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Memorandum of Understanding
Il Memorandum of Understanding - Memorandum di Intesa
per la creazione di un

Network per l’Innovazione Agroalimentare
nella Regione Puglia
rappresenta un ulteriore strumento
per rafforzare la cooperazione a livello territoriale

università
e ricerca

aziende

governo

Finalità
• interazione tra stakeholders

• identificazione di possibilità di cooperazione
• definizione di priorità per il settore agroalimentare nella Regione
• proposte per l’introduzione e la promozione dell’innovazione in prodotti e

processi agroalimentari
• segnalazione di best practices e sviluppo di sinergie
• eventuale contributo al progetto INNOFOOD SEE

• collaborazione con altre reti costituite nei paesi partecipanti al progetto
dell’area Sud Est Europa (Bulgaria, Romania, Italia, Serbia, Slovenia,
Ungheria, Ucraina e Repubblica di Moldavia).

Memorandum of Understanding
Soggetti coinvolti
• CNR ISPA - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - Consiglio
Nazionale delle Ricerche
• ARTI PUGLIA - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
• APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
• DA.R.E. PUGLIA - Distretto Agroalimentare Regionale
• Regione Puglia - Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo rurale,
Servizio Agricoltura
• Regione Puglia -Area di Coordinamento Politiche per lo sviluppo
economico, lavoro e innovazione, Servizio Ricerca Industriale e
Innovazione
• Confindustria Bari e BAT
• Coldiretti Lecce
• Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria
• Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Agraria
• ARPTRA - Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in
Agricoltura

Consolidamento rapporti
Esempi di attività congiunte in corso o programmate:
• Rete di laboratori pubblici di Ricerca della Regione Puglia
• Progetto ILO2 - Industrial Liason Office

• PON – Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 20072013"
• PIF - Progetti Integrati di Filiera

• Cluster Tecnologico Nazionale "Agrifood"
• Contributo per EXPO 2015 - Milano
• Incontri tecnici regionali sulle principali questioni agroalimentari

Durata

• Il Network per l’Innovazione Agroalimentare nella Regione Puglia avrà
durata per il periodo di tempo previsto dal progetto (fino a Settembre
2013).
• La collaborazione collettiva comunque potrà continuare anche oltre la
durata del progetto attraverso progetti futuri.
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