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InsProgetto Demetra

Finalità e obiettivi generali

Il progetto si pone l’obiettivo di dar vita ad una

task force di consulenti in grado di indirizzare gli

operatori agricoli sia sui requisiti loro richiesti dalla

normativa, sia sulle opportunità loro offerte dalle

politiche di sviluppo rurale, sui temi connessi alla

gestione sostenibile e all’azione per il clima nel

settore agricolo e forestale.
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Gli obiettivi di Europa 2020

Occupazione
Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di
età compresa tra 20 e 64 anni)

R&S / innovazione
Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed
innovazione al 3% del PIL dell'UE (pubblico e privato
insieme)

Cambiamenti 
climatici /energia

(i) Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del
30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; (ii) 20%
del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; (iii)
Aumento del 20% dell'efficienza energetica.

Istruzione
(i) Riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%; (ii)
Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria

Povertà / 
emarginazione

Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di 
povertà ed emarginazione in meno
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«…le start-up, isole nell’isola…»

Giordano
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«…potenziare le strutture 

decentrate di supporto animazione 

della progettazione locale…»

Mantino
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«…bisogna intervenire sulle 

competenze degli agricoltori…»
Cimò
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«coopetizione: collaborare per 

competere»
Barbieri
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pensata, prodotta, adottata e diffusa

Innovazione

Università

Imprese di altri 
settori

consulenti

Imprese agricole vs associazioni di 
imprese Imprese 

agroalimentari

Imprese 
fornitrici

Centri di 
ricerca

finanziatori

Enti 
pubblici

cittadini

consumatori

clienti
Distretti 
tecnologici

in 

reti funzionali di relazioni e nodi di collaborazione 

tra fonti e tipi diversi di conoscenza
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Broker Innovation

chi lo deve fare??!!
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Principale risultato del progetto 

Demetra:

Entusiasmo e motivazione 
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Prospettive:

Formazione continua… 
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