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Venerdì 15 marzo dalle 14 “Le opportunità oltre il biologico: soluzioni verso l’agrifood del futuro” 
 

INNOVAZIONE: NUOVO IMPULSO PER IL BIOLOGICO 
WORKSHOP DI UPA SIENA E SEGRETARIATO ITALIANO DI PRIMA 

A FIRENZE BIO 
Una tavola rotonda che si pone l’obiettivo di alimentare il dibattito tra i diversi attori della filiera per 
mettere in rilievo nuove opportunità e soluzioni per il comparto agroalimentare 
 
Il biologico da diversi anni sta avendo uno sviluppo sostenuto nel nostro Paese, sia sotto il profilo 
della produzione che sotto quello dei consumi, con 76mila aziende coinvolte che coltivano 2 milioni 
di ettari e un fatturato di 3,5 miliardi di euro in Italia. Siena, con le sue eccellenze agricole, 
s’impone tra i territori leader nel panorama nazionale. Da qui e dalla necessità di sviluppare 
tecnologia e innovazione come cardini essenziali per la competitività e la sostenibilità in 
agricoltura, nasce la collaborazione tra Unione Provinciale Agricoltori di Siena e il Segretariato 
Italiano di PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) che 
propongono all’interno della manifestazione Firenze Bio un workshop con esperti di settore a 
confronto e testimonianze dirette di chi ha scommesso nel biologico e nell’innovazione. Venerdì 15 
marzo dalle ore 14 “Le opportunità oltre il biologico: soluzioni verso l’agrifood del futuro”, 
all’interno della manifestazione alla Fortezza da Basso di Firenze una tavola rotonda che si pone 
l’obiettivo di alimentare il dibattito tra i diversi attori della filiera per mettere in rilievo nuove 
opportunità e soluzioni per il comparto agroalimentare.  
«I nostri agricoltori hanno colto la sfida del biologico da diversi anni – sottolinea Gianluca 
Cavicchioli, direttore di Upa Siena – e oggi sono pronti a rimboccarsi le maniche per una nuova 
sfida: l’innovazione come motore di sviluppo delle eccellenze produttive made in Siena. Di fronte 
alla competitività dei mercati esteri serve capacità di guardare al futuro e scommettere sulla ricerca 
allo scopo di rendere le nostre produzioni, pur sempre legate alla tradizione, maggiormente 
“appetibili” sui mercati».  
PRIMA è un Programma euro-mediterraneo di cooperazione per la ricerca e l'innovazione nel 
settore agri-food, cofinanziato dai Paesi dell’Area e dalla Commissione europea. 
«I bandi di finanziamento, pari a 500 milioni di euro, gestiti dalla Fondazione PRIMA con sede a 
Barcellona che ho l’onore di guidare - spiega Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione e 
docente dell’Università di Siena - rappresentano opportunità concrete per promuovere pratiche 
innovative e valorizzare produzioni agroalimentari di qualità. Il Segretariato Italiano di PRIMA, 
centro di riferimento per la ricerca e l’innovazione agri-food del nostro Paese ospitato dal Santa 
Chiara Lab dell’Università di Siena, è lieto di collaborare alla realizzazione del workshop per 
alimentare il dibattito su un tema importate quale il biologico. Con la testimonianza di casi di 
innovazione e la presentazione di alcuni dei progetti italiani vincitori dei bandi PRIMA 2018 
valorizzeremo l’importanza della ricerca e dell’innovazione nel settore agroalimentare – conclude 
Riccaboni -, fattori cruciali per contribuire alle trasformazioni necessarie nel settore e per generare 
impatti positivi a beneficio degli agricoltori, della società civile e dei consumatori finali». 
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Le opportunità oltre il biologico: soluzioni 
verso l'agrifood del futuro  

Firenze, 15 marzo – Fortezza da Basso (ore 14:30/17:00) 

Ore 14:30 – Saluti ed introduzione ai lavori  
Paolo Parisini | Presidente Sezione Biologica di Confagricoltura  
Giuseppe Bicocchi | Presidente Unione provinciale Agricoltori di Siena 

Ore 14:40 – Innovazione e creazione di valore nel settore Agrifood  
- Angelo Riccaboni | Presidente Fondazione PRIMA - Università di Siena 

Ore 14:50 – Il Bio: ricerca e innovazione 
- Stefano Di Marco | Istituto di Biometeorologia - CNR 
- Massimiliano Renna | Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA-CNR) 

Ore 15:10 – Talk con le imprese: Bio e innovazione, le nuove opportunità per l’agrifood del 
futuro  
Moderatore: Massimiliano Mizzau Perczel | Giornalista ed esperto in tematiche agrifood 

- Giovanni Bazzini | Amministratore Delegato IMCO Società Agricola A.R.L. 
- Nicolò De Ferrari | Socio Amministratore Poderi Boscarelli  
- Sandro Sartor | Amministratore Delegato delle società del Gruppo Ruffino | Tenute Ruffino S.R.L. 

Società Agricola 
- Jacopo Felici | Direttore Tecnico Azienda Agricola Dei Maria Caterina  
- Giuliano Dragoni | Direttore Tecnico Tenuta Col d'Orcia 
- Serafino Banci | Amministratore Società Consortile Cerere Società Agricola Terre Senesi  

Ore 15:50 – Storie di innovazione: 
- Andrea Sozzi Sabatini | Fondatore e CEO Agrorobotica  
- Aldo Curinga | Presidente di TH2 
- Roberto Rappuoli | HR Management and Business Development Podere Forte 
- Francesco Torriani | Presidente Consorzio Marche Biologiche 
- Donato Angelino | Dipartimento Scienze Medico-Veterinarie e Dipartimento Scienze degli Alimenti 

e del Farmaco, Università di Parma 
- Elena Baraldi | Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna 

Ore 16:40 - Dibattito e chiusura dei lavori 
 
Siena, 13 marzo 2019 


