
mail: laboratorio.sismondi@gmail.com 

tel: +393314529199 

 

Per conoscere le nostre attività, visitate il sito:  

https://sismondi.wordpress.com/ 

 

CONVEGNO 

I Gruppi Operativi del PEI in Italia: 
esperienze e prospettive  

Segreteria organizzativa 

Biblioteca dell’ex convento dei 

Cappuccini,  

Via dei Cappuccini 4, Pisa 

Mercoledì18 luglio 2018 

9:30 - 13:30 

Dov'è: il convegno si  svolge nella Biblioteca dell’ex 

convento dei Cappuccini, in Via dei Cappuccini 4, Pisa. 

 

In TRENO: Il complesso dista circa 500m dalla 

Stazione di Pisa Centrale. Dirigersi verso l'uscita su Via 

Quarantola. Uscire sul parcheggio, dirigersi verso Via 

Quarantola e girare a sinistra, oltrepassare il parcheggio 

della Chiesa. L'Ex Convento si trova sul lato sinistro 

della strada. 

 

In AUTO: Dalla SGC Fi-Pi-Li, prendere l'uscita Pisa 

Aeroporto. Allo svincolo, girare a sinistra su Via 

Pasquale Pardi. Svoltare a destra per prendere Via 

Sant'Agostino e procedere dritto. Al semaforo 

procedere dritto, svoltare leggermente a sinistra e 

imboccare Via dei Cappuccini. L'Ex Convento si trova 

sulla destra della strada. Il complesso è provvisto di 

parcheggio interno gratuito. 

 

 

 

 

 

In collaborazione con:  

  

 



9.30  Registrazione dei partecipanti e caffè di 
benvenuto 

9.45  Saluti e introduzione ai lavori – Prof. Massimo 
ROVAI, Direttore del Laboratorio Sismondi 

10.00-10.30 
Il Partenariato Europeo per l’Innovazione: un quadro 
introduttivo – Dott.ssa Elena FAVILLI, Laboratorio 
Sismondi. 

 
Lo stato attuale della programmazione e le prospettive in Italia 
– Dott.ssa Patrizia PROIETTI, RRN 

 
I Gruppi Operativi in Toscana – Dott.ssa Fausta FABBRI, 
Responsabile del settore “Consulenza, innovazione e 
formazione”, Regione Toscana  

10.30-12.30   
Tavola rotonda: Gruppi Operativi – esperienze a confronto. 
Modera il Prof. Massimo ROVAI, Laboratorio 
Sismondi 

Partecipano: 

Giorgia Robbiati, INVERSION - Innovazioni 
agroecologiche per la resilienza e la sostenibilità della 
zootecnia di montagna (Trento) 

PROGRAMMA 

Il Laboratorio di studi rurali “Sismondi”, che da anni 

promuove l’approfondimento scientifico e culturale e 

la diffusione delle conoscenze rispetto all’evoluzione 

delle aree rurali, ha deciso di dedicare il Convegno alla 

riflessione sullo stato di applicazione e sulle 

potenzialità dei Gruppi Operativi del Partenariato 

Europeo per l’Innovazione in agricoltura (GO 

PEI_AGRI). 

I Gruppi Operativi, pur seguendo percorsi 

differenziati e influenzati dai diversi contesti locali, 

rappresentano una grande opportunità di co-

progettazione multiattoriale dell’innovazione (tecnica, 

organizzativa, sociale). 

Attraverso le relazioni introduttive verrà tracciato il 

contesto internazionale e nazionale in cui lo 

strumento è stato ideato e applicato, fino ad aprire 

uno spaccato della situazione regionale toscana. La 

seconda parte sarà dedicata al confronto tra 

esperienze nazionali significative e fortemente 

differenziate per contesti, campi di applicazione ed 

esiti, al fine di trarre elementi di riflessione e proposte 

di miglioramento, da far confluire, con il contributo 

dei partecipanti, negli atti del convegno. 

La giornata si chiuderà con la premiazione dei 

vincitori del Premio “Diego Pinducciu e Antonella 

Ara”, dedicato alla memoria dei due colleghi, amici e 

soci del Laboratorio Sismondi. 

Silvia Folloni, BIO2 - Aumento della competitività delle 
aziende agricole di montagna e alta collina attraverso la 
valorizzazione della Biodiversità cerealicola in regime 
Biologico e SOiLUTION - Soluzioni per ridurre 
l'erosione in terreni collinari e montani mantenendo e 
incrementando le attività agricole attraverso l'utilizzo di 
pratiche di agricoltura conservativa (Emilia Romagna) 

Luca Colombo, TerritoriBIO - Territori E Reti Rurali per 
Innovazioni Tecniche e Organizzative Rivolte a Imprese 
Biologiche (Veneto) 

Angelo Frascarelli, FiLO: Filiera innovazione e Logistica 
(Umbria)  

Lorenzo Vagaggini, setting up PANSAM - Il Paniere di 
Sant’Ambrogio (Toscana) 

Riccardo Bocci, setting up CEREALI RESILIENTI 
(Toscana)  

Luca Incrocci, setting up ERBAVOLANT - ERBe 
spontanee Alimurgiche: Valorizzazione cOmmerciaLe 
ispirata dall’ANTica tradizione alimentare toscana 
(Toscana) 

12.30 Valutazione e spunti per la progettazione e 
programmazione post 2020 – Prof. Gianluca BRUNORI, 
Università di Pisa e Laboratorio Sismondi 

13.00 Premiazione vincitori 1° e 2° edizione premio 

“Pinducciu – Ara”  - Prof. Massimo Rovai 

13.30: conclusione dei lavori 


