
Dr.ssa Valentina Del Soldato 

mail: laboratoriosismondi@gmail.com 

tel: +393314529199 

 

Per conoscere le nostre attività, visitate il sito:  

http://sismondi.wordpress.com/ 

CONVEGNO  

Aula Benvenuti 
Centro interdipartimentale di Ricerche 

Agro-Ambientali  

Enrico Avanzi  

Le reti in agricoltura. 
Nuovi modelli e 

applicazioni  

Segreteria organizzativa 

Venerdì 30 Gennaio 2015 

9:30 - 13:00 

Dov'è: Il Centro si trova in località S. Piero a Grado, 

nelle  immediate adiacenze della Basilica. 

Per chi proviene dalla città: Percorrendo il V.le 

D'Annunzio fino alla deviazione a sinistra per S.Piero 

e Tirrenia, si raggiunge il Centro presso la Basilica 

Per chi arriva con il treno: Si scende alla stazione 

di Pisa Centrale. Un servizio di autobus in partenza 

da Via N. Bixio (a circa m 100 dalla stazione, sulla 

sinistra di P.zza Vittorio Emanuele II) collega con 

San Piero a Grado (autobus con indicazione La 

Vettola) 

Per chi arriva in automobile: Autostrada A12 

Genova-Rosignano. Si esce al casello Pisa Centro e si 

segue la prima indicazione per Tirrenia-Camp Darby. 

Immettendosi sulla Via Livornese ci si indirizza 

verso la Basilica di S.Piero a Grado. 

In collaborazione con:  



9:30   Registrazione partecipanti e colazione 

di benvenuto 

 

10:00 Saluti e introduzione ai lavori 

Prof. Marco Mazzoncini, Direttore del 

Centro di Ricerche Agro-ambientali  Enrico  

Avanzi 

 

Presiede e coordina  

Prof. Massimo Rovai, Direttore Laboratorio 

Sismondi 

 

“Il ruolo delle reti nello sviluppo rurale” 

Prof.Gianluca Brunori, Università di Pisa 

  

“Il nuovo PSR e il ruolo delle reti e della 

cooperazione fra aziende” 

Dott. Roberto Pagni, Regione Toscana 

 

“Il contratto di rete come strumento di 

valorizzazione dell’esperienza di rete tra 

aziende” 

Dr. Massimo Rosoni, Laboratorio Sismondi  

PROGRAMMA Il Laboratorio di studi rurali “Sismondi”, che 

promuove l’approfondimento scientifico e culturale e 

la diffusione  delle conoscenze rispetto all’evoluzione 

delle aree rurali , ha deciso di dedicare il Convegno 

dell’Associazione al tema delle reti in agricoltura. 

La programmazione comunitaria 2014-2020 dedica 

ampio spazio alla costruzione di strumenti che portino 

al superamento dell’eccessiva frammentazione che 

caratterizza l’agricoltura e le aree rurali, e che 

favoriscano lo scambio di conoscenze. 

In Toscana, la scarsa integrazione tra imprenditori, 

ricercatori ed altri soggetti preposti al trasferimento 

della conoscenza comporta la necessità di individuare 

ed attuare nuove forme di aggregazione (gruppi 

operativi, reti, progetti pilota, progetti di 

cooperazione, ecc.), potenziare le azioni volte a 

favorire la progettualità di natura collettiva sul 

territorio ed accrescere il valore aggiunto e la 

produttività aziendale attraverso l’innovazione di 

processo, di prodotto, organizzativa, nonché favorire 

la promozione di relazioni tra produttori agricoli al 

fine di incentivare anche l’apertura a nuovi mercati.  

Questo convegno ha l’obiettivo, a partire 

dall’identificazione del ruolo delle reti per lo sviluppo 

rurale, di individuare gli strumenti operativi e di 

conoscere le buone prassi in atto nel territorio 

regionale.  

“Gli  aspetti giuridici del contratto di rete” 

Prof. Eleonora Sirsi, Università di Pisa 

 

11:30 Esperienze di contratto di rete.  

Punti di forza, criticità, prospettive di 

miglioramento e sviluppo  

 

La filiera dei Mercatali della provincia di 

Arezzo  

Studio Nitti e associati, AssoretiPMI 

Toscana  

 

La Rete Qualità Toscana  

Dott. Marco Failoni, CIA Toscana 

 

12:00 Dibattito e conclusioni 

 

 

 

 

 

 


