Il programma
South East Europe
Il Programma South East Europe (SEE) ha
l'obiettivo di migliorare il processo di
integrazione territoriale, economica e sociale
dei Paesi coinvolti e di contribuire alla
coesione, alla stabilità ed alla competitività
dell'area attraverso lo sviluppo di partenariati
transnazionali ed azioni congiunte su questioni
di importanza strategica.

Project Partners
Greece
 Lead Partner - Centre for Research and Technology Hellas
Institute of Agrobiotechnology Greece (EKETA-INA) www.certh.gr
 Federation of Industries of Northern Greece (SVVE),
www.sbbe.gr
Italy
 National Research Council-Institute of Sciences of Food
Production (CNR ISPA) - www.ispa.cnr.it
Bulgaria
 Agricultural University of Plovdiv (AUP)
www.au-plovdiv.bg
 Pazardzhik Regional Administration (OAP)
www.pz.government.bg
Romania
 National Institute of Research & Development for Food
Bioresources (IBA)- www.bioresurse.ro
 Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shipping and
Agriculture (CCINA) - www.ccina.ro
Slovenia
 The Development Agency of Idrija and Cerkno (ICRA)
www.icra.si
Hungary
 European Food Chain Parliament-Foodlawment (EEPF)
www.foodlawment.com
Ukraine
 Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT) www.onaft.edu.ua
Republic of Moldova
 Chamber of Commerce and Industry of The Republic of
Moldova (CCIRM) - www.amcham.md
Serbia
 Institute for Food Technology (FINS) - www.fins.uns.ac.rs

AGRIFOOD
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day
Discussione aperta su prospettive
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** risultati di un’indagine e proposte di intesa **
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programma

InnoFood SEE
Il progetto Inno- Food SEE si focalizza sugli obiettivi del
Programma SEE – South East Europe, ed in particolare sulle
Priorità
dell’Asse
1
“Facilitare
l'innovazione
e
l'imprenditorialità' e dell'Area di Intervento “Migliorare le
condizioni di contesto ed aprire la strada per l'innovazione”.

14.45

Registrazione partecipanti

15.00

Welcome
CNR-ISPA - Dr. Angelo Visconti, Direttore

15.05

Il quadro comunitario per l’innovazione nel settore
agroalimentare
APRE - Dott.ssa Chiara Pocaterra, National Contact Point

Obiettivi:
▪ istituire meccanismi che facilitino lo scambio ed il
coordinamento degli approcci di ricerca, tecnologia e
innovazione e le politiche per il settore alimentare;

and Expert in the Programme Committee for "Food,
Agriculture and Fisheries, and Biotechnology" FP7

15.20

▪
aumentare
la
consapevolezza
pubblica
verso
l’importanza del progresso tecnologico e dell'innovazione,
in particolare verso le cosiddette tecnologie -omiche, nel
settore alimentare della più ampia area dell’Europa sudorientale.
Azioni:
▪ valutazione dei bisogni dei 9 paesi partecipanti, per
istituire specifici meccanismi in grado di rafforzare
l'innovazione nel settore agroalimentare favorendone
l'imprenditorialità e la competitività;
▪ sviluppo di una rete di stakeholders, decisori e policy
makers, che saranno coinvolti nelle diverse fasi progettuali
e supporteranno la formulazione di politiche e meccanismi
per l'innovazione in campo agroalimentare;
▪ elaborazione di Piani Operativi per l'innovazione
agroalimentare ed azioni per un sistema transnazionale
nell’area SEE ;
▪ formazione di un ambiente innovativo ed informale che
coinvolga facilmente industria e ricercatori in attività
innovative;
▪ promozione del profilo dei paesi dell’area SEE come luoghi
per l'innovazione e per la crescita, emulando l’esempio di
successo della Food Valley nei Paesi Bassi;
▪ contributo attivo per una più ampia comprensione del
potenziale che l'innovazione propone alla società, anche
per la riduzione di timori verso nuovi prodotti e tecnologie
alimentari;
▪ proposta per l’introduzione dei temi dell'innovazione e
dell'imprenditorialità nei programmi di studio universitari;
▪ avvicinamento di giovani alla scienza ed allo spirito
imprenditoriale.

Politiche ed azioni regionali a sostegno dell’innovazione
ARTI PUGLIA - Prof.ssa Giuliana Trisorio Liuzzi, Presidente
INNOVA PUGLIA SpA - Dott. Gaetano Grasso, Ufficio
Ricerca e Sviluppo
REGIONE PUGLIA - Dr. Luigi Trotta, Resp. Innovazione e
Conoscenza in Agricoltura

CONFINDUSTRIA Bari - Dott. Francesco Divella, Vice
Presidente e Presidente Sezione Agroalimentare

15.50

Modelli di innovazione in Puglia: il Distretto Tecnologico
Agroalimentare
D.A.RE. – Dott.ssa Francesca Volpe, Project Manager

16.00

PMI e ricerca: domanda ed offerta di tecnologia
CNR-ISPA – Dott.ssa Nunzia Cito, Project Manager

16.10

Alcuni esempi di sinergie:
Il Progetto Strategico Regionale Innowine
CNR-ISPA- Dr. Francesco Grieco, Primo Ricercatore
La Rete di Laboratori pubblici di ricerca SELGE
CNR- IVV- Dr. Angelantonio Minafra, Primo Ricercatore
Il progetto di Cooperazione Territoriale Grecia – Italia
2007-2013: Bio- Olea
CNR ISPA - Dott.ssa Angela Cardinali, ricercatrice
Il progetto comunitario 7° Programma Quadro: QUAFETY
Università di Foggia, Dip. PrIME - Prof. G. Colelli,

Gruppi target:
•
•
•
•
•

comunità scientifica (Università, Enti di Ricerca)
PMI del settore agroalimentare
consumatori finali ed associazioni dei consumatori
studenti e giovani tecnici e tecnologi
Commissione Europea (DG Ricerca, DG Agricoltura,
DG Imprese)
• autorità nazionali e regionali (Ministeri competenti,
Agenzie di sviluppo regionale, ecc.).
• Organizzazioni
europee
come
la
Piattaforma
Tecnologica Europea "Food for Life", l’iniziativa Food
Cluster che comprende 30 regioni di circa 20 paesi UE,
altri centri di ricerca regionali aggregati, che possono
agire anche come meccanismi di supporto e
consulenza.

L’Agrifood Innovation day in Puglia vuole essere un
momento di dialogo costruttivo tra gli attori che
principalmente operano a favore nel settore
agroalimentare a sostegno dell’innovazione.
La finalità è quella di condividere le linee di
intervento programmate ed attuate a diversi livelli
per poter consolidare un percorso comune e fare
sistema, in una logica di cooperazione in ambito
regionale, nazionale ed internazionale.

Coordinatore

16.50

Condivisione del Memorandum of Understanding di
InnoFood SEE
CNR ISPA - Dr. A. Visconti, Direttore – UNIBA, Facoltà di
Agraria, Prof. V. Savino, Preside

17.00

Conclusione lavori

www.innofoodsee.eu

