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AGER - Agroalimentare e Ricerca è un progetto di collaborazio-
ne tra Fondazioni per il sostegno ad attività di ricerca scientifica 
volte allo sviluppo del settore agroalimentare. Il progetto coin-
volge 13 Fondazioni che hanno messo a disposizione complessi-
vamente quasi 30 milioni di euro.

Ager finanzia la ricerca nei comparti:

1.	Ortofrutticolo	(melo,	pero	e	prodotti	pronti	al	consumo)	
2.	Cerealicolo	(frumento	duro	e	riso)
3.	Vitivinicolo	
4.	Zootecnico	(filiera	del	suino)

L’obiettivo è contribuire al miglioramento dei processi produttivi, 
al potenziamento di tecnologie, alla valorizzazione del capitale 
umano e al rafforzamento di reti di collaborazione - spesso già 
esistenti - tra operatori specializzati, università e centri di ricerca 
pubblici e privati, in un settore chiave per l’economia italiana. In 
questo senso, viene rivolta particolare attenzione a progetti con-
divisi e con forti ricadute applicative. 

Ager ha durata triennale ed è gestito da un’Associazione Tem-
poranea di Scopo. La governance è affidata a un Comitato di ge-
stione, che stabilisce le risorse e le modalità degli interventi, e 
a un Comitato scientifico, che formula gli indirizzi e monitora 
l’andamento del progetto. Le Fondazioni partner selezionano gli 
enti di ricerca a cui destinare un contributo attraverso gli stru-
menti delle “call for ideas” e dei bandi, avvalendosi del supporto 
di esperti che garantiscono la terzietà del giudizio. 

I progetti di Fondazione Cariplo sono sottoposti a processi 
di valutazione, per garantire trasparenza ed efficacia 
nell’impiego delle risorse.

I NUMERI DI PROGETTO AGER

13 FondAzIonI coInvoLte 

27
mILIonI dI euro dI budget 
compLessIvo

4
AmbItI dI Intervento (cereALIcoLo, 
ortoFruttIcoLo, vItIvInIcoLo, 
zootecnIco)
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Le ragioni dell’intervento

1 consolidare la leadership del prodotto agroalimentare italiano
1 rispondere alla domanda crescente di prodotti di alta qualità
1 coniugare rese elevate e rispetto dell’ambiente (agricoltura sostenibile)
1 garantire la tracciabilità della filiera

L’ambito d’intervento

Il settore agroalimentare in Italia:

1 Fatturato pari ad oltre 180 miliardi di euro (12% del pIL)
1 270.000 imprese delle quali circa 36.000 con un fatturato di oltre 105 

miliardi di euro
1 1.650.000 occupati
1 spesa alimentare degli italiani pari a 140 miliardi di euro/anno
1 diffusione di certificazioni volontarie (di prodotto e di processo) e marchi 
 di qualità (dop, Igp, e stg)

Le priorità d’intervento

1 riduzione dell’impiego di acqua in agricoltura
1 razionalizzazione degli input energetici in agricoltura
1 ottenimento di rese elevate
1 garanzia della sicurezza dei prodotti alimentari
1 miglioramento della qualità nutrizionale e sensoriale dei prodotti
1 recupero dei sottoprodotti della filiera

PIANO DI AZIONE_ POtenZiare	la	ValOriZZaZiOne	della	COnOsCenZa	COn	il	sOstegnO	
di	PrOgetti	di	riCerCa	su	teCnOlOgie	emergenti	COn	fOrti	riCadute	aPPliCatiVe


