalizzatori di innovazione ed 
agiscono come supporter del processo filtrando la domanda e l’offerta, 
stimolando tutti gli attori a cooperare; per di più essi offrono ai decisori 
politici chiare indicazioni sulle linee strategiche di innovazione sulla 
base delle esigenze del tessuto imprenditoriale del territorio. Lo svi-
luppo di un Living Lab si articola nelle seguenti fasi: 1) Mappatura dei 
fabbisogni delle imprese (raccolta e catalogazione di temi, esigenze e 
problematiche manifestate dagli utenti); 2) catalogo partner Living Lab, 
ovvero gli organismi di ricerca in grado di offrire soluzioni innovative 
oppure disponibili a svilupparle insieme con le imprese; 3) Attivazione 
del Living Lab, ovvero della collaborazione ed implementazione e/o 
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Grafico 1. Schema metodologia INTRA.
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sviluppo dell’innovazione. Talvolta questi processi sono attivati, come 
per la Regione Puglia, da amministrazioni pubbliche in attuazione di 
programmi operativi di supporto allo sviluppo imprenditoriale.

Il Database INTRA consente di individuare innovazioni, favorire ana-
lisi e statistiche attraverso l’aggregazione di dati e informazioni, dare in-
dicazioni sui principali orientamenti della ricerca oppure su specifiche in-
novazioni, favorire la conoscenza e quindi l’interazione fra soggetti della 
filiera dell’innovazione. Il Database consente di ricavare dati rispetto a tre 
livelli gerarchici di classificazione della innovazione/ricerca:

Il primo livello di suddivisione si riferisce ai 4 cluster individuati 
da Eurostat e dalla Commissione europea, che definisce l’innovazione 
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come di prodotto, di processo, di organizzazione e di marketing. 
Le ricerche innovative presenti nel catalogo sono state quindi associate 
alle quattro categorie.

Il secondo livello di classificazione presenta 13 differenti tipologie 
di innovazione a loro volta suddivisibili in 61 aspetti di innovazione 
(terzo livello).

Inoltre, il Database consente di aggregare le innovazioni per filiera 
produttiva oppure per brevetto. 

Le liste gerarchizzate per priorità di ricerca, rappresentano la base di 
discussione con le imprese (laboratorio dal basso). Bisogna anche ricor-
dare che le proposte innovative presenti nel Database sono già la conse-
guenza di un percorso condiviso tra i diversi attori della filiera dell’inno-
vazione (istituzione scientifica ed impresa) in quanto criterio utilizzato 
per il popolamento del database. Output del laboratorio dal basso è la 
creazione di un sistema di raccolta dei bisogni di innovazione delle 
aziende. In altri termini, il sistema informativo elabora i dati in funzione 
di parole chiave, offrendo alle imprese uno strumento di base per favorire 
la discussione nel laboratorio dal basso, effettuare una autovalutazione 
finalizzata a prendere consapevolezza e far emergere il loro bisogno di 
innovazione. L’individuazione dei bisogni consente, dunque, di indivi-
duare la potenzialità di sviluppo dell’innovazione nell’impresa. inoltre, 
il Database consente di individuare gli attori (scientifici e imprese) con i 
quali collaborare per lo sviluppo dell’innovazione a livello territoriale (es. 
costituire un gruppo operativo per il PEI) o a livello di singola impresa

Il database rappresenta un importante strumento di analisi anche 
per i decisori pubblici, poiché consente di clusterizzare le innovazioni 
ed identificare le priorità utili per la pianificazione/programmazione a 
livello territoriale.

Lo sforzo compiuto è stato di andare nella direzione d’interpretare 
i bisogni delle aziende con un approccio nuovo, memori che i sistemi 
tradizionali di diagnosi (questionari, interviste, focus groups) sino ad 
oggi usati non hanno consentito di raggiungere risultati apprezzabili. 
Un sistema misto che include sia la parte quantitativa (Database) che 
quella qualitativa legata al brainstorming/laboratorio dal basso fra gli 
attori della filiera.
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Fondamentale è la questione del popolamento del database: il siste-
ma proposto fa tesoro dell’esperienza di precedenti infrastrutture infor-
mative dello stesso tipo, arenatesi nell’impossibilità, dati gli elevati co-
sti, di essere aggiornate e mantenute. Per ovviare a questo problema, il 
Database è aperto e partecipativo, nel senso che ogni attore del sistema 
dell’innovazione che trovi interesse a esserci troverà lo stesso incentivo 
ad aggiornarlo.

CONCLUSIONI

Nelle economie avanzate appare evidente come i modelli di inno-
vazione lineari che concepiscono l’output «innovazione» quale risul-
tato definito a partire da input pre-determinati (investimenti, capitale 
umano, infrastrutture) sono superati da modelli collaborativi che pun-
tano a costruire ecosistemi di innovazione integrati in cui i risultati di 
innovazione si determinano a partire dalle interazioni tra attori chiave 
(accademici, istituzionali e di business) e in cui l’esistenza di network e 
l’ottimizzazione della loro efficacia sono fattori critici di successo. Altro 
elemento caratterizzante di questo ecosistema è la capacità di raccoglie-
re i bisogni degli operatori senza che questi «subiscano» il sistema della 
ricerca, ed il grado di apertura al mercato esterno dell’innovazione su-
perando la dimensione aziendale.

Tali aspetti emergono chiaramente dall’analisi realizzata e confer-
mano come l’innovazione sia un processo estremamente complesso che 
interessa molteplici dimensioni e non si limita al campo strettamente 
economico. Attualmente la qualità del capitale umano influenza in ma-
niera determinante il processo di innovazione all’interno di un qualun-
que sistema produttivo. 

La conclusione che ne deduciamo è che è fondamentale ridurre la 
distanza culturale e geografica tra gli innovatori che elaborano nuovi 
progetti, le imprese e le istituzioni pubbliche; ciò può essere fatto attra-
verso le seguenti strategie:

• sviluppare un sistema dell’innovazione basato sui bisogni  
delle aziende;
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• realizzare un sistema informativo integrato aperto in grado di colle-
gare tutti gli attori diffondendo informazioni e contatti relazionali;

• creare nuove reti per favorire lo scambio di esperienze e le contami-
nazioni;

• formare nuove figure professionali, ed in particolare una sorta di 
broker dell’innovazione, in grado di favorire e facilitare i processi di 
filiera e di rete per l’innovazione; 

• ricercare metodologie e piattaforme avanzate per favorire reali pro-
cessi bottom-up di lettura dei bisogni e co-progettazione delle soluzio-
ni, definendo gli ambiti tecnologici e della ricerca prioritari perché 
essa si traduca in strumenti orientati al mercato e alla competitività;

• definire ambiti collaborativi (cluster) non solo tra attori dello stesso set-
tore (es. l’agroalimentare) ma anche di settori diversi (es. applicazioni 
di meccatronica all’agricoltura) in modo da innescare una cross-fertili-
zation fra soggetti e cluster appartenenti ad ambiti produttivi differenti.

I punti appena elencati possono e devono rappresentare uno stimo-
lo per favorire un processo di innovazione e valorizzazione di un pro-
dotto/processo che deve essere osservato da diverse angolature: quello 
delle imprese e della filiera, con attenzione al tipo di funzioni svolte 
nel processo di produzione, quello degli abitanti del territorio in cui il 
prodotto è realizzato, quello dei consumatori e anche quello delle isti-
tuzioni, Infatti, l’innovazione è un processo aperto che trae origini dal 
radicamento del prodotto nella cultura del territorio e nelle tradizioni. 
Sono gli stessi attori del sistema agroalimentare che possono unire il 
valore d’uso del prodotto con altri valori più complessi come la soste-
nibilità economica, sociale e ambientale. Questi valori devono essere at-
tentamente presi in considerazione nella elaborazione di una strategia 
di sviluppo industriale.

Damiano Petruzzella, Mara Semeraro 
Maria Ciaula, Paolo Fiume

CIHEAM Bari
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Conclusioni

Come in altre attività umane, anche in agricoltura l’innovazione si 
presenta come un rapporto dinamico tra necessità e creatività, che han-
no i loro tempi di «gestazione». Diversamente da altre attività umane, 
però, accelerare nell’innovazione in agricoltura è una strada obbligata 
da prendere con urgenza. L’innovazione si presenta come il nesso cri-
tico per affrontare sfide non più rimandabili per l’umanità, come assi-
curare cibo sano e nutriente a una popolazione mondiale in aumento e 
che cambia dieta, attraverso processi produttivi sostenibili e resilienti 
ai cambiamenti climatici. L’urgenza riguarda in particolare alcune aree 
del Pianeta e il Mediterraneo, dove l’impatto dei cambiamenti climatici 
sulla produzione agricola si preannuncia tra i più violenti, è tra queste.

Dati di fatto che dovrebbero portarci a una consapevolezza nuova e 
a superare gli steccati che per decenni hanno trasformato l’innovazione 
in agricoltura in un campo di battaglia. Nessuna opzione va scartata a 
priori, dagli ultimi ritrovati delle biotecnologie all’agricoltura biologi-
ca e biodinamica, dalla sperimentazione di formule organizzative e di 
commercializzazione inedite alla riscoperta di pratiche tradizionali di 
condivisione degli input produttivi, guardando non solo all’incremen-
to delle rese ma anche a soluzioni a basso costo per la riduzione dei 
costi degli input. 

Non che l’innovazione in sé non possa costituire un elemento di 
conflitto. Anzi, essa è anche un elemento di rischio: cambiare è rischio-
so. Ma non lo sarà più di quello che ci aspetta se continuiamo con la 
formula del business as usual. Per questo va fatto uno sforzo enorme 
di divulgazione e condivisione delle conoscenze. Il fatto che nelle eco-
nomie avanzate il legame più frequente, e pressoché esclusivo, tra il 
campo e la tavola sia lo scaffale del supermercato, pone il sistema della 
conoscenza in agricoltura sfide nuove, costruendo la capacità di parlare 
sia al «campo» che alla «tavola».

Conoscenze che restano nei circoli tecnici sono risorse sprecate, in 
un contesto in cui la necessità di investimenti e di finanziamenti è trop-
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CONCLUSIONI

po importante per potersi permettere questo genere di sperperi.
La realizzazione di un’agricoltura capace di recuperare il suo rap-

porto con l’innovazione passa dal saper costruire, di caso in caso, una 
relazione dinamica tra il territorio locale e le dinamiche globali. Missio-
ne che impone l’ascolto delle istanze e delle esigenze radicate nei luo-
ghi di appartenenza e l’attenzione alle occasioni di scambio e confronto 
con luoghi altri e lontani. 

Lo sforzo per rendere più efficienti i sistemi dell’innovazione in 
agricoltura non solo richiede una nuova cornice concettuale, ma anche 
una rinnovata relazione tra teoria e pratica o, se si vuole, tra idea e azio-
ne. Più che conclusioni da trarre, c’è molto lavoro da fare.

Cosimo Lacirignola
Segretario Generale CIHEAM
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Il database Intra 
come strumento applicativo 
all’innovazione aziendale

Il database delle innovazioni è stato realizzato con lo scopo di fun-
gere da catalizzatore per favorire una maggiore competitività delle PMI 
e per garantire una conoscenza reciproca degli attori mediante un lin-
guaggio comune che permetta al mondo produttivo di far emergere i 
propri bisogni e al mondo della ricerca di trovare la soluzione migliore 
per il soddisfacimento della richiesta. 

Le informazioni raccolte sono state strutturate in differenti sezio-
ni al fine di facilitarne la ricerca e le analisi anche per singolo dato.  
Le informazioni raccolte per singola innovazione riguardano: soggetto 
attuatore (organismo di ricerca e impresa); classificazione per tipologia 
di innovazione; filiera; prodotto tradizionale, brevetto; fondo pubblico 
o privato; keywords.

SERVIZI DI SUPPORTO  
AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Il database delle innovazioni agroalimentari in Puglia raccoglie le 
informazioni relative alle principali tematiche inerenti a soddisfare le 
esigenze che emergono dal mondo del fare impresa e si presenta come 
strumento utile per individuare l’istituzione scientifica corrispondente 
allo specifico bisogno. 

Tali informazioni sono state selezionate e raccolte da un panel di 
esperti multisettoriale partendo da 313 ricerche svolte negli ultimi 5 
anni che hanno prodotto una innovazione nel settore agricolo. Nel da-
tabase è possibile effettuare la ricerca in base a criteri differenti, oltre a 
trovare il numero di proposte innovative presenti in ciascuna categoria 
e suddivise a loro volta per tipologia. 
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APPENDICE

Attualmente il catalogo consta di 182 proposte innovative ottenute 
applicando i seguenti criteri di analisi:
• ricerche che hanno prodotto innovazioni disponibili vicine alle esi-

genze delle imprese;
• partecipazione alla ricerca da parte di una azienda agricola/agroali-

mentare o di un ente che genera conoscenza.
Le innovazioni presenti nel Catalogo sono state archiviate seguendo 

una metodologia basata su aggregazioni per concetti (clusterizzazioni) 
che ha permesso non solo di catalogare le innovazioni in 13 differenti 
tipologie ma anche di individuare gli elementi salienti verso i quali si 
sta dirigendo il settore primario.

Ogni innovazione individuata è stata pertanto classificata in tre li-
velli gerarchici rispetto alla tipologia di innovazione. 

Il primo livello di suddivisione si riferisce ai 4 cluster secondo la 
classificazione e le definizioni Eurostat della Commissione Europea: le 
ricerche innovative presenti nel catalogo sono state associate alle quat-
tro categorie di innovazione prodotto, processo, marketing e di orga-
nizzazione. 
• Innovazione di prodotto: bene o servizio completamente nuovo op-

pure migliorato rispetto alle sue caratteristiche iniziali.
• Innovazione di processo: metodi nuovi o migliorati in modo signifi-

cativo per la creazione e la fornitura di servizi. 
• Innovazione di marketing: nuovo metodo di commercializzazione 

che implichi cambiamenti significativi nella progettazione del pro-
dotto o sulla confezione.

• Innovazione di organizzazione: attuazione di un metodo organiz-
zativo nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di 
lavoro o nelle relazioni esterne
Il secondo livello di classificazione presenta 13 differenti tipologie di 

innovazione a loro volta suddivisibili in 61 aspetti di innovazione (III 
livello) (tabella 2).

I grafici 1, 2 e 3 e le tabelle 3 e 4 rappresentano la lettura delle informa-
zioni raccolte nel data-base. Tale campione non ha una valenza statisti-
ca, ma ha come scopo quello di mettere a punto un modello informatico 
in grado di rafforzare l’applicazione del nuovo paradigma della filiera 
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Cluster
Ricerche  

individuate 
(n.)

Ricerche  
individuate  

nel database 
(%)

Innovazione  
di prodotto

95 52

Innovazione  
di processo

78 43

Innovazione  
di marketing

3 2

Innovazione di 
organizzazione

6 3

Tabella 2. Classificazione  
4 cluster di innovazione

Innovazione di prodotto
Innovazione di processo
Innovazione di marketing
Innovazione di organizzazione

43%

52%

2%
3%

Produzione primaria
Preparazione alimentari
Macchine per la trasformazione

36%

44%

20%

Aziendale
Logistica
Organizzazione di filiera

16%

67%

17%

Grafico 1. Classificazione 
cluster di innovazione

Grafico 2. Classificazione 
innovazione di processo

Grafico 3. Classificazione 
innovazione  
di organizzazione

dell’innovazione. I cluster di innovazione maggiormente rappresenta-
ti nel database riguardano le due tipologie relative all’innovazione di 
prodotto e all’innovazione di processo.
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L’innovazione di processo e l’innovazione di organizzazione si sud-
dividono in tre tipologie di innovazioni di II livello come riportato nei 
grafici 1, 2 e 3.

Dall’analisi dei dati è possibile, pertanto, avere un estratto di sintesi 
con una gerarchizzazione delle innovazioni per tipologia di innovazio-
ne oppure per filiera (priorità di ricerca)

La classificazione per filiera permette di individuare velocemente 
tutte le innovazioni prodotte in un determinato campo agroalimentare. 

La presenza del terzo livello di innovazione permette di rendere più 
dettagliata la classificazione delle ricerche presenti nel database. 

Cluster  
Innovazione Numero Tipo di innovazione  

II livello
Ricerche selezionate 

nel database

Prodotto

1. nuovo prodotto 34

2.
nuova composizione degli 

ingredienti
14

3. caratteristiche prodotto 13

4. nuovo servizio 34

Processo

5. produzione primaria 16

6. preparazioni alimentari 34

7.
macchine per la 
trasformazione

28

Marketing

8. comunicazione 2

9. nuovi mercati/prezzi 1

10.
nuova distribuzione rispetto ai 

punti vendita
0

Organizzativa

11. aziendale 4

12. logistica 1

13. organizzazione di filiera 1

Totale 182

Tabella 3. Esempio di suddivisione dei cluster rispetto alle innovazio-
ni di II livello
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Tabella 4. Tipologie di innovazione

Cluster 
Innovazione

N
um

er
o Tipo di innovazione 

II livello
Tipo di innovazione 

III livello 

R
ic

er
ch

e 
se

le
zi

on
at

e

Prodotto

1. nuovo prodotto
nuova varietà; 21

prodotto completamente nuovo 13

2.
nuova composizione 

degli ingredienti

alimenti nutraceutici 2

alimenti funzionali 11

nuovi ingredienti 1

3. caratteristiche prodotto 

shelf life del prodotto finito 6

forma (dimensione, colore…) 0

brand 0

materiale di confezionamento 3

convenience 0

altre certificazioni 1

evidenze dell’origine 3

4. nuovo servizio

metodologie prodotto alimentare 30

ordini prodotti 0

consegna prodotti 0

tracciabilità 4

Processo 5. produzione primaria

semina 0

fertilizzazione 2

difesa fitosanitaria 5

irrigazione 1

sistemi di produzione 1

raccolta 0

alimentazione animale 2

allevamento/crescita/ingrasso animale 1

mungitura/macellazione 0

pesca e acquacoltura 3
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Processo

6. preparazioni alimentari

post raccolta e prima lavorazione 6

trattamenti meccanici 3

trattamenti fisici 5

trattamenti chimici 4

trattamenti biologici 1

trattamenti biotecnologici 16

7.
macchine per la 
trasformazione

tecniche conservazione prodotto 9

processo di trasformazione prodotto 
primario

11

processo di trattamento prodotto finale 3

riduzione assorbimento energia 1

riduzione impatto ambientale 4

Marketing

8. comunicazione

promozione 1

pubblicità (advertising) 0

propaganda (publicity) 0

direct marketing 0

strategie di communication mix 1

9. nuovi mercati/prezzi

ricerca nuovi mercati 1

metodologie di analisi di mercato 0

posizionamento commerciale (prezzi) 0

10.
nuova distribuzione 

rispetto ai punti vendita

alleanze strategiche 0

e-commerce 0

vendita personale (personal selling) 0

integrazione verticale dei canali 
distributivi

0

gestione della logistica e della filiera 
della fornitura

0

nuovi canali distributivi 0

Organizzativa

11. aziendale 

formazione personale 0

gestione processi aziendali 2

knowledge management 2

12. logistica

rapporto con i fornitori 0

pianificazione produzione e stoccaggio 1

distribuzione e strategie di trasporto 0

sistemi informativi 0

13. organizzazione di filiera

integrazione orizzontale 0

integrazione verticale 0

interclustering 1
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ALCUNI COMMENTI SUI DATI RACCOLTI

Al fine di permettere un’analisi più approfondita dell’innovazione 
in campo agroalimentare tra le 182 proposte innovative è stata realiz-
zata un’ulteriore selezione. Così, sono state scelte 30 ricerche caratte-
rizzate dalla presenza di prodotti tipici pugliesi quali oggetto di inno-
vazione e/o dalla realizzazione di un prototipo/brevetto e su queste è 
stata svolta una analisi empirica. I risultati di tale analisi dimostrano 
che le innovazioni ottenute e applicate non hanno inciso sulla qualità 
e sulla destinazione delle principali produzioni agricole, mentre sono 
state favorite le innovazioni legate a particolari esigenze del processo 
produttivo come: recupero di scarti e residui con finalità diverse; scelte 
varietali autoctone e di razze locali con finalità di salvaguardia delle 
risorse genetiche; miglioramento genetico mediante l’utilizzo di biotec-
nologie sostenibili; uso sostenibile dei nutrienti, dei prodotti fitosanita-
ri e dei prodotti zoo profilattici; utilizzazione di microrganismi, insetti 
utili e molecole bioattive per la difesa delle piante inclusa la selezione 
di risorse genetiche idonee; la biodiversità microbica, la conservazione, 
la qualità e la fertilità dei suoli. 

Altra esigenza che affiora è la relazione tra alimentazione e salu-
te considerando la valenza nutraceutica dei prodotti agroalimentari, 
come anche la riformulazione di prodotti tradizionali, caratterizzandoli 
con elementi intrinseci propri, oltre che arricchirli di attributi salutari 
e funzionali. 

Oggi gli ambiti della ricerca registrano una crescita sostenuta preva-
lentemente nei segmenti delle intolleranze alimentari. Si tratta di trend 
noti, propri di una società caratterizzata dall’aumento dell’aspettativa 
di vita. Altri aspetti su cui si fa ricerca riguardano tutte le componenti 
che fanno riferimento all’imballaggio (packaging) e alle sue nuove fun-
zionalità legate al prodotto; alla produzione di alimenti di qualità per 
tutti (food security); al miglioramento del prodotto ed alla tracciabilità 
degli alimenti; alla caratterizzazione dei prodotti e all’adeguamento ai 
relativi standard di certificazione e sicurezza alimentare.

L’analisi degli elementi prima descritti testimonia come la compo-
nente innovativa che interessa il prodotto assuma una valenza primaria 
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per le imprese agricole. Inoltre inizia a formarsi tra gli operatori che 
costituiscono la base produttiva la consapevolezza che l’innovazione 
non può essere solo fornita da altri, ma deve nascere da un percorso 
condiviso con centri di ricerca e sperimentazione favorendo l’acquisi-
zione di asset intangibili, quali le competenze, le relazioni di network, 
la R&D, il brand e la comunicazione.

Nell’analisi si riscontra che l’attenzione degli agricoltori innovativi 
è stata dedicata sia alla ricerca di nuove varietà, sia al recupero e alla 
valorizzazione della tradizione e delle caratteristiche ambientali loca-
li. In questo caso gli agricoltori possono contribuire, con la loro cono-
scenza e capacità, a realizzare innovazioni che i consumatori saranno in 
grado di apprezzare e premiare. Ci sono alcuni settori della produzione 
agricola quali vino, olio, farine speciali, prodotti biologici, ecc in cui 
questo è stato possibile.

Il settore primario è ancora lontano dal considerare l’intersettoria-
lità (clustering) uno strumento di creazione di valore. Eppure questo 
tipo di approccio accresce il valore potenziale di possibili innovazioni, 
costituendo un rimedio all’isolamento e alla piccola scala delle attività 
agricole.

Gli attori che possono vivere e lavorare in un ambiente ricco di co-
noscenza e di studi sperimentali hanno la possibilità di concepire idee 
e pratiche innovative, possono facilmente trovare le competenze e i 
servizi specializzati presenti nel territorio che vengono utilizzati per 
sviluppare una nuova visione innovativa anche attraverso l’imitazione 
delle migliori aziende.

Damiano Petruzzella, Mara Semeraro,  
Maria Ciaula,  

Roberta Callieris
IHEAM - Bari

Rocco Roma
Università degli studi di Bari, Facoltà di Agraria
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Esempi delle  
innovazioni presenti  
nel database Intra

Nei box che seguono si è provato a dare una esemplificazione delle 
innovazioni tecnologiche presenti nel database attraverso l’elaborazio-
ne di schede descrittive di un campione di innovazioni. Partendo dalle 

FILIERA DEI PRODOTTI DA FORNO

Selezione di lieviti naturali per la panificazione

Bisogno. Uno dei principali problemi delle imprese che producono lievitati da forno è 
quello di non riuscire a collocare il prodotto su mercati interessanti dal punto di vista 
della profittabilità perché il prodotto in questione non riesce a soddisfare i requisiti com-
merciali di fragranza, conservabilità, praticità d’uso. 

Innovazione. L’innovazione analizzata consiste, innanzitutto, nella selezione di grup-
pi di microorganismi, batteri lattici per la precisione, al fine di ottenere un lievito na-
turale adatto alla panificazione, e quindi, un kit di lieviti acquistabile dai panificatori.

Applicazione e impatto dell’innovazione sulla competitività dell’impresa. 
L’innovazione è stata implementata per la produzione di un tipico prodotto pugliese, la 
«puccia». Inizialmente la puccia era venduta in confezione sigillata ed in atmosfera con-
trollata nei punti vendita del dettaglio tradizionale, con l’introduzione dell’innovazione, 
la puccia ha non solo riscosso il gradimento dei consumatori ma anche l’interesse di un 
canale della GDO che ha avviato la distribuzione del prodotto. In considerazione dei 
confortanti risultati ottenuti sul prodotto tipo puccia, sarà opportuno verificare la possi-
bilità di adozione della innovazione anche per gli altri prodotti tipici della panificazione 
che dispongono di un marchio di qualità territoriale e che sono vincolati dal disciplinare 
di produzione. I panificatori potranno ottenere un prodotto in grado di spuntare un 
prezzo di vendita più alto, sia per le migliorate caratteristiche organolettiche, sia per le 
garanzie di reddito e di volumi dovute all’accesso a canali di vendita di largo consumo. 
Inoltre otterranno una riduzione dei costi di gestione per via dell’utilizzo del lievito 
autoprodotto e di evitare l’utilizzo dell’atmosfera controllata per garantire la freschezza. 

AP
PE

ND
IC

E 
2
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FILIERA DELL’OLIO D’OLIVA

Mappa dei profili metabolici degli oli pugliesi

Bisogno. Il settore olivicolo risente della difficoltà di garantire la territorialità delle olive 
e dell’olio prodotto: grossi problemi si incontrano nel distinguere oli extravergini otte-
nuti in Puglia dalla lavorazione di olive locali da quelli ottenuti da olive importate, od oli 
solo imbottigliati in stabilimenti pugliesi. Tale problematica ha implicazioni sia in fase 
di inserimento degli oli pugliesi in alcuni mercati stranieri, sia in caso di attestazione 
della tipicità del prodotto.

Innovazione. L’innovazione analizzata consiste nella creazione di un database per il 
riconoscimento varietale degli oli attraverso un’analisi del loro profilo metabolico. La 
funzionalità del database è strettamente correlata alla sua velocità di aggiornamento che 
avviene ogni qualvolta si proceda a nuove analisi. 

Applicazione e impatto dell’innovazione sulla competitività dell’impresa. I 
principali beneficiari di questa innovazione sono gli imbottigliatori, in particolare quelli 
orientati sui mercati di esportazione. Il costo dell’innovazione consiste nel pagamento di 
una commissione per l’accesso al database. I vantaggi sono legati alle maggiori opportu-
nità di vendita sui mercati esteri, alla riduzione dei costi di gestione delle contestazioni 
sull’origine del prodotto, e anche alla opportunità di fregiarsi in etichetta di una attesta-
zione di qualità territoriale del prodotto analiticamente provata.

problematiche delle principali filiere di riferimento e quindi della do-
manda di innovazione che le esse esprimono, è stata descritta l’innova-
zione ottenuta dalla collaborazione tra impresa ed ente di ricerca. Sono 
stati messi in risalto i risultati raggiunti non solo in termini di soluzione 
dei problemi ma anche di effetto sulla competitività delle imprese sui 
mercati e sulla redditività aziendale, senza escludere i vincoli e i limiti 
che si incontrano nell’applicazione dell’innovazione. 
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FILIERA DELL’ORTOFRUTTA

Selezione varietale di cicoria catalogna per la III gamma

Bisogno. Le richieste dei consumatori rispetto ai prodotti ortofrutticoli si orientano 
verso prodotti genuini, naturali, di facile utilizzo e pronti all’uso, sia freschi che cotti. La 
scelf life degli ortofrutticoli diventa la variabile strategica in grado di offrire prospettive 
di margini più elevati poiché favorisce l’accesso a mercati lontani che esprimono sempre 
più una domanda di tipicità legata al territorio, alla qualità delle varietà locali in quanto 
espressioni dell’area di produzione, climi e paesaggi.

Innovazione. L’innovazione analizzata consiste nell’individuazione di varietà locali 
- nello specifico cicoria di catalogna - che da una parte esaltano le caratteristiche orga-
nolettiche del prodotto, e dall’altra si prestano a essere preparate e confezionate per la 
III gamma.

Applicazione e impatto dell’innovazione sulla competitività dell’impresa. Il 
costo dell’innovazione è legato alla selezione genetica delle piante e all’implementazione 
di nuove linee di produzione che comprendono anche il confezionamento del prodotto. I 
vantaggi sono fortemente legati alla possibilità di valorizzare le varietà autoctone sia in 
termini quantitativi, grazie alla selezione genetica, sia economici attraverso la colloca-
zione del prodotto in canali di vendita più redditizi.
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FILIERA DELL’ORTOFRUTTA

Pomodori funzionali a basso contenuto di nichel

Bisogno. La food safety rappresenta una componente della domanda di innovazione 
tecnologica che le imprese esprimono anche in funzione della crescente attenzione che il 
consumatore dedica alla sanità degli alimenti. Di particolare interesse è il rapporto tra 
suolo e pianta ossia il trasporto di elementi del suolo nelle parti eduli della pianta e che, 
quindi, vengono assunti dall’uomo con l’alimentazione.

Innovazione. L’innovazione analizzata riguarda il controllo dei livelli di contamina-
zione di nichel nel pomodoro avviato alla trasformazione in passata. La coltivazione di 
pomodoro è stata avviata in terreni con basso livello di nichel e in coltura protetta, su 
substrati privi di nichel, adottando buone pratiche agricole sia per evitare la concentra-
zione di nichel nel suolo, sia per diminuire i livelli presenti.

Applicazione e impatto dell’innovazione sulla competitività dell’impresa. Il 
pomodoro ottenuto, sottoposto ad analisi, ha confermato bassi livelli di concentrazione di 
nichel. I pomodori raccolti sono stati trasformati in passata e avviati ad una sperimenta-
zione presso un ospedale che ha somministrato questi prodotti ad un campione di pazienti 
con problematiche di salute legate al nichel, rilevando una ottima risposta nei partecipanti.
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FILIERA VITIVINICOLA

Misurazione del vigore vegetativo delle piante per una viticoltura  
di precisione

Bisogno. L’utilizzo non efficiente degli input chimici in agricoltura si ripercuote nega-
tivamente sulla gestione economica dell’impresa e sulla salute dei consumatori.

Innovazione. L’agricoltura di precisione rappresenta un’innovazione che consente di 
razionalizzare gli interventi in base alle reali esigenze colturali e di migliorare le perfor-
mance agronomiche ed economiche.  L’introduzione di sistemi di rilevazione dello stato 
fisiologico delle piante attraverso l’utilizzo di sensori e di impianti di telerilevamento 
costituiscono l’innovazione scelta per il settore vitivinicolo. Si tratta di raccogliere dati 
di campo sul vigore vegetativo delle piante, inviarli ad un sistema esperto che elabora 
queste informazioni e restituisce una mappa del vigore vegetativo, fornendo, di conse-
guenza, aiuto nella formulazione degli interventi di fertilizzazione, irrigazione e lotta 
fitosanitaria.
Applicazione e impatto dell’innovazione sulla competitività dell’impresa. 
Effetti positivi sono il miglioramento del livello qualitativo dei vini, con risultati sta-
tisticamente significativi, il minor impatto ambientale ed il miglioramento del bilancio 
economico finale poiché la differenziazione di prodotto consente di conseguire un van-
taggio competitivo. Inoltre, l’adozione di tecniche di precision farming esalta l’assunzio-
ne di responsabilità sociale che l’impresa si assume. I limiti all’introduzione di questa 
innovazione sono da ricercare nei costi legati all’acquisizione dei dati di campo e alla 
formazione di operatori in grado di interpretare le informazioni elaborate dal sistema 
esperto e quindi di applicarle in campo.
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FILIERA DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Formulazione di un liquido di governo per l’estensione della shelf life 
della mozzarella pugliese

Bisogno. Le produzioni lattiero-casearie, e in particolare le mozzarelle, risentono forte-
mente della difficoltà di raggiungere mercati particolarmente lontani dal luogo di pro-
duzione poiché il tempo necessario per raggiungerli compromette le qualità  e la sanità 
dei prodotti.
Innovazione. L’innovazione consiste nella formulazione di liquidi di governo che con-
sentono l’allungamento della shelf life fino a 6/8 giorni, permettendo la vendita del pro-
dotto su mercati europei.
Applicazione e impatto dell’innovazione sulla competitività dell’impresa. I 
costi, al netto della sperimentazione, sono molto bassi riducendosi a quelli che sono lega-
ti al serbatoio del liquido di governo nuovo e ad un sistema di distribuzione del liquido 
nelle confezioni. I vantaggi, invece, sono di gran lunga positivi e derivano dall’aumento 
dei volumi di vendita in considerazione dell’ampliamento dei mercati e dalla forte ridu-
zione dei resi.
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