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L’ATTIVITA’ DI AGER - AGroalimentare E Ricerca - 2021  
 
 
AGER - AGroalimentare E Ricerca - è un progetto di collaborazione tra Fondazioni di origine 
bancaria nato per promuovere e sostenere la ricerca scientifica nell’agroalimentare italiano. AGER 
mira al miglioramento dei processi produttivi e allo sviluppo di tecnologie d’avanguardia, con lo 
scopo di rafforzare la leadership dell’agroalimentare italiano, preservando il delicato equilibrio 
tra rese produttive e sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere agricole. 
 
Nel corso di 14 anni di attività, sono stati sostenuti con oltre 34 milioni di euro 32 progetti di 
ricerca scientifica di eccellenza, con ricadute marcatamente applicative, in 8 settori strategici 
per lo sviluppo del comparto agroalimentare italiano, quali cerealicoltura, ortofrutticoltura, 
zootecnia, vitivinicoltura, acquacoltura, olivicoltura, agricoltura di montagna e produzioni 
lattiero-casearie. Le progettualità sostenute si sono dimostrate un valido strumento di supporto 
per il settore, grazie alla messa a punto di innovazioni direttamente applicabili nei processi 
produttivi. 
 
Al fine di favorire la diffusione delle innovazioni realizzate nell’ambito dei progetti finanziati e 
facilitare l’applicazione pratica dei risultati delle ricerche, dalla fine del 2020 e per tutto il 2021 
sono state organizzate iniziative divulgative on line, che hanno visto la partecipazione di oltre 
6.000 operatori distribuiti sull’intero territorio nazionale e hanno riguardato tematiche rilevanti 
e attuali per il settore. Ad esempio, sostenibilità economica e ambientale delle produzioni 
casearie tradizionali e di qualità; lotta allo spopolamento delle zone montane; rivalutazione dei 
sottoprodotti olivicoli; tutela della salute del consumatore; contrasto agli impatti del 
cambiamento climatico sull’agricoltura italiana; acquacoltura sostenibile. 
 
Nel 2021 le Fondazioni hanno rinnovato il loro impegno a favore del settore agroalimentare ed è 
stata lanciata la terza edizione del Progetto AGER al fine di favorire la transizione del settore 
agroalimentare verso un sistema circolare, sostenibile e resiliente. È stato avviato un percorso di 
audizioni che ha coinvolto esperti scientifici e stakeholder per comprendere i fabbisogni di ricerca 
e innovazione espressi dal comparto e per individuare obiettivi e modalità operative adeguate, al 
fine di offrire agli operatori del settore soluzioni tecniche altamente innovative. 
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Grazie ai risultati ottenuti in questi anni e ai benefici portati al settore primario, l’esperienza di 
AGER ha rappresentato l’impegno delle Fondazioni a favore della ricerca scientifica in occasione 
degli eventi organizzati da ACRI per celebrare i 30 anni delle Fondazioni di origine bancaria.  
 
AGER è sostenuto da 16 Fondazioni: Fondazione Cariplo (“capofila” e con poteri di 
rappresentanza), Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo, Fondazione di Modena, Fondazione CariParma, Fondazione Friuli, Fondazione di 
Sardegna, Fondazione Con il Sud, Fondazione Tercas, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Estense, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze, Fondazione di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. 
 
Tutte le attività e i risultati delle ricerche sono disponibili sul sito AGER www.progettoager.it  e 
fruibili sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCuP0d9m_5LWBzFTotNXkwRA/ 

 


