
Negli ultimi decenni in tutta Europa c’è stato uno spostamento verso un coinvolgimento più profondo nelle 

dinamiche di rilevanza sociale da parte delle università (Goddard, 2009; Zomer & Benneworth, 2011). In 

particolare, l’approccio della “tripla elica” (Etzkowitz, 2008) e i suoi sviluppi (Ranga & Etzkowitz, 2013), che 

enfatizzano l’innovazione come risultato dei legami tra università, industria e decisori politici, ha ulteriormente 

affinato la posizione universitaria, come attore chiave all’interno di un sistema territoriale. In un contesto come 

quello marchigiano, tipicamente rurale, le relazioni che si instaurano tra i soggetti del territorio e la necessità 

di nuove competenze per lo sviluppo locale richiedono una conseguente trasformazione del ruolo degli istituti 

di formazione universitaria. 

La relazione tra università e impresa, soprattutto nel caso della piccola impresa, come le numerose aziende 

agroalimentari e agrituristiche delle aree rurali, è fondata sulla reciproca fiducia che si instaura tra individui, 

mentre rimangono sullo sfondo i rapporti cosiddetti “istituzionali”. Agire sul territorio per individuare temi di 

ricerca utili al suo sviluppo e per fornire ai propri laureati una professionalità adeguata, significa, da parte delle 

università, cooperare con i piccoli produttori. 

Si parla quindi di co-creazione il cui principio è quello di “coinvolgere persone per creare insieme esperienze 

di valore” (Ramaswamy & Gouillart, 2010; Sang et al., 2012). I metodi per favorire l’incontro, il dialogo e la 

co-creazione possono essere molto semplici, come l’organizzazione congiunta di eventi, o anche più articolati, 

come processi partecipativi orientati alla creazione di hubs e altri tipi di reti strutturate che coinvolgono attori 

diversi verso un’idea di sviluppo comune. Questo tipo di interazione è abbastanza frequente tra università e 

impresa, anche se non sempre viene portata avanti in modo continuativo: si tratta di attività che si inseriscono 

in genere nel contesto della terza missione delle università1, ma che spesso escludono il corpo studentesco o 

lo relegano ad un ruolo passivo. Al contrario, determinati tipi di attività possono diventare uno strumento 

didattico importante per favorire negli studenti l’acquisizione di competenze trasversali. 

A partire dal 2013 l’Università degli Studi di Macerata ha deciso di coinvolgersi in diversi progetti che hanno 

permesso e favorito senza dubbio l’interazione con il tessuto imprenditoriale agricolo della zona e la 

condivisione e lo scambio di idee a tal merito in ambito europeo. 

Il progetto europeo FarmInc (https://www.unimc.it/farminc/) nel 2013 può considerarsi come un punto di 

avvio. Esso mira a migliorare la qualità della formazione professionale e l’acquisizione di competenze per il 

settore agricolo attraverso l’adattamento e l’ulteriore sviluppo di uno specifico strumento di formazione nel 

marketing. Offre quindi alle imprese uno strumento per capire l’importanza di utilizzare nuovi principi di 

marketing come il branding e l’internazionalizzazione per migliorare la loro posizione di mercato ed espandere 

il loro business a livello internazionale. 

A gennaio 2014 inizia il lavoro per il progetto Gastronomic Cities, parte del programma Urbact della 

Commissione Europea. Il progetto coinvolgeva cinque città che lavoravano insieme alla promozione delle 

rispettive tradizioni gastronomiche come chiavi tematiche per lo sviluppo urbano e turistico. L’apporto dato 

dall’Università di Macerata in quanto ente di ricerca è stato quello di sviluppare linee guida riguardanti lo 

scambio transnazionale, l’elaborazione di Piani di Azione Locale, l’approccio partecipativo ed un forte 

supporto metodologico. 

In occasione di questo progetto nasce la collaborazione con due realtà territoriali: il Laboratorio Piceno della 

Dieta Mediterranea, un’associazione con l’obiettivo di valorizzare la Dieta Mediterranea intesa come eco-

sistema e stile di vita di una comunità territoriale, e “Le Marche in Valigia”, iniziativa di promozione turistica 

organizzata da Roberto Ferretti. Quest’ultima nasce per mettere metaforicamente in valigia: immagini, video, 

informazioni, prodotti enogastronomici delle Marche, del Fermano, della Valdaso e delle strutture ricettive del 

territorio che fanno parte dell’Agritur-Aso e portarli in giro per l’Europa al fine di far conoscere il territorio 

all’estero. Lo scopo è quello di creare collegamenti turistico-culturali tra realtà territoriali diverse al fine di 

ridurre le distanze sociali e culturali tra cittadini europei e movimentare il flusso turistico. La conoscenza con 

questi gruppi di persone ha portato ad un maggiore approfondimento del contesto imprenditoriale agricolo 

della zona, permettendo l’incontro anche con altre realtà ad esse collegate. 

Ed è proprio in questo contesto che viene ideata la prima “International Student Competition on Place Branding 

and Mediterranean Diet (ISC)”, che si organizza annualmente dal 2016 dall’Università di Macerata (vedi Video 

1). Questo è un esempio di come le attività didattiche si possano integrare positivamente nelle relazioni tra 

                                                           
1 La terza missione (accanto alle due tradizionali missioni di insegnamento e apprendimento) si riferisce al ruolo sociale, 

culturale ed economico delle università sui territori. 

https://www.unimc.it/farminc/


università e impresa nell’agroalimentare, coinvolgendo piccoli produttori e altri soggetti del territorio rurale. 

La ISC, formulata sul modello degli short-term study abroad programmes (Ritchie, 2003), è dedicata alla Dieta 

Mediterranea come leva per lo sviluppo turistico. Gruppi misti di studenti internazionali ed italiani vengono 

ospitati dalle strutture di accoglienza del territorio di Fermo (agriturismi e B&B). Il programma prevede 

incontri con le realtà produttive del territorio della provincia di Fermo da parte di gruppi composti da studenti 

italiani ed europei, che visitano le aziende e dialogano con i produttori, gli agriturismi ed altri soggetti del 

turismo rurale per formulare un progetto di sviluppo. 

Negli ultimi anni anche l’Università di Macerata ha ripensato il proprio ruolo e, uno dei risultati di questo 

processo, è stata l’apertura di CreaHub nel 2016. Si tratta di un luogo che offre una nuova identità all’università 

nei rapporti con il territorio e comporta la co-creazione di valore e di percorsi di sviluppo sostenibile con gli 

stakeholders. CreaHub è un luogo fisico per garantire un “ascolto iniziale” di idee e progetti di business, un 

contenitore logistico per i progetti di spin-off universitari, un luogo di contaminazione, dialogo e sostegno alla 

creatività e all’innovazione. 

Proprio nel contesto del CreaHub e con l’obiettivo di favorire l’incontro, il dialogo e la co-creazione nel 

territorio, dopo il terremoto che ha colpito la regione Marche nel 2016, si è deciso di intraprendere un percorso 

di ascolto diretto dei bisogni della comunità, composta da studenti, imprese, istituzioni e pubblico in generale. 

Per questo motivo il 26 gennaio è stato organizzato un evento (il primo di una serie) con approccio 

partecipativo al quale erano presenti più di 200 persone: “Recuperare il valore del territorio dopo il sisma. 

Opportunità per agricoltura, cultura e turismo” (vedi Video 2). Sono state presentate più di 40 idee 

imprenditoriali e, attraverso il sito web CreaHub, l’università ha potuto iniziare a comunicare con i 

professionisti del settore, diventando un mediatore di relazioni orientate allo sviluppo economico, mettendo a 

disposizione competenze e know-how e introducendo gli studenti alla complessa e dinamica situazione in cui 

la regione Marche si trova. 

Nell’ambito delle attività del dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo e di 

terza e quarta missione dell’Ateneo, negli ultimi anni sono stati ottenuti finanziamenti europei per coordinare 

reti internazionali sul tema della collaborazione tra università e imprese, finalizzata alla co-creazione di 

innovazione nelle aree rurali: The Wine Lab - Generating Innovation between Practice and Research 

(www.thewinelab.eu) e FoodBiz (www.foodbiz.info) (vedi Foto 1) creano le basi per il dialogo tra ricerca, 

impresa e comunità locali e regionali, coinvolgendo università che lavorano in agricoltura, enologia e altri temi 

rilevanti, e piccoli produttori di vino, in particolare quelli che operano in aree svantaggiate, per stimolare lo 

scambio di conoscenza, condividere obiettivi e soluzioni e generare ed accelerare insieme l’innovazione nel 

settore vinicolo. Il progetto promuove l’aggregazione e la creazione di reti, offre opportunità di formazione, 

implementa azioni basate sulla ricerca esperienziale e l’apprendimento e capitalizza la conoscenza del 

territorio, per favorire lo sviluppo di nuovi metodi ed approcci per la pianificazione territoriale. 

Anche grazie a questi due progetti europei l’Università ha potuto estendere le proprie reti sociali nel territorio 

sia attraverso la conoscenza di nuove imprese e realtà che operano nell’ambito del turismo enogastronomico e 

della filiera agroalimentare, che attraverso la partecipazione a festival e fiere regionali. 

Un esempio di tale lavoro di rete è l’organizzazione dell’evento: “Il vino nelle Marche: innovazione, 

sostenibilità e mercato” nell’ambito del progetto europeo “The Wine Lab” in collaborazione con il Laboratorio 

Umanistico per la Creatività e l’Innovazione (LUCI) e CreaHub che si è tenuto all’interno del Festival della 

Soft Economy di Symbola con l’obiettivo di avviare un confronto tra aziende vitivinicole, università, operatori 

economici, istituzioni e tutti gli interessati per cercare di trovare soluzioni alle sfide di innovazione, 

sostenibilità e mercato che i produttori del nostro territorio affrontano ogni giorno. Inoltre, nel 2018 

l’Università di Macerata ha organizzato un evento all’interno della Fiera Tipicità che si svolge ogni anno a 

Fermo e con la quale ha in essere una collaborazione sin dagli anni 2000. Il primo anno è stata organizzata la 

prima maratona di idee - hackathon - sul vino delle Marche: “Wine hackathon enogastroMarcheting: progettare 

una destinazione sostenibile” (vedi Foto 2). Questo evento, tramite la formazione di gruppi caratterizzati da 

profili professionali eterogenei - studenti, professionisti del settore marketing, vino o turismo, docenti 

universitari, insegnanti, ricercatori, dottorandi – aveva l’obiettivo di elaborare, in ventiquattro ore, una strategia 

regionale di promozione del territorio marchigiano come destinazione enogastronomica, basandosi sulla 

proposta di contenuti digitali (web app, digital footprint, etc.). Nel corso dell’evento i partecipanti hanno 

ricevuto supporto da esperti internazionali, ascoltato le esperienze delle aziende che operano sul territorio e 

partecipato alle degustazioni di vino. Quest’anno, invece, ha organizzato tre eventi: il primo con l’obiettivo di 

presentare l’International Student Competition che si svolge ogni anno a maggio in collaborazione con il 

http://www.thewinelab.eu/
http://www.foodbiz.info/


Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea; il secondo ha visto il coinvolgimento di studenti per proporre 

soluzioni innovative a fronte delle sfide che gli imprenditori locali, lì presenti, affrontano ogni giorno; il terzo, 

infine, ha immerso i consumatori in un’esperienza diretta alla scoperta e riflessione del prodotto 

enogastronomico locale. 

Un ulteriore esempio di successo di collaborazione e integrazione tra mondo accademico e tessuto 

imprenditoriale è quello delle Borse Eureka. Si tratta di borse di Dottorato di ricerca applicata in 

collaborazione con le imprese, cofinanziate dalla Regione Marche, l’Università di Macerata e aziende con 

sede operativa nelle Marche che decidono di candidarsi. Questo dottorato di ricerca ha l’obiettivo di 

realizzare attività di ricerca specifiche, da sviluppare attraverso un percorso di dottorato che prevede, 

congiuntamente, formazione e ricerca a livello accademico e ricerca applicata in azienda. Grazie al lavoro e 

l’impegno degli studenti da queste borse di dottorato sono nati nuovi progetti lavorativi, collaborazioni e 

persino startup. 

In questo senso, nel 2017, nasce Expirit, una startup con l’obiettivo di “costruire destinazioni” per offrire 

un’esperienza senza precedenti ai viaggiatori e promuovere lo sviluppo delle bellezze delle comunità italiane 

meno note. Ciò viene fatto con il contributo di dottorandi che lavorano in azienda e che supportano a livello 

scientifico la creazione di percorsi di animazione territoriale ad alto contenuto innovativo incentrati sui bisogni 

del territorio e basati su relazioni umane, sostenibilità e autenticità. Dal dialogo tra questa startup, l’Università 

ed il territorio è nato il MaMa – Marca Maceratese, un progetto che nasce dal basso e coinvolge tutti i comuni 

della provincia di Macerata al fine di valorizzare la cultura ed i paesaggi ed il patrimonio dei valori e dei saperi 

delle aziende che vi operano. 

Uno dei progetti più recenti, invece, è quello di MangiaMarchigiano, un sito che raccoglie tutte le aziende 

agricole marchigiane che fanno vendita diretta di tutto ciò che coltivano, allevano e confezionano con le loro 

mani. Una modalità quindi per trovare in maniera più semplice ed immediata i prodotti tipici della regione 

Marche. 

Questa serie di eventi, collaborazioni e progetti sono stati possibili anche grazie a molti altri soggetti sia 

pubblici che privati con i quali, nel corso degli anni, l’Università di Macerata si è mostrata direttamente 

coinvolta. 

Il rapporto con l’Assam, l’agenzia della Regione Marche che lavora per l’innovazione in agricoltura, è un 

interessante aspetto di collaborazione per favorire la co-creazione. In questo caso, l’Università di Macerata, 

formata nell’ambito dell’innovation brokering e degli approcci partecipativi (Open Space Technology) ha 

lavorato per la rilevazione di bisogni territoriali coinvolgendo studenti e dottorandi nella facilitazione di tavoli 

di discussione volti alla creazione di un dialogo tra aziende agricole e del settore ittico e mondo della ricerca 

e dell’innovazione ICT, così da stimolare la nascita di progetti e sinergie e supportare il miglioramento delle 

prestazioni delle aziende. Questo è avvenuto nel contesto dei progetti Innovamarche ed ARIEL. 

La CIAS Innovation, il Centro di Analisi Sensoriale con sede a Matelica, i cui servizi sono la Sensory Analysis 

e lo studio delle percezioni dei consumatori e l’incidenza delle componenti sensoriali nella scelta di un 

prodotto, si è coinvolta con il finanziamento di una borsa di dottorato Eureka e con lo sviluppo di un’app 

sensoriale. 

Le collaborazioni con Slow Food, Copagri e Coldiretti sono state fondamentali per poter allargare la propria 

rete nel contesto agricolo territoriale. In ambito vinicolo è stato approfondito il rapporto con l’Istituto 

Marchigiano di Tutela Vini ed il Consorzio Vini Piceni. 

Importante è stata la collaborazione con associazioni locali che puntano alla promozione e valorizzazione del 

territorio e dei suoi prodotti. Terroir Marche è un consorzio costituito da aziende vitivinicole che lavorano 

insieme a stretto contatto con il territorio, cercando di valorizzarne il prodotto agricolo e le genti che vi abitano; 

Marchigianamente è un’associazione culturale che mette a servizio la propria professionalità per la promozione 

del patrimonio culturale, artistico, ambientale dei prodotti tipici e della storia della regione Marche; Identità 

Contadine e l’Associazione Provinciale Cuochi Macerata è un altro esempio con i quali da più di un anno è in 

corso un progetto di certificazione del piatto tipico Vincisgrassi alla Maceratese STG (vedi Foto 3). 

 

Un percorso, questo, che va avanti da anni e che con il passare del tempo cresce, migliora e apre sempre più i 

propri orizzonti. L’obiettivo in ogni singola azione è quello di creare un ponte tra il mondo accademico 



dell’Università e quello imprenditoriale, al fine di avviare un dialogo fatto di condivisione di idee e aiuto 

reciproco per uno sviluppo territoriale. Ciò viene fatto aprendosi anche al contesto della progettazione europea 

che garantisce finanziamenti e permette di accedere e promuovere sinergie tra diversi settori e varie tipologie 

di progetti, attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e della società civile e stimolare nuove forme di 

cooperazione. 


