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NEFERTITI – Il progetto

32 partner 17 paesi Horizon2020

Un network nato per collegare le aziende agricole dimostrative a livello europeo.

 Sfrutta la dimostrazione come strumento di diffusione dell’innovazione,

 Favorisce lo scambio e l’incontro di conoscenze e buone pratiche.

 Contribuisce ad un’agricoltura più competitiva, sostenibile ed ecologica.

 Estrae attraverso un programma di monitoraggio e apprendimento le

lezioni e le condivide con attori del settore e autorità pubbliche.



NEFERTITI – i temi

Il progetto si articola su 10 temi per coprire i 3 principali settori dell’agricoltura:



NEFERTITI – gli obiettivi

 Sviluppo di piani di azione dinamici, tramite l’individuazione dei bisogni

 Supporto alle attività dimostrative e all’apprendimento peer-to peer

 Creazione di una piattaforma web come «serbatoio di conoscenze»

 Sostegno ai network tematici a livello regionale, nazionale e UE

 Identificazione delle pratiche migliori per le dimostrazioni

 Miglioramento del dialogo politico, collegamento tra le autorità coinvolte

 Promozione dell’uso effettivo delle attività dimostrative e di collegamento,

comunicazione e diffusione dei risultati pratici.



NEFERTITI  - i partner



NEFERTITI – Strumenti

Sono disponibili delle vere e proprie guide che analizzano i vari step

della realizzazione (sia fisica che online):

 Identificazione degli obiettivi e dei target della dimostrazione

 Scelta dell’azienda in cui effettuare la dimostrazione

 Organizzazione della dimostrazione

 Promozione dell’evento

 Metodi di apprendimento e facilitazione (facilitare la discussione,

effettuare la dimostrazione e stimolare l’interazione)

 Valutazione e follow-up

Il progetto ha elaborato una serie di strumenti per facilitare lo

sviluppo di attività dimostrative.

C’è anche un canale YouTube dedicato dove si trovano diversi spunti 

e video esplicativi.

https://nefertiti-h2020.eu/it/downloads-9/
https://www.youtube.com/channel/UCdigVLNjyy5YrAdHl5G2frA


NEFERTITI – Strumenti

Il progetto mette infine a disposizione 

il portale https://farmdemo.eu/

https://farmdemo.eu/


DEMOFARM – cosa sono e perché adottarle

Sono aziende agricole che mostrano modelli innovativi realmente applicati, un

modo efficace per promuovere l'innovazione, diffondendo i risultati della ricerca e

le migliori pratiche agricole ad un pubblico ampio.

Perché adottarle?

 Dimostrazioni efficaci favoriscono lo scambio di conoscenze tra gli

agricoltori e tra i vari attori del settore (studenti, consulenti, ricercatori)

 Gli eventi dimostrativi nelle aziende agricole sono uno strumento

educativo molto efficace, in particolare se gli agricoltori hanno un ruolo

attivo da svolgere nella demo

 Costruiscono momenti di incontro e condivisione tra pari,

sostenendo la creazione e la diffusione di conoscenze, tecniche e
pratiche.



DEMOFARM – opportunità e riflessioni

 Demo farm come elemento essenziale dei Sistemi Agricoli di

Conoscenza e Innovazione (AKIS)

 Demo farm pubbliche e private

 Contestualizzazione e analisi dei fabbisogni

 Uso dei giusti strumenti di supporto



AKIS – Agricultural Knowledge and Innovation System

Quattro elementi per una strategia AKIS di successo:

1. migliorare i flussi di conoscenza e rafforzare i legami tra ricerca e pratica;

2. Rafforzare tutti i servizi di consulenza agricola e di promozione la loro

interconnessione all'interno dell'AKIS;

3. Potenziare l'innovazione interattiva transfrontaliera;

4. Sostenere la transizione digitale in agricoltura.

Descrive un sistema di innovazione, mettendo al centro le

organizzazioni coinvolte, i collegamenti e le interazioni tra loro,

con attenzione all'infrastruttura istituzionale.

È un concetto nato a livello accademico e divenuto poi un modello di

approccio a conoscenze, politiche e settori dell’agricoltura.

Aumenta l'avvio e lo sviluppo di progetti di innovazione, per

diffondere i loro risulta e usarli il più ampiamente possibile.



DEMOFARM – opportunità e riflessioni
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