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Sfida:
La ricerca scientifica agricola e forestale deve contribuire alla sfida di soddisfare la domanda crescente 
di cibo e fibre, e allo stesso tempo erogare gli altri servizi connessi alla gestione del territorio, 
come la regolazione dei flussi idrici e il mantenimento di habitat preziosi. Perché l’agricoltura possa 
svolgere questo ruolo, le innovazioni della ricerca devono essere rese disponibili agli utenti finali in 
modo che possano essere applicate in pratica.

Molti progetti finanziati a livello nazionale ed europeo in campo agricolo e forestale forniscono risultati 
scientifici eccellenti. Tuttavia, la loro applicazione in contesti produttivi agricoli e forestali è ancora 
scarsa. La sfida è quella di dare un impulso all’innovazione facilitando lo scambio di informazioni tra 
chi opera nel mondo produttivo da un lato (agricoltori, forestali, tecnici, ecc.) e i ricercatori dall’altro, 
per aumentare l’adozione dei risultati della ricerca. Questa è la sfida di VALERIE.

La metodolgia VALERIE:
• Si utilizzerà la conoscenza sia dei portatori di interesse sia dei ricercatori per identificare i 

problemi del settore primario
• I portatori di interesse (agricoltori, forestali, tecnici e operatori della filiera) e i ricercatori 

lavoreranno insieme per sperimentare e perfezionare soluzioni innovative
• Gli operatori del mondo produttivo (agricoltori, forestali, tecnici, ecc.) e i ricercatori saranno 

consultati per sviluppare un sistema strutturato di conoscenza che coprirà sei temi e dieci casi 
di studio (vedere box nella pagina a fianco)

• Le informazioni ottenute dai progetti europei e nazionali, nonché l’esperienza dei casi di studio, 
saranno recensite per fornire soluzioni innovative per il trasferimento tecnologico in Europa

Conoscenza e innovazione attraverso VALERIE:
• L’innovazione non è un processo alimentato dalla ricerca, ma un processo di 

creazione, accesso e applicazione della conoscenza
• L’innovazione nel contesto di VALERIE può essere descritta come una soluzione, 

attuabile e pertinente, ‘co-prodotta’ attraverso interazioni tra chi opera nella 
produzione e i ricercatori



Cosa farà VALERIE:
• Passerà in rassegna e sintetizzerà la conoscenza ottenuta da progetti e studi nazionali, 

europei e internazionali, per l’innovazione in campo agricolo e forestale
• Convertirà i prodotti della ricerca con potenziale di innovazione in formati adatti agli utilizzatori 

finali (agricoltori, tecnici, forestali e operatori della filiera)
• Consulterà i portatori di interesse di dieci casi di studio per identificare i fabbisogni di 

conoscenza, per valutare la fattibilità tecnica ed economica delle soluzioni innovative e per 
mettere in evidenza gli ostacoli alla loro adozione pratica

• Svilupperà un motore di ricerca della conoscenza agricola e forestale e dei risultati della 
ricerca, destinato ad agricoltori, forestali, tecnici e ricercatori. Questa “communication facility” 
(“ask-Valerie.eu”) non solo renderà accessibile agli utenti la conoscenza, ma consentirà anche 
lo scambio di conoscenze ed esperienze tra utenti in Europa

VALERIE Case Studies:
• Uso delle risorse efficiente a livello di bacino, Regno Unito
• Gestione del suolo in filiere zootecniche, Regno Unito
• Gestione sostenibile delle foreste, Finlandia
• Agroecologia: difesa delle piante, Francia
• Coltivazione innovativa dei seminativi, Francia
• Gestione sostenibile delle foreste e servizi ecosistemici, Navarra e Paesi Baschi, Spagna
• Miglioramento della qualità del frumento tenero, Italia
• Irrigazione a goccia in pomodoro e mais, Italia
• Filiera sostenibile della cipolla, Olanda
• Filiera sostenibile della patata, Olanda
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