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Si svolgerà a Bari il prossimo 26 Ottobre 2012 presso il Salone degli Affreschi dell’Ateneo
l’incontro sull’innovazione nel sistema agroalimentare realizzato nell’ambito del progetto “Inno
Food South East Europe” in corso di svolgimento in 9 Paesi Europei: Italia, Grecia, Ungheria,
Bulgaria, Slovenia, Romania, Moldavia, Ucraina e Serbia.
In questo progetto l’Italia partecipa con il contributo del CNR ISPA – Istituto di Scienze delle
Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari, per la Regione Puglia.
Durante l’incontro, cui parteciperanno esponenti di ARTI, REGIONE PUGLIA, CONFINDUSTRIA
BARI, UNIVERSITA’ di BARI e FOGGIA, DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE,
INNOVAPUGLIA SpA, CNR ISPA E CNR IVV,

saranno presentati i principali aspetti che

riguardano la sfida dell’innovazione in Puglia, considerando i bisogni e l’offerta di tecnologia di
imprese ed enti di ricerca, e tutte le azioni intraprese a livello di sistema da Regione, enti pubblici,
associazioni di categoria e Distretto a sostegno del settore. Inoltre testimonianze dirette saranno
rese da alcuni operatori coinvolti in progetti regionali, nazionali e/o comunitari, per far conoscere
come di fatto si stiano realizzando percorsi innovativi in rete ed in sinergia con le imprese.
Al termine del confronto saranno condivise anche proposte concrete su cui stakeholders e policy
makers potranno ulteriormente convergere per sostenere in maniera congiunta e competitiva
l’agroalimentare pugliese.

AGRIFOOD INNOVATION Day
Discussione aperta su prospettive e percorsi di innovazione per l’agroalimentare pugliese
risultati di un’indagine e proposte di intesa

Salone degli Affreschi, Palazzo Ateneo, Bari

26 Ottobre 2012
14.45

Registrazione partecipanti

15.00

Welcome
CNR-ISPA - Dr. Angelo Visconti, Direttore

15.10

Il quadro comunitario per l’innovazione nel settore agroalimentare
APRE - Dott.ssa Chiara Pocaterra, National Contact Point and Expert in the Programme Committee for "Food, Agriculture
and Fisheries, and Biotechnology" FP7

15.20

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, VicePresidente e Presidente della 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, R icercatrice
Il progetto comunitario 7° Programma Quadro: QUAFETY
Università di Foggia, Dip. PrIME - Prof. G. Colelli, Coordinatore del progetto

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

“Inno Food South East Europe” è un progetto che mira a definire percorsi di innovazione nel
settore agroalimentare, in corso di svolgimento in 9 Paesi Europei: Italia, Grecia, Ungheria,
Bulgaria, Slovenia, Romania, Moldavia, Ucraina e Serbia.
A partire da un’insieme di studi ed analisi sui territori finalizzati a conoscerne le dinamiche in
termini di condizione economica, tensione verso l’innovazione, domanda e offerta di tecnologia,
politiche ed azioni di sostegno, il progetto intende individuare meccanismi e proporre piani
operativi che possano contribuire ad uno sviluppo sinergico e sostenuto del settore
agroalimentare, che si configura come settore rilevante o in taluni casi trainante per l’economia
dei territori interessati.

Il progetto rappresenta inoltre un’opportunità per discutere in maniera concertata dei modelli di
innovazione, già di successo in alcune aree comunitarie, ed individuare eventuali possibilità di
emulazione o trasferimento metodologico. In questo ambito, il bisogno di sensibilizzare le imprese
agroalimentari sull’importanza che l’innovazione può rivestire anche in un settore ad impronta
prettamente tradizionale è fondamentale e varie azioni sono intraprese per coinvolgere PMI e
soggetti che sviluppano ricerca.

Durante l’incontro saranno presentati i risultati dello stato dell’arte dell’innovazione nel panorama
agroalimentare pugliese e definite proposte concrete su cui stakeholders e policy makers possono
convergere per sostenere in maniera congiunta e competitiva il settore.
www.innofoodsee.eu
info: innofood@ispa.cnr.it

