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LA SETTIMANA
DELL'INNOVAZIONE
NELLO SVILUPPO RURALE
EVENTO ANNUALE DEL PSR FEASR
2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA
L’innovazione nel settore agricolo-forestale è uno degli obiettivi
principali delle politiche di sviluppo rurale ed è quindi il tema
dell'evento annuale 2019 del Programma di sviluppo rurale (Psr) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020.
La “Settimana dell'Innovazione nello Sviluppo Rurale” rappresenta
un'occasione unica per condividere le iniziative che sostengono e
promuovono progetti di innovazione in ambito agricolo e forestale,
sia di dimensione regionale che europea.
Grazie a sei sessioni tematiche e numerose attività parallele,
l’evento offre ai partecipanti l’opportunità di instaurare nuove
collaborazioni e di approfondire idee, conoscenze e visioni su
molteplici tematiche del settore agricolo, forestale e agroalimentare.

Coltiviamo il Futuro

PROGRAMMA SINTETICO
26 MARZO
14:00
15:00

Apertura della Settimana dell’Innovazione nello Sviluppo Rurale
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana: lo stato di
attuazione

15:00
18:00

SESSIONE 1 — Il ruolo dello sviluppo rurale nel promuovere e favorire l'innovazione
L’innovazione e il trasferimento della conoscenza: l’esperienza del PSR 2014-2020 della
Regione Toscana e di altre Regioni Europee

27 MARZO
9:00
13:00

SESSIONE 2 — Incontro semestrale del Gruppo di Lavoro della Piattaforma tematica
della Strategia di Specializzazione intelligente “S3 Agri-Food”
riservato alla Partnerships S3 Agri-food

SESSIONE 3 — Progetto Rosewood “Seminario sullo Sviluppo imprenditoriale delle
piccole imprese” - Programma HORIZON 2020
solo su invito

SESSIONE 4 — Progetto STEPHANIE “Gli attori dell'innovazione in Toscana nel
campo della tecnologia spaziale e della fotonica: incontro del gruppo degli
Stakeholder regionali“ - Programma INTERREG Europe 2014-2020
14:00
18:00

SESSIONE 5 — Conferenza annuale della Rete ERIAFF: la Rete delle Regioni europee
per l’innovazione in Agricoltura, Alimentazione e Foreste
Sessione Plenaria

28 MARZO
9:00
13:00

Workshop paralleli dei gruppi di lavoro della Rete ERIAFF
Le regioni europee a sostegno dell’innovazione nello sviluppo rurale

13:00
14:30

Pranzo di Networking con sessione poster dei Gruppi Operativi dell’EIP AGRI
finanziati dal PSR 2014-2020

14:30
16:00

Risultati dei Workshop paralleli

16:00
18:00

Sessione politica, dibattito e conclusione della Conferenza ERIAFF
Le strategie delle regioni per l’innovazione nel post 2020

29 MARZO
Inizio previsto
per le ore

8:30

SESSIONE 6 — Visite studio a tre realtà toscane cofinanziate con il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana

* Il ritorno a Firenze è previsto tra le 14:00 e le 16:00, a seconda della visita selezionata

Coltiviamo il Futuro

