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obiettivi

CERERE vuole contribuire a colmare la distanza
tra la ricerca e le pratiche idi innovazione che
si stanno affermando nell’ambito dei sistemi
alimentari cerealicoli e che sono basati sulla
biodiversità agricola. Per fare ciò intendeRERE
vuole contribuire a colmare la distanza tra la
ricerca e le pratiche idi innovazione che si stanno
affermando nell’ambito dei sistemi alimentari
cerealicoli e che sono basati sulla biodiversità
agricola. Per fare ciò intende:

1

CEreal REnaissance in Rural Europe:
integrando la diversità agricola nei sistemi alimentari biologici e a basso impatto
ambientale e sociale. CERERE mira a sostenere e promuovere
le pratiche di innovazione che si stanno affermando in Europa e che sono basati
sull’introduzione e la valorizzazione dell’agrobiodiversità nella produzione cerealicola.

Operare una sintesi tra pratiche innovative e risultati ottenuti dal lavoro di ricerca
scientifica, utili a costruire sistemi alimentari cerealicoli biologici e a basso input, basati
sull’agrobiodiversità.

2

Condividere, discutere, validare e arricchire la conoscenza delle buone pratiche, dei dati
di maggiore rilevanza prodotti dalla ricerca e delle esperienze di co-innovazione realizzate
grazie alle attività di attori diversi della filiera.

3

Sostenere la diffusione delle innovazioni basate sull’agrobiodiversità promuovendo
gli sforzi di chi lavora in questo settore e incoraggiando la costituzione di nuovi gruppi
operativi all’interno deli Partenariati Europei per l’innovazione PEI.

4

Diffondere capillarmente e dinanzi a una platea più vasta possibile
la conoscenza maturata attraverso l’attività del network di innovazione.

Il progetto
Attraverso una rete ampia , costituita da soggetti diversi, ricercatori e operatori del settore, il
progetto promuove innovazione producendo e diffondendo materiale tecnico e documentale
facilmente accessibile da tutti gli utenti, utile per la aggiornamento tecnico del agricoltori,
delle aziende alimentari, dei consumatori, ricercatori e responsabili delle politiche di settore.
CERERE coniuga i risultati scientifici messi a disposizione da un ventaglio di discipline
differenti, che spaziano dalla genetica all’agronomia, dalla tecnologia alimentare alla scienza
della nutrizione, alle scienze sociali, all’economia e al marketing, con l’innovazione e le buone
pratiche sviluppate grazie allo spirito di innovazione pionieristica di agricoltori, consulenti,
produttori e consumatori.
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Piano operativo
1

Raccogliere e ordinare i dati di ricerca più rilevanti presenti in letteratura scientifica e
condividerli rendendoli accessibili per più utenti.

2

Individuare e descrivere almeno venticinque buone esperienze in diverse regioni dell’UE,
come casi di studio per gli aspetti di integrazione sinergica tra conoscenze pratiche e
scientifiche.

3

Organizzare eventi legati alla innovazione dei cereali a carattere locale, nazionale e
internazionale volti a ottenere l’impegno delle varie comunità di pratica.

4

Incoraggiare un approccio di condivisione dei saperi partecipativo, ad esempio classe vertes
e giornate di ricerca sul campo, forum degli attori interessati, nonché facilitare scambi
interregionali di conoscenze e di sapere pratico.

5

Raggiungere i vari gruppi target mediante proposte e direttive sulle politiche di settore,
manuali tecnici, schede informative sull’innovazione, prodotti multimediali come ad esempio
video documentari.
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