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Cinque giorni di confronti, B2B, seminari di formazione per giovani innovation hub 

manager, conferenze internazionali; 20 esperti, 9 rappresentanti di organizzazioni 

internazionali; 50 start up e imprese provenienti da 10 Paesi del mediterraneo: sono questi 

i numeri della seconda edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week in 

programma, dal 12 al 16 dicembre prossimi, nel Campus Cosimo Lacirignola del 

CIHEAM Bari.  

Il tema principale di discussione sarà incentrato sulla cooperazione per l'innovazione nel 

settore agroalimentare del mediterraneo: un ecosistema in evoluzione. 

Collaborare per co-creare iniziative in grado di rispondere concretamente alle esigenze 

delle comunità imprenditoriali locali, soprattutto dei giovani: una sfida oggigiorno 

particolarmente complessa se si considera che, solo nel continente africano, si prevede 

che entro il 2050, 111 milioni di giovani sotto i 25 anni dovranno diventare produttivi. Lo 

scenario attuale mostra alti tassi di disoccupazione giovanile (circa il 27%) anche tra i 

laureati (Banca Mondiale, 2022). Secondo il 32% delle imprese, il vero problema di 

fondo da risolvere -causa principale della disoccupazione giovanile- risiede nell’attuale 

disallineamento tra le esigenze dell'industria e le competenze delle giovani generazioni 

(UPM, 2022).  
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In quale maniera gli “ecosistemi dell’innovazione”, possono fornire servizi, strumenti e 

soprattutto opportunità ai giovani del Bacino del mediterraneo che desiderano creare 

imprese innovative in grado di modernizzare il settore agroalimentare mediterraneo? Gli 

attuali approcci partecipativi incentrati sull'utente, come i living lab, l'open innovation, il 

design thinking, sono sufficientemente adeguati per rispondere alle sfide e alle esigenze 

delle giovani generazioni? Come possiamo coinvolgere i giovani nell'ideazione di 

soluzioni innovative e nell'avventurarsi nell'imprenditoria del settore agroalimentare? 

Sono alcuni degli argomenti che si affronteranno durante gli undici incontri in 

programma, allo scopo di mettere in atto nuovi approcci e misure di supporto efficienti, 

continui e sostenibili a sostegno degli innovatori attuali e futuri. 

La Mediterranean Innovation Agrifood Week si aprirà il 12 dicembre, alle ore 15.30, con 

il convegno sullo Sviluppo delle iniziative dei giovani dell’Area Metropolitana di 

Bari, durante il quale saranno anche presentati i risultati del Progetto AgriCultura, 

sviluppato da CIHEAM Bari, Città Metropolitana di Bari e Teatro Pubblico Pugliese. 

Il 13 dicembre, alle ore 10.30, si terrà la conferenza Innovation in Organic Agriculture, 

organizzata da CIHEAM Bari e Regione Puglia.  

Dal 12 al 15 dicembre saranno tenuti seminari formativi incentrati sul potenziamento 

delle competenze dei manager di Innovation Support Organization (incubatori, 

acceleratori, business cluster, Technology transfer office, ecc.). 

Il 15 dicembre si terrà la riunione annuale del MIP Network – Mediterranean Innovation 

Partnership con i rappresentanti di organizzazioni internazionali degli 8 Paesi Partner. 

Durante l’evento sarà presentato il 4° rapporto su Innovazione e imprenditorialità 

giovanile nel settore agroalimentare del Mediterraneo: attori, politiche e prospettive 

in un ecosistema in via di sviluppo. Nella stessa giornata, circa 50 aziende si 

confronteranno su future progettualità e possibili collaborazioni fra imprese al B2B Open 

Innovation and Cross-Border Networking: Speed Dating & round table. 

Il 16 dicembre, alle ore 10, è previsto l’evento internazionale conclusivo Cooperating 

for Mediterranean Innovation in Agrifood, durante il quale si svolgerà un confronto tra 

9 rappresentanti di organizzazioni internazionali. Ad aprire i lavori, il direttore del 
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CIHEAM Bari, Maurizio Raeli e l’assessore allo sviluppo economico della Regione 

Puglia, Alessandro Delli Noci. La key note è affidata a Vito Intini, economista, 

responsabile del team Crescita inclusiva e finanza sostenibile / UNDP - Programma di 

sviluppo delle Nazioni Unite. Seguiranno gli interventi di Grazia Sgarra, AICS, Giuseppe 

Provenzano, Unione per il Mediterraneo, Martina De Sole, direttore ENoLL - Rete 

europea dei Living Labs, Rim Maarmouri, BUSINESSMED - Unione delle 

Confederazioni di imprese del Mediterraneo, Isabelle Stordeur, analista regionale IFAD - 

fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, Diana Battaggia, responsabile UNIDO 

ITPO Italy - Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, Fabio Maria 

Montagnini, responsabile innovazione imprenditoriale dell’Istituto di Cipro, Juan Lucas 

Restrepo, direttore generale di Bioversity International. L’incontro, moderato dal 

giornalista Angelo Di Mambro (Ansa), sarà concluso da Damiano Petruzzella del 

CIHEAM Bari.   

La seconda edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week è organizzata dal 

CIHEAM Bari in collaborazione con il MIP – Mediterranean Innovation Partnership. 

 

Per iscrizioni e programma dettagliato: https://bit.ly/InnoWee  
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AL CIHEAM BARI DAL 12 AL 16 DICEMBRE SECONDA EDIZIONE 
MEDITERRANEAN INNOVATION AGRIFOOD WEEK 
12265 - bari (agra press) - la seconda edizione della mediterranean innovation 
agrifood week e' in programma dal 12 al 16 dicembre, nel campus cosimo 
lacirignola del ciheam bari. il tema principale di discussione sara' la 
cooperazione per l'innovazione nel settore agroalimentare del mediterraneo: un 
ecosistema in evoluzione. la mediterranean innovation agrifood week si aprira' 
il 12 dicembre, alle ore 15.30, con il convegno sullo sviluppo delle iniziative dei 
giovani dell'area metropolitana di bari, durante il quale saranno anche 
presentati i risultati del progetto agricultura, sviluppato da ciheam bari, citta' 
metropolitana di bari e teatro pubblico pugliese. il 13 dicembre, alle ore 10.30, 
si terra' la conferenza innovation in organic agriculture, organizzata da ciheam 
bari e regione puglia. dal 12 al 15 dicembre saranno tenuti seminari formativi 
incentrati sul potenziamento delle competenze dei manager di innovation 
support organization (incubatori, acceleratori, business cluster, technology 
transfer office, ecc.). il 15 dicembre si terra' la riunione annuale del mip network 
- mediterranean innovation partnership con i rappresentanti di organizzazioni 
internazionali degli 8 paesi partner. nell'occasione sara' presentato il 4° rapporto 
su innovazione e imprenditorialita' giovanile nel settore agroalimentare del 
mediterraneo: attori, politiche e prospettive in un ecosistema in via di sviluppo. 
nella stessa giornata, circa 50 aziende si confronteranno su future progettualita' 
e possibili collaborazioni fra imprese al b2b open innovation and cross-border 
networking: speed dating & round table. il 16 dicembre, alle ore 10, e' previsto 
l'evento internazionale conclusivo cooperating for mediterranean innovation in 
agrifood, durante il quale si svolgera' un confronto tra 9 rappresentanti di 
organizzazioni internazionali. ad aprire i lavori, il direttore del ciheam bari, 
maurizio RAELI e l'assessore allo sviluppo economico della regione puglia, 
alessandro DELLI NOCI. la key note e' affidata a vito INTINI, economista, 
responsabile del team crescita inclusiva e finanza sostenibile / undp - 
programma di sviluppo delle nazioni unite. seguiranno gli interventi di grazia 
SGARRA, aics, giuseppe PROVENZANO, unione per il mediterraneo, martina DE 
SOLE, direttore enoll - rete europea dei living labs, rim Maarmouri, businessmed 
- unione delle confederazioni di imprese del mediterraneo, isabelle STORDEUR, 
analista regionale ifad - fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, diana 
BATTAGGIA, responsabile unido itpo italy - organizzazione delle nazioni unite 
per lo sviluppo industriale, fabio maria MONTAGNINI, responsabile innovazione 
imprenditoriale dell'istituto di cipro, juan lucas RESTREPO, direttore generale 
di bioversity international. l'incontro sara' concluso da damiano PETRUZZELLA 
del ciheam bari. la seconda edizione della mediterranean innovation agrifood 
week e' organizzata dal ciheam bari in collaborazione con il mip - mediterranean 
innovation partnership.per iscrizioni e programma dettagliato: 
https://bit.ly/InnoWee 01:12:22/11:45 
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BARI\ aise\ - Cinque giorni di confronti, B2B, seminari di formazione per giovani innovation 
hub manager, conferenze internazionali; 20 esperti, 9 rappresentanti di organizzazioni 
internazionali; 50 start up e imprese provenienti da 10 Paesi del mediterraneo: sono alcuni 
dei numeri della seconda edizione della “Mediterranean Innovation Agrifood Week” in 
programma, dal 12 al 16 dicembre prossimi, nel Campus Cosimo Lacirignola del CIHEAM 
Bari. 
Il tema principale di discussione sarà incentrato sulla cooperazione per l'innovazione nel 
settore agroalimentare del mediterraneo: un ecosistema in evoluzione. 
Collaborare per co-creare iniziative in grado di rispondere concretamente alle esigenze delle 
comunità imprenditoriali locali, soprattutto dei giovani: una sfida oggigiorno particolarmente 
complessa se si considera che, solo nel continente africano, si prevede che entro il 2050, 
111 milioni di giovani sotto i 25 anni dovranno diventare produttivi. Lo scenario attuale 
mostra alti tassi di disoccupazione giovanile (circa il 27%) anche tra i laureati (Banca 
Mondiale, 2022). Secondo il 32% delle imprese, il vero problema di fondo da risolvere -causa 
principale della disoccupazione giovanile- risiede nell’attuale disallineamento tra le esigenze 
dell'industria e le competenze delle giovani generazioni (UPM, 2022). 
In quale maniera gli “ecosistemi dell’innovazione”, possono fornire servizi, strumenti e 
soprattutto opportunità ai giovani del Bacino del mediterraneo che desiderano creare 
imprese innovative in grado di modernizzare il settore agroalimentare mediterraneo? Gli 
attuali approcci partecipativi incentrati sull'utente, come i living lab, l'open innovation, il 
design thinking, sono sufficientemente adeguati per rispondere alle sfide e alle esigenze 
delle giovani generazioni? Come possiamo coinvolgere i giovani nell'ideazione di soluzioni 
innovative e nell'avventurarsi nell'imprenditoria del settore agroalimentare? Sono alcuni degli 
argomenti che si affronteranno durante gli undici incontri in programma, allo scopo di mettere 
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in atto nuovi approcci e misure di supporto efficienti, continui e sostenibili a sostegno degli 
innovatori attuali e futuri. 
La Mediterranean Innovation Agrifood Week si aprirà il 12 dicembre, alle ore 15.30, con il 
convegno sullo Sviluppo delle iniziative dei giovani dell’Area Metropolitana di Bari, durante il 
quale saranno anche presentati i risultati del Progetto AgriCultura, sviluppato da CIHEAM 
Bari, Città Metropolitana di Bari e Teatro Pubblico Pugliese. 
Il 13 dicembre, alle ore 10.30, si terrà la conferenza Innovation in Organic Agriculture, 
organizzata da CIHEAM Bari e Regione Puglia. 
Dal 12 al 15 dicembre saranno tenuti seminari formativi incentrati sul potenziamento delle 
competenze dei manager di Innovation Support Organization (incubatori, acceleratori, 
business cluster, Technology transfer office, ecc.). 
Il 15 dicembre si terrà la riunione annuale del MIP Network – Mediterranean Innovation 
Partnership con i rappresentanti di organizzazioni internazionali degli 8 Paesi Partner. 
Durante l’evento sarà presentato il 4° rapporto su Innovazione e imprenditorialità giovanile 
nel settore agroalimentare del Mediterraneo: attori, politiche e prospettive in un ecosistema 
in via di sviluppo. Nella stessa giornata, circa 50 aziende si confronteranno su future 
progettualità e possibili collaborazioni fra imprese al B2B Open Innovation and Cross-Border 
Networking: Speed Dating & round table. 
Il 16 dicembre, alle ore 10, è previsto l’evento internazionale conclusivo Cooperating for 
Mediterranean Innovation in Agrifood, durante il quale si svolgerà un confronto tra 9 
rappresentanti di organizzazioni internazionali. Ad aprire i lavori, il direttore del CIHEAM Bari, 
Maurizio Raeli e l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli 
Noci. La key note è affidata a Vito Intini, economista, responsabile del team Crescita 
inclusiva e finanza sostenibile / UNDP - Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. 
Seguiranno gli interventi di Grazia Sgarra, AICS, Giuseppe Provenzano, Unione per il 
Mediterraneo, Martina De Sole, direttore ENoLL - Rete europea dei Living Labs, Rim 
Maarmouri, BUSINESSMED - Unione delle Confederazioni di imprese del Mediterraneo, 
Isabelle Stordeur, analista regionale IFAD - fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, 
Diana Battaggia, responsabile UNIDO ITPO Italy - Organizzazione delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Industriale, Fabio Maria Montagnini, responsabile innovazione imprenditoriale 
dell’Istituto di Cipro, Juan Lucas Restrepo, direttore generale di Bioversity International. 
L’incontro, moderato dal giornalista Angelo Di Mambro (Ansa), sarà concluso da Damiano 
Petruzzella del CIHEAM Bari. 
La seconda edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week è organizzata dal 
CIHEAM Bari in collaborazione con il MIP – Mediterranean Innovation Partnership. (aise)  
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Cinque giorni di confronti, B2B, seminari di formazione per giovani innovation 

hub manager, conferenze internazionali; 20 esperti, 9 rappresentanti di 

organizzazioni internazionali; 50 start up e imprese provenienti da 10 Paesi del 

mediterraneo: sono questi i numeri della seconda edizione della Mediterranean 

Innovation Agrifood Week in programma, dal 12 al 16 dicembre prossimi, nel 

Campus Cosimo Lacirignola del CIHEAM Bari. 

Il tema principale di discussione sarà incentrato sulla cooperazione per 

l’innovazione nel settore agroalimentare del mediterraneo: un ecosistema in 

evoluzione. 

Collaborare per co-creare iniziative in grado di rispondere concretamente alle 

esigenze delle comunità imprenditoriali locali, soprattutto dei giovani: una sfida 

oggigiorno particolarmente complessa se si considera che, solo nel continente 

africano, si prevede che entro il 2050, 111 milioni di giovani sotto i 25 anni 

dovranno diventare produttivi. Lo scenario attuale mostra alti tassi di 

disoccupazione giovanile (circa il 27%) anche tra i laureati (Banca Mondiale, 
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2022). Secondo il 32% delle imprese, il vero problema di fondo da risolvere -

causa principale della disoccupazione giovanile- risiede nell’attuale 

disallineamento tra le esigenze dell’industria e le competenze delle giovani 

generazioni (UPM, 2022). 

In quale maniera gli “ecosistemi dell’innovazione”, possono fornire servizi, 

strumenti e soprattutto opportunità ai giovani del Bacino del mediterraneo che 

desiderano creare imprese innovative in grado di modernizzare il settore 

agroalimentare mediterraneo? Gli attuali approcci partecipativi incentrati 

sull’utente, come i living lab, l’open innovation, il design thinking, sono 

sufficientemente adeguati per rispondere alle sfide e alle esigenze delle giovani 

generazioni? Come possiamo coinvolgere i giovani nell’ideazione di soluzioni 

innovative e nell’avventurarsi nell’imprenditoria del settore agroalimentare? Sono 

alcuni degli argomenti che si affronteranno durante gli undici incontri in 

programma, allo scopo di mettere in atto nuovi approcci e misure di supporto 

efficienti, continui e sostenibili a sostegno degli innovatori attuali e futuri. 

La Mediterranean Innovation Agrifood Week si aprirà il 12 dicembre, alle ore 

15.30, con il convegno sullo Sviluppo delle iniziative dei giovani dell’Area 

Metropolitana di Bari, durante il quale saranno anche presentati i risultati del 

Progetto AgriCultura, sviluppato da CIHEAM Bari, Città Metropolitana di Bari e 

Teatro Pubblico Pugliese. 

Il 13 dicembre, alle ore 10.30, si terrà la conferenza Innovation in Organic 

Agriculture, organizzata da CIHEAM Bari e Regione Puglia. 

Dal 12 al 15 dicembre saranno tenuti seminari formativi incentrati sul 

potenziamento delle competenze dei manager di Innovation Support 

Organization (incubatori, acceleratori, business cluster, Technology transfer office, 

ecc.). 

Il 15 dicembre si terrà la riunione annuale del MIP Network – Mediterranean 

Innovation Partnership con i rappresentanti di organizzazioni internazionali degli 

8 Paesi Partner. Durante l’evento sarà presentato il 4° rapporto su Innovazione e 

imprenditorialità giovanile nel settore agroalimentare del Mediterraneo: 

attori, politiche e prospettive in un ecosistema in via di sviluppo. Nella stessa 

giornata, circa 50 aziende si confronteranno su future progettualità e possibili 
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collaborazioni fra imprese al B2B Open Innovation and Cross-Border 

Networking: Speed Dating & round table. 

Il 16 dicembre, alle ore 10, è previsto l’evento internazionale 

conclusivo Cooperating for Mediterranean Innovation in Agrifood, durante il 

quale si svolgerà un confronto tra 9 rappresentanti di organizzazioni 

internazionali. Ad aprire i lavori, il direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli e 

l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. 

La key note è affidata a Vito Intini, economista, responsabile del team Crescita 

inclusiva e finanza sostenibile / UNDP – Programma di sviluppo delle Nazioni 

Unite. Seguiranno gli interventi di Grazia Sgarra, AICS, Giuseppe Provenzano, 

Unione per il Mediterraneo, Martina De Sole, direttore ENoLL – Rete europea dei 

Living Labs, Rim Maarmouri, BUSINESSMED – Unione delle Confederazioni di 

imprese del Mediterraneo, Isabelle Stordeur, analista regionale IFAD – fondo 

internazionale per lo sviluppo agricolo, Diana Battaggia, responsabile UNIDO 

ITPO Italy – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, Fabio 

Maria Montagnini, responsabile innovazione imprenditoriale dell’Istituto di Cipro, 

Juan Lucas Restrepo, direttore generale di Bioversity International. L’incontro, 

moderato dal giornalista Angelo Di Mambro (Ansa), sarà concluso da Damiano 

Petruzzella del CIHEAM Bari. 

La seconda edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week è 

organizzata dal CIHEAM Bari in collaborazione con il MIP – Mediterranean 

Innovation Partnership. 
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ROMA\ aise\ - In quale maniera gli “ecosistemi dell’innovazione” possono fornire servizi, 
strumenti e soprattutto opportunità ai giovani del Bacino del mediterraneo che desiderano 
avviare imprese innovative in grado di modernizzare il settore agroalimentare mediterraneo? 
Gli attuali approcci partecipativi incentrati sull'utente, come i living lab, l'open innovation, il 
design thinking, sono sufficientemente adeguati per rispondere alle sfide e alle esigenze 
delle giovani generazioni? Come possiamo, attraverso i giovani, favorire il processo di 
innovazione dell'imprenditoria del settore agroalimentare? Sono alcuni degli interrogativi a 
cui si cercherà di dare risposte concrete durante gli undici incontri della seconda edizione 
della Mediterranean Innovation Agrifood Week che si svolgerà, dal 12 al 16 dicembre, nel 
Campus Cosimo Lacirignola del CIHEAM Bari. 
In programma cinque giorni di confronti, B2B, seminari di formazione per giovani innovation 
hub manager, conferenze internazionali. Attesi 20 esperti, 9 rappresentanti di organizzazioni 
internazionali e 50 tra start up e imprese provenienti da 10 Paesi del mediterraneo che 
promuoveranno iniziative per rispondere concretamente alle esigenze delle comunità 
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imprenditoriali locali, soprattutto dei giovani, e mettere in atto nuovi approcci e misure di 
supporto efficienti, continui e sostenibili a sostegno degli innovatori attuali e futuri. 
La Mediterranean Innovation Agrifood Week si aprirà il 12 dicembre, alle ore 15.30, con il 
convegno sullo Sviluppo delle iniziative dei giovani dell’Area Metropolitana di Bari, durante il 
quale saranno anche presentati i risultati del Progetto AgriCultura, sviluppato da CIHEAM 
Bari, Città Metropolitana di Bari e Teatro Pubblico Pugliese. 
Dal 12 al 15 dicembre saranno tenuti seminari formativi incentrati sul potenziamento delle 
competenze dei manager di Innovation Support Organization (incubatori, acceleratori, 
business cluster, Technology transfer office, ecc.). Il 13 dicembre, in particolare, alle ore 
10.30, si terrà il Workshop: Il Contributo del Biologico Pugliese alle Nuove Sfide, organizzato 
da CIHEAM Bari e Regione Puglia. 
Il 15 dicembre si terrà la riunione annuale del MIP Network – Mediterranean Innovation 
Partnership con i rappresentanti di organizzazioni internazionali degli 8 Paesi Partner. 
Durante l’evento sarà presentato il 4° rapporto su Innovazione e imprenditorialità giovanile 
nel settore agroalimentare del Mediterraneo: attori, politiche e prospettive in un ecosistema 
in via di sviluppo. Nella stessa giornata, circa 50 aziende si confronteranno su future 
progettualità e possibili collaborazioni fra imprese al B2B Open Innovation and Cross-Border 
Networking: Speed Dating & round table. 
Il 16 dicembre, alle ore 10, è previsto l’evento internazionale conclusivo Cooperating for 
Mediterranean Innovation in Agrifood, durante il quale si svolgerà un confronto tra 9 
rappresentanti di organizzazioni internazionali. Ad aprire i lavori, il direttore del CIHEAM Bari, 
Maurizio Raeli e l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli 
Noci. La key note è affidata a Vito Intini, economista, responsabile del team Crescita 
inclusiva e finanza sostenibile / UNDP - Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. 
Seguiranno gli interventi di Grazia Sgarra, AICS, Giuseppe Provenzano, Unione per il 
Mediterraneo, Martina De Sole, direttore ENoLL - Rete europea dei Living Labs, Rim 
Maarmouri, BUSINESSMED - Unione delle Confederazioni di imprese del Mediterraneo, 
Isabelle Stordeur, analista regionale IFAD - fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, 
Diana Battaggia, responsabile UNIDO ITPO Italy - Organizzazione delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Industriale, Fabio Maria Montagnini, responsabile innovazione imprenditoriale 
dell’Istituto di Cipro, Gianpiero Menza, Senior Manager Partnerships & Innovative Finance - 
Alliance/CGIAR. 
L’incontro, moderato dal giornalista Angelo Di Mambro (Ansa), sarà concluso da Damiano 
Petruzzella del CIHEAM Bari. 
La seconda edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week è organizzata dal 
CIHEAM Bari in collaborazione con il MIP – Mediterranean Innovation Partnership. (aise)  
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Lunedì 12 dicembre, a partire dalle ore 15.30, presso la sede del CIHEAM 
Bari (Via Ceglie 9, Valenzano – BA), si terrà l’evento dal titolo “LO SVILUPPO 
DELLE INIZIATIVE DEI GIOVANI DELL’AREA METROPOLITANA DI BARI – 
Risultati e prospettive del Progetto AgriCultura”. Si tratta dell’incontro 
conclusivo del Progetto AgriCultura, iniziativa volta a combattere l’esclusione 
sociale dei giovani, con capofila la Città Metropolitana di Bari e 
partner il Teatro Pubblico Pugliese e il CIHEAM Bari.  

Nel corso dell’evento, che vedrà la presenza delle istituzioni e di tutti i team 
coinvolti nel progetto, saranno presentati i risultati dell’iniziativa e sarà proiettato 
il documentario di racconto del progetto. Saranno anche illustrati strumenti e 
opportunità per lo sviluppo delle idee a disposizione su tutto il territorio regionale. 

Interverranno: Alessandro Delli Noci – Assessore allo Sviluppo Economico 
della Regione Puglia, Maurizio Raeli – Direttore CIHEAM Bari, Luigi Ranieri – 
Delegato del sindaco della Città metropolitana di Bari in materia di Pianificazione 
strategica, Damiano Petruzzella – CIHEAM Bari, Lino Manosperta – Teatro 
Pubblico Pugliese, Pasquale Ferrante – Esperto Teatro Pubblico Pugliese del 
Comitato Tecnico Scientifico AgriCultura, Maxi Torau e Luca Langella per 
l’ARTI, Giuseppe Lella, Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro 
della Regione Puglia. Modera l’incontro Nick Difino. 

AgriCultura è un progetto che si è rivolto ai NEET (Neither in Employment nor in 
Education or Training), ovvero a ragazzi e ragazze tra i 16-24 anni, residenti 
nell’area metropolitana di Bari, usciti anticipatamente dal percorso scolastico, 
non occupati o disoccupati. Lo scopo è stato quello di accompagnarli in un 
percorso di inserimento lavorativo e autoimprenditorialità, attraverso un 
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programma di 300 ore, totalmente finanziato, all’interno di aziende del territorio, 
per sviluppare nuove competenze e nuovi prodotti e servizi. 

All’iniziativa hanno aderito circa 547 ragazzi, 288 dei quali hanno portato a 
termine il percorso, e 117 imprese del territorio – tra aziende agricole, 
aziende di trasformazione e commercializzazione, ristoranti, agriturismi, cinema, 
teatri, compagnie di teatro e danza, pro loco, agenzie di comunicazione, 
associazioni sportive, cooperative sociali ed enti pubblici – che hanno ospitato e 
formato i ragazzi nella propria sede per 260 ore. 

Il convegno rientra nelle iniziative della Mediterranean Innovation Agrifood 
Week in programma, dal 12 al 16 dicembre prossimi, nel Campus Cosimo 
Lacirignola del CIHEAM Bari. 

Per partecipare è necessario registrarsi al 
link: https://events.iamb.it/p/event/agricultevent 
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Al via lunedì prossimo la 2
a 
edizione della 

Mediterranean Innovation Agrifood Week 

CIHEAM Bari - 12/16 dicembre 2022 
---------------- 

Cooperare per innovare il settore agroalimentare mediterraneo: un 

ecosistema in evoluzione  
 
 
 
In quale maniera gli “ecosistemi dell’innovazione” possono fornire servizi, strumenti e 
soprattutto opportunità ai giovani del Bacino del mediterraneo che desiderano avviare 
imprese innovative in grado di modernizzare il settore agroalimentare mediterraneo? Gli 
attuali approcci partecipativi incentrati sull'utente, come i living lab, l'open innovation, il 
design thinking, sono sufficientemente adeguati per rispondere alle sfide e alle esigenze 
delle giovani generazioni? Come possiamo, attraverso i giovani, favorire il processo di 
innovazione dell'imprenditoria del settore agroalimentare? Sono alcuni degli interrogativi 
a cui si cercherà di dare risposte concrete durante gli undici incontri della seconda 
edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week che si svolgerà, dal 12 al 16 
dicembre prossimi, nel Campus Cosimo Lacirignola del CIHEAM Bari.  
In programma cinque giorni di confronti, B2B, seminari di formazione per giovani 
innovation hub manager, conferenze internazionali. Attesi 20 esperti, 9 rappresentanti di 
organizzazioni internazionali e 50 tra start up e imprese provenienti da 10 Paesi del 
mediterraneo che promuoveranno iniziative per rispondere concretamente alle esigenze 
delle comunità imprenditoriali locali, soprattutto dei giovani, e mettere in atto nuovi 
approcci e misure di supporto efficienti, continui e sostenibili a sostegno degli innovatori 
attuali e futuri.  
La Mediterranean Innovation Agrifood Week si aprirà il 12 dicembre, alle ore 15.30, con 
il convegno sullo Sviluppo delle iniziative dei giovani dell’Area Metropolitana di 

Bari, durante il quale saranno anche presentati i risultati del Progetto AgriCultura, 
sviluppato da CIHEAM Bari, Città Metropolitana di Bari e Teatro Pubblico Pugliese. 
Dal 12 al 15 dicembre saranno tenuti seminari formativi incentrati sul potenziamento 
delle competenze dei manager di Innovation Support Organization (incubatori, 
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acceleratori, business cluster, Technology transfer office, ecc.). Il 13 dicembre, in 
particolare, alle ore 10.30, si terrà il Workshop: Il Contributo del Biologico Pugliese 

alle Nuove Sfide, organizzato da CIHEAM Bari e Regione Puglia.  
Il 15 dicembre si terrà la riunione annuale del MIP Network – Mediterranean Innovation 
Partnership con i rappresentanti di organizzazioni internazionali degli 8 Paesi Partner. 
Durante l’evento sarà presentato il 4° rapporto su Innovazione e imprenditorialità 

giovanile nel settore agroalimentare del Mediterraneo: attori, politiche e prospettive 

in un ecosistema in via di sviluppo. Nella stessa giornata, circa 50 aziende si 
confronteranno su future progettualità e possibili collaborazioni fra imprese al B2B Open 

Innovation and Cross-Border Networking: Speed Dating & round table. 
Il 16 dicembre, alle ore 10, è previsto l’evento internazionale conclusivo Cooperating 

for Mediterranean Innovation in Agrifood, durante il quale si svolgerà un confronto tra 
9 rappresentanti di organizzazioni internazionali. Ad aprire i lavori, il direttore del 
CIHEAM Bari, Maurizio Raeli e l’assessore allo sviluppo economico della Regione 
Puglia, Alessandro Delli Noci. La key note è affidata a Vito Intini, economista, 
responsabile del team Crescita inclusiva e finanza sostenibile / UNDP - Programma di 
sviluppo delle Nazioni Unite. Seguiranno gli interventi di Grazia Sgarra, AICS, Giuseppe 
Provenzano, Unione per il Mediterraneo, Martina De Sole, direttore ENoLL - Rete 
europea dei Living Labs, Rim Maarmouri, BUSINESSMED - Unione delle 
Confederazioni di imprese del Mediterraneo, Isabelle Stordeur, analista regionale IFAD - 
fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, Diana Battaggia, responsabile UNIDO 
ITPO Italy - Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, Fabio Maria 
Montagnini, responsabile innovazione imprenditoriale dell’Istituto di Cipro, Gianpiero 
Menza, Senior Manager Partnerships & Innovative Finance - Alliance/CGIAR. 
L’incontro, moderato dal giornalista Angelo Di Mambro (Ansa), sarà concluso da 
Damiano Petruzzella del CIHEAM Bari.   
La seconda edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week è organizzata dal 
CIHEAM Bari in collaborazione con il MIP – Mediterranean Innovation Partnership. 
 
Per iscrizioni e programma dettagliato: https://bit.ly/InnoWee  
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In quale maniera gli “ecosistemi dell’innovazione” possono fornire servizi, 
strumenti e soprattutto opportunità ai giovani del Bacino del mediterraneo che 
desiderano avviare imprese innovative in grado di modernizzare il settore 
agroalimentare mediterraneo? Gli attuali approcci partecipativi incentrati 
sull”utente, come i living lab, l”open innovation, il design thinking, sono 
sufficientemente adeguati per rispondere alle sfide e alle esigenze delle giovani 
generazioni? Come possiamo, attraverso i giovani, favorire il processo di 
innovazione dell”imprenditoria del settore agroalimentare? Sono alcuni degli 
interrogativi a cui si cercherà di dare risposte concrete durante gli undici incontri 
della seconda edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week che si 
svolgerà, dal 12 al 16 dicembre prossimi, nel Campus Cosimo Lacirignola del 
CIHEAM Bari. 
In programma cinque giorni di confronti, B2B, seminari di formazione per giovani 
innovation hub manager, conferenze internazionali. Attesi 20 esperti, 9 
rappresentanti di organizzazioni internazionali e 50 tra start up e imprese 
provenienti da 10 Paesi del mediterraneo che promuoveranno iniziative per 
rispondere concretamente alle esigenze delle comunità imprenditoriali locali, 
soprattutto dei giovani, e mettere in atto nuovi approcci e misure di supporto 
efficienti, continui e sostenibili a sostegno degli innovatori attuali e futuri. 

La Mediterranean Innovation Agrifood Week si aprirà il 12 dicembre, alle ore 15.30, 
con il convegno sullo Sviluppo delle iniziative dei giovani dell’Area Metropolitana 
di Bari, durante il quale saranno anche presentati i risultati del Progetto 
AgriCultura, sviluppato da CIHEAM Bari, Città Metropolitana di Bari e Teatro 
Pubblico Pugliese. 

Dal 12 al 15 dicembre saranno tenuti seminari formativi incentrati sul 
potenziamento delle competenze dei manager di Innovation Support Organization 
(incubatori, acceleratori, business cluster, Technology transfer office, ecc.). Il 13 
dicembre, in particolare, alle ore 10.30, si terrà il Workshop: Il Contributo del 
Biologico Pugliese alle Nuove Sfide, organizzato da CIHEAM Bari e Regione 
Puglia. 
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Il 15 dicembre si terrà la riunione annuale del MIP Network – Mediterranean 
Innovation Partnership con i rappresentanti di organizzazioni internazionali degli 8 
Paesi Partner. Durante l’evento sarà presentato il 4° rapporto su Innovazione e 
imprenditorialità giovanile nel settore agroalimentare del Mediterraneo: attori, 
politiche e prospettive in un ecosistema in via di sviluppo. Nella stessa giornata, 
circa 50 aziende si confronteranno su future progettualità e possibili 
collaborazioni fra imprese al B2B Open Innovation and Cross-Border Networking: 
Speed Dating & round table. 

Il 16 dicembre, alle ore 10, è previsto l’evento internazionale conclusivo 
Cooperating for Mediterranean Innovation in Agrifood, durante il quale si svolgerà 
un confronto tra 9 rappresentanti di organizzazioni internazionali. Ad aprire i 
lavori, il direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli e l’assessore allo sviluppo 
economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. La key note è affidata a 
Vito Intini, economista, responsabile del team Crescita inclusiva e finanza 
sostenibile / UNDP – Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Seguiranno gli 
interventi di Grazia Sgarra, AICS, Giuseppe Provenzano, Unione per il 
Mediterraneo, Martina De Sole, direttore ENoLL – Rete europea dei Living Labs, 
Rim Maarmouri, BUSINESSMED – Unione delle Confederazioni di imprese del 
Mediterraneo, Isabelle Stordeur, analista regionale IFAD – fondo internazionale per 
lo sviluppo agricolo, Diana Battaggia, responsabile UNIDO ITPO Italy – 
Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, Fabio Maria 
Montagnini, responsabile innovazione imprenditoriale dell’Istituto di Cipro, 
Gianpiero Menza, Senior Manager Partnerships & Innovative Finance – 
Alliance/CGIAR. 

L’incontro, moderato dal giornalista Angelo Di Mambro (Ansa), sarà concluso 
da Damiano Petruzzella del CIHEAM Bari. 

La seconda edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week è organizzata 
dal CIHEAM Bari in collaborazione con il MIP – Mediterranean Innovation 
Partnership. 
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In quale maniera gli “ecosistemi dell’innovazione” possono fornire servizi, strumenti e 

soprattutto opportunità ai giovani del Bacino del mediterraneo che desiderano avviare 

imprese innovative in grado di modernizzare il settore agroalimentare 

mediterraneo?.Sono alcuni degli interrogativi a cui si cercherà di dare risposte concrete 

durante gli undici incontri della seconda edizione della Mediterranean Innovation 

Agrifood Week che si svolgerà, dal 12 al 16 dicembre prossimi, nel Campus Cosimo 

Lacirignola del CIHEAM Bari.In programma cinque giorni di confronti, B2B, seminari 

di formazione per giovani innovation hub manager, conferenze internazionali. Attesi 20 

esperti, 9 rappresentanti di organizzazioni internazionali e 50 tra start up e imprese 

provenienti da 10 Paesi del mediterraneo che promuoveranno iniziative per rispondere 

concretamente alle esigenze delle comunità imprenditoriali locali, soprattutto dei 

giovani, e mettere in atto nuovi approcci e misure di supporto efficienti, continui e 

sostenibili a sostegno degli innovatori attuali e futuri.Dal 12 al 15 dicembre saranno 

tenuti seminari formativi incentrati sul potenziamento delle competenze dei manager di 

Innovation Support Organization.Il 15 dicembre si terrà la riunione annuale del MIP 

Network – Mediterranean Innovation Partnership con i rappresentanti di 

organizzazioni internazionali degli 8 Paesi Partner. Durante l’evento sarà presentato il 

4° rapporto su Innovazione e imprenditorialità giovanile nel settore agroalimentare del 

Mediterraneo: attori, politiche e prospettive in un ecosistema in via di sviluppo. 
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9 Dicembre 2022 

DAL 12 AL 16/12 MEDITERRANEAN INNOVATION 
AGRIFOOD WEEK AL CAMPUS COSIMO LACIRIGNOLA DEL 
CIHEAM BARI 

(riproduzione riservata) 

“in quale maniera gli ‘ecosistemi dell’innovazione’ possono fornire servizi, strumenti e soprattutto 

opportunita’ ai giovani del bacino del mediterraneo che desiderano avviare imprese innovative in 

grado di modernizzare il settore agroalimentare mediterraneo? gli attuali approcci partecipativi 

incentrati sull’utente, come i living lab, l’open innovation, il design thinking, sono sufficientemente 

adeguati per rispondere alle sfide e alle esigenze delle giovani generazioni? come possiamo, attraverso 

i giovani, favorire il processo di innovazione dell’imprenditoria del settore agroalimentare? sono 

alcuni degli interrogativi a cui si cerchera’ di dare risposte concrete durante gli undici incontri della 

seconda edizione della mediterranean innovation agrifood week che si svolgera’, dal 12 al 16 

dicembre prossimi, nel campus cosimo lacirignola del ciheam bari”. lo rende noto un comunicato del 

ciheam bari, che prosegue: “in programma cinque giorni di confronti, b2b, seminari di formazione per 

giovani innovation hub manager, conferenze internazionali. attesi 20 esperti, 9 rappresentanti di 

organizzazioni internazionali e 50 tra start up e imprese provenienti da 10 paesi del mediterraneo che 

promuoveranno iniziative per rispondere concretamente alle esigenze delle comunita’ imprenditoriali 

locali, soprattutto dei giovani, e mettere in atto nuovi approcci e misure di supporto efficienti, continui 

e sostenibili a sostegno degli innovatori attuali e futuri. la mediterranean innovation agrifood week si 

aprira’ il 12 dicembre, alle ore 15.30, con il convegno sullo sviluppo delle iniziative dei giovani 

dell’area metropolitana di bari, durante il quale saranno anche presentati i risultati del progetto 

agricultura, sviluppato da ciheam bari, citta’ metropolitana di bari e teatro pubblico pugliese. dal 12 al 

15 dicembre saranno tenuti seminari formativi incentrati sul potenziamento delle competenze dei 

manager di innovation support organization (incubatori, acceleratori, business cluster, technology 

transfer office, ecc.). il 13 dicembre, in particolare, alle ore 10.30, si terra’ il workshop: il contributo 

del biologico pugliese alle nuove sfide, organizzato da ciheam bari e regione puglia. il 15 dicembre si 
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terra’ la riunione annuale del mip network – mediterranean innovation partnership con i rappresentanti 

di organizzazioni internazionali degli 8 paesi partner. durante l’evento sara’ presentato il 4° rapporto 

su innovazione e imprenditorialita’ giovanile nel settore agroalimentare del mediterraneo: attori, 

politiche e prospettive in un ecosistema in via di sviluppo. nella stessa giornata, circa 50 aziende si 

confronteranno su future progettualita’ e possibili collaborazioni fra imprese al b2b open innovation 

and cross-border networking: speed dating & round table. il 16 dicembre, alle ore 10, e’ previsto 

l’evento internazionale conclusivo cooperating for mediterranean innovation in agrifood, durante il 

quale si svolgera’ un confronto tra 9 rappresentanti di organizzazioni internazionali. ad aprire i lavori, 

il direttore del ciheam bari, maurizio RAELI e l’assessore allo sviluppo economico della regione 

puglia, alessandro DELLI NOCI. la key note e’ affidata a vito INTINI, economista, responsabile del 

team crescita inclusiva e finanza sostenibile / undp – programma di sviluppo delle nazioni unite. 

seguiranno gli interventi di grazia SGARRA, aics, giuseppe PROVENZANO, unione per il 

mediterraneo, martina DE SOLE, direttore enoll – rete europea dei living labs, rim MAARMOURI, 

businessmed – unione delle confederazioni di imprese del mediterraneo, isabelle STORDEUR, 

analista regionale ifad – fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, diana BATTAGGIA, 

responsabile unido itpo italy – organizzazione delle nazioni unite per lo sviluppo industriale, fabio 

maria MONTAGNINI, responsabile innovazione imprenditoriale dell’istituto di cipro, gianpiero 

MENZA, senior manager partnerships & innovative finance – alliance/cgiar. l’incontro, moderato dal 

giornalista angelo DI MAMBRO (ansa), sara’ concluso da damiano PETRUZZELLA del ciheam bari. 

la seconda edizione della mediterranean innovation agrifood week e’ organizzata dal ciheam bari in 

collaborazione con il mip – mediterranean innovation partnership”. il programma e’ disponibile al 

link https://bit.ly/3Pd16qh, iscrizioni al link https://bit.ly/3uyBqeq. 
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https://www.lecronachelucane.it/2022/12/13/sviluppo-delle-iniziative-dei-giovani-dellarea-metropolitana-di-bari/ 
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c o m u n i c a t o  s t a m p a 

 

12 dicembre 2022 

 

 

Domani al CIHEAM Bari (ore 9)  

nell’ambito della 2
a 
edizione della  

Mediterranean Innovation Agrifood Week 

workshop sul contributo del Biologico pugliese alle nuove sfide 
 
 
In programma domani al CIHEAM Bari (ore 9), il workshop Innovation week: il 

contributo del Biologico pugliese alle nuove sfide.  

L’evento è frutto della collaborazione istituzionale acquisita, negli anni, da Regione 

Puglia e CIHEAM Bari, che ha portato alla realizzazione del Piano di Innovazione per 
lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica, nonché 
del sistema integrato Biobank Open Project, in un’ottica di empowerment 
dell’Amministrazione regionale a favore del settore e dei suoi operatori.  

Il seminario, inoltre, rientra nel programma della seconda edizione della Mediterranean 

Innovation Agrifood Week in corso nel Campus Cosimo Lacirignola del CIHEAM Bari, 
fino al 16 dicembre. 

Come ormai noto, le grandi sfide nazionali ed europee richiedono agli imprenditori e agli 
innovatori di offrire il proprio contributo alla transizione verso sistemi agroalimentari 
sostenibili. Gli attori della filiera del biologico pugliese sono da tempo in azione per dare 
il proprio apporto attraverso un metodo di coltivazione che, pur formalmente nato 30 anni 
fa, è sempre al passo con i tempi nell’innovazione di prodotto e di processo garantendo 
sostenibilità ambientale, economica e sociale a imprese e territori.  

In quest’ottica, il workshop regionale è finalizzato ad approfondire il valore e il ruolo 
strategico dell’agricoltura biologica pugliese nel contesto nazionale per rispondere alle 
grandi sfide. Lo stesso innovativo piano strategico Green Deal Europeo, in sinergia con 
gli SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ha scelto l’agricoltura biologica come 
valido strumento per favorire la transizione verde compatibile con gli obiettivi delle PMI 
e il benessere dei consumatori. Obiettivo che si realizzerà anche grazie al raggiungibile 
traguardo del 25% di superfici coltivate in biologico entro il 2030.  
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I lavori saranno introdotti e moderati da Gianluigi Cardone, amministratore scientifico 
del CIHEAM Bari. Seguiranno gli interventi, tra gli altri, di Maurizio Raeli, direttore del 
CIHEAM Bari e di Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Ambientale della Regione Puglia. Per i Bio-Distretti come strumento innovativo 
nella pianificazione del territorio, parteciperanno Salvatore Basile, presidente I.N.N.E.R. 
- Rete internazionale dei Bio-distretti, e Mariano Fracchiolla, coordinatore tecnico Bio-
Distretto delle Lame (Puglia). Per i sistemi IT interverranno Rossella Titano, dirigente del 
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità della Regione Puglia e Giorgio 
Marti, coordinamento IT Office del CIHEAM Bari. Di innovazioni finalizzate alla 
conoscenza e ricerca parleranno Luigi Trotta, dirigente della sezione competitività delle 
Filiere Agroalimentari della Regione Puglia e Ramez Mohamed, ricercatore del CIHEAM 
Bari. A conclusione dei lavori è prevista la partecipazione dei Partner dei progetti pilota e 
di attività di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare del biologico, finanziati dalla sottomisura 16.2 del PSR 2014-2020 della 
Regione Puglia.  

 

Per iscrizioni: https://events.iamb.it/p/event/innoweekbio 
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In programma domani al CIHEAM Bari (ore 9), il workshop Innovation week: il 

contributo del Biologico pugliese alle nuove sfide. 

L’evento è frutto della collaborazione istituzionale acquisita, negli anni, 

da Regione Puglia e CIHEAM Bari, che ha portato alla realizzazione del Piano di 

Innovazione per lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio Regionale 

sull’Agricoltura Biologica, nonché del sistema integrato Biobank Open Project, in 

un’ottica di empowerment dell’Amministrazione regionale a favore del settore e 

dei suoi operatori. 

Il seminario, inoltre, rientra nel programma della seconda edizione 

della Mediterranean Innovation Agrifood Week in corso nel Campus Cosimo 

Lacirignola del CIHEAM Bari, fino al 16 dicembre. 

Come ormai noto, le grandi sfide nazionali ed europee richiedono agli 

imprenditori e agli innovatori di offrire il proprio contributo alla transizione verso 

sistemi agroalimentari sostenibili. Gli attori della filiera del biologico pugliese 

sono da tempo in azione per dare il proprio apporto attraverso un metodo di 

coltivazione che, pur formalmente nato 30 anni fa, è sempre al passo con i tempi 

nell’innovazione di prodotto e di processo garantendo sostenibilità ambientale, 

economica e sociale a imprese e territori. 
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In quest’ottica, il workshop regionale è finalizzato ad approfondire il valore e il 

ruolo strategico dell’agricoltura biologica pugliese nel contesto nazionale per 

rispondere alle grandi sfide. Lo stesso innovativo piano strategico Green Deal 

Europeo, in sinergia con gli SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ha scelto 

l’agricoltura biologica come valido strumento per favorire la transizione verde 

compatibile con gli obiettivi delle PMI e il benessere dei consumatori. Obiettivo 

che si realizzerà anche grazie al raggiungibile traguardo del 25% di superfici 

coltivate in biologico entro il 2030. 

I lavori saranno introdotti e moderati da Gianluigi Cardone, amministratore 

scientifico del CIHEAM Bari. Seguiranno gli interventi, tra gli altri, di Maurizio 

Raeli, direttore del CIHEAM Bari e di Gianluca Nardone, direttore del 

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia. Per 

i Bio-Distretti come strumento innovativo nella pianificazione del territorio, 

parteciperanno Salvatore Basile, presidente I.N.N.E.R. – Rete internazionale dei 

Bio-distretti, e Mariano Fracchiolla, coordinatore tecnico Bio-Distretto delle Lame 

(Puglia). Per i sistemi IT interverranno Rossella Titano, dirigente del Servizio Filiere 

Agricole Sostenibili e Multifunzionalità della Regione Puglia e Giorgio Marti, 

coordinamento IT Office del CIHEAM Bari. Di innovazioni finalizzate alla 

conoscenza e ricerca parleranno Luigi Trotta, dirigente della sezione competitività 

delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia e Ramez Mohamed, ricercatore 

del CIHEAM Bari. A conclusione dei lavori è prevista la partecipazione dei Partner 

dei progetti pilota e di attività di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie nel settore agroalimentare del biologico, finanziati dalla sottomisura 

16.2 del PSR 2014-2020 della Regione Puglia. 

Per iscrizioni: https://events.iamb.it/p/event/innoweekbio 

  



 

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

CIHEAM BARI 

Ufficio Stampa 

Dott. Stefania Lapedota  

Via Ceglie,9 - 70010 Valenzano (BA)ITALIA 

Tel.: +39 080 4606271 Mobile: +39 320 7157864 

lapedotas@iamb.it  -  www.iamb.it 

 

  

 

In programma domani al CIHEAM Bari (ore 9), il workshop Innovation week: il 
contributo del Biologico pugliese alle nuove sfide. 

L’evento è frutto della collaborazione istituzionale acquisita, negli anni, 
da Regione Puglia e CIHEAM Bari, che ha portato alla realizzazione del Piano 
di Innovazione per lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio Regionale 
sull’Agricoltura Biologica, nonché del sistema integrato Biobank Open Project, in 
un’ottica di empowerment dell’Amministrazione regionale a favore del settore e 
dei suoi operatori. 

Il seminario, inoltre, rientra nel programma della seconda edizione 
della Mediterranean Innovation Agrifood Week in corso nel Campus Cosimo 
Lacirignola del CIHEAM Bari, fino al 16 dicembre. 

Come ormai noto, le grandi sfide nazionali ed europee richiedono agli 
imprenditori e agli innovatori di offrire il proprio contributo alla transizione verso 
sistemi agroalimentari sostenibili. Gli attori della filiera del biologico pugliese sono 
da tempo in azione per dare il proprio apporto attraverso un metodo di 
coltivazione che, pur formalmente nato 30 anni fa, è sempre al passo con i tempi 
nell’innovazione di prodotto e di processo garantendo sostenibilità ambientale, 
economica e sociale a imprese e territori. 

In quest’ottica, il workshop regionale è finalizzato ad approfondire il valore e il 
ruolo strategico dell’agricoltura biologica pugliese nel contesto nazionale per 
rispondere alle grandi sfide. Lo stesso innovativo piano strategico Green Deal 
Europeo, in sinergia con gli SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ha 
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scelto l’agricoltura biologica come valido strumento per favorire la transizione 
verde compatibile con gli obiettivi delle PMI e il benessere dei consumatori. 
Obiettivo che si realizzerà anche grazie al raggiungibile traguardo del 25% di 
superfici coltivate in biologico entro il 2030. 

I lavori saranno introdotti e moderati da Gianluigi Cardone, amministratore 
scientifico del CIHEAM Bari. Seguiranno gli interventi, tra gli altri, di Maurizio 
Raeli, direttore del CIHEAM Bari e di Gianluca Nardone, direttore del 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia. Per 
i Bio-Distretti come strumento innovativo nella pianificazione del territorio, 
parteciperanno Salvatore Basile, presidente I.N.N.E.R. – Rete internazionale dei 
Bio-distretti, e Mariano Fracchiolla, coordinatore tecnico Bio-Distretto delle Lame 
(Puglia). Per i sistemi IT interverranno Rossella Titano, dirigente del Servizio 
Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità della Regione Puglia e Giorgio 
Marti, coordinamento IT Office del CIHEAM Bari. Di innovazioni finalizzate alla 
conoscenza e ricerca parleranno Luigi Trotta, dirigente della sezione 
competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia e Ramez 
Mohamed, ricercatore del CIHEAM Bari. A conclusione dei lavori è prevista la 
partecipazione dei Partner dei progetti pilota e di attività di sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare del biologico, 
finanziati dalla sottomisura 16.2 del PSR 2014-2020 della Regione Puglia. 
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CIHEAM BARI, 13/12 WORKSHOP SU CONTRIBUTO 
BIOLOGICO PUGLIESE ALLE NUOVE SFIDE 

  

12639 - bari (agra press) - "in programma domani al ciheam bari (ore 9), il workshop innovation 
week: il contributo del biologico pugliese alle nuove sfide. l'evento e' frutto della collaborazione 
istituzionale acquisita, negli anni, da regione puglia e ciheam bari, che ha portato alla realizzazione 
del piano di innovazione per lo sviluppo e la gestione dell'osservatorio regionale sull'agricoltura 
biologica, nonche' del sistema integrato biobank open project, in un'ottica di empowerment 
dell'amministrazione regionale a favore del settore e dei suoi operatori". lo rende noto un 
comunicato stampa del ciheam bari, che cosi' prosegue: "il seminario, inoltre, rientra nel programma 
della seconda edizione della mediterranean innovation agrifood week in corso nel campus cosimo 
lacirignola del ciheam bari, fino al 16 dicembre. come ormai noto, le grandi sfide nazionali ed 
europee richiedono agli imprenditori e agli innovatori di offrire il proprio contributo alla transizione 
verso sistemi agroalimentari sostenibili. gli attori della filiera del biologico pugliese sono da tempo 
in azione per dare il proprio apporto attraverso un metodo di coltivazione che, pur formalmente nato 
30 anni fa, e' sempre al passo con i tempi nell'innovazione di prodotto e di processo garantendo 
sostenibilita' ambientale, economica e sociale a imprese e territori. in quest'ottica, il workshop 
regionale e' finalizzato ad approfondire il valore e il ruolo strategico dell'agricoltura biologica 
pugliese nel contesto nazionale per rispondere alle grandi sfide. lo stesso innovativo piano 
strategico green deal europeo, in sinergia con gli sdgs dell'agenda 2030 delle nazioni unite, ha scelto 
l'agricoltura biologica come valido strumento per favorire la transizione verde compatibile con gli 
obiettivi delle pmi e il benessere dei consumatori. obiettivo che si realizzera' anche grazie al 
raggiungibile traguardo del 25% di superfici coltivate in biologico entro il 2030. i lavori saranno 
introdotti e moderati da gianluigi CARDONE, amministratore scientifico del ciheam bari. seguiranno 
gli interventi, tra gli altri, di maurizio RAELI, direttore del ciheam bari e di gianluca NARDONE, 
direttore del dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della regione puglia. per i bio-
distretti come strumento innovativo nella pianificazione del territorio, parteciperanno salvatore 
BASILE, presidente i.n.n.e.r. - rete internazionale dei bio-distretti, e mariano FRACCHIOLLA, 
coordinatore tecnico bio-distretto delle lame (puglia). per i sistemi it interverranno rossella TITANO, 
dirigente del servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalita' della regione puglia e giorgio 
roberto MARTI (lega), coordinamento it office del ciheam bari. di innovazioni finalizzate alla 
conoscenza e ricerca parleranno luigi TROTTA, dirigente della sezione competitivita' delle filiere 
agroalimentari della regione puglia e ramez MOHAMED, ricercatore del ciheam bari. a conclusione 
dei lavori e' prevista la partecipazione dei partner dei progetti pilota e di attivita' di sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare del biologico, finanziati dalla 
sottomisura 16.2 del psr 2014-2020 della regione puglia". iscrizioni al link: bit.ly/3FFKwLF 
12:12:22/14:49 
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Il commento del presidente Sicolo a margine del convegno sul tema a Valenzano 

“La Puglia è già una regione leader per l’agricoltura biologica: il nostro obiettivo, 
come Cia-Agricoltori Italiani, è quello di dare ulteriore impulso al settore, 
puntando su ricerca e innovazione, per aumentare la redditività in favore delle 
aziende e ampliare i mercati di riferimento”. A margine del convegno intitolato 
“Innovation week: il contributo del biologico pugliese alle nuove sfide”, che si è 
tenuto all’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, a Valenzano, martedì 13 
dicembre 2022, è Gennaro Sicolo, vicepresidente di Cia-Agricoltori Italiani e 
presidente regionale di Cia Puglia, a commentare l’esito di un evento capace di 
mettere al centro l’evoluzione del settore Bio. 

 “L’innovazione è un elemento fondamentale per l’agricoltura moderna e, in particolar 
modo, per il settore del biologico -ha aggiunto Sicolo-, per questo Cia-Agricoltori Italiani 
lavora al fianco delle imprese, delle università e dei centri di ricerca, affinché 
l’implementazione di sistemi innovativi favorisca la crescita di tutto il comparto”. 
  
“Stiamo lavorando molto sul biologico -ha aggiunto Giuseppe De Noia, 
imprenditore agricolo terlizzese recentemente eletto presidente nazionale di 
Anabio, associazione di Cia che unisce, difende e promuove i produttori che si 
dedicano all’agricoltura biologica-. Sono due, in particolare, i progetti in cui 
Cia Puglia è parte integrante e di cui si è discusso a Valenzano: il primo si 
chiama Amì, acronimo che sta per ‘Almond Management Innovation, e si 
prefigge di sostenere la sotenibilità economica ed ecologica della coltivazione di 
mandorlo nella regione Puglia e, in particolare, nella gestione biologica. Il 
secondo è lo Smart Future Organic Farm, progetto che intende rispondere al 
fabbisogno principale di ridurre l’impatto ambientale nell’applicazione del metodo 
di produzione biologico, contribuendo all’evoluzione del modello di azienda Bio, 
con conseguenze positive per l’agricoltore, l’ambiente e i consumatori”. 
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 I NUMERI DEL BIOLOGICO IN PUGLIA. Con 286.808 ettari di terreni agricoli coltivati 
secondo il metodo biologico, la Puglia è la seconda “regione Bio” d’Italia dopo la Sicilia 
(316.417 ettari). Nel 2008, appena 14 anni fa, era una delle ultime, con appena 8.428 
ettari. Una crescita tumultuosa che, naturalmente, ha riguardato anche il numero di 
operatori che si dedicano al biologico: anche in questo caso, con ben 18.429 operatori in 
questo settore specifico, la Puglia è sul podio nazionale dopo Sicilia (23.590) e Calabria 
(21.355). Il peso dell’agricoltura biologica in Puglia è evidente se si considera che 
l’incidenza delle superfici biologiche sul totale delle superfici è pari al 20,5% (rispetto al 
15,5% rilevato in Italia). 
  
Secondo il Regolamento (CE) 834/2007 “la produzione biologica è un sistema 
globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basata 
sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la 
salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di 
benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni 
consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali”. Le 
produzioni biologiche devono mirare, quindi, a ottenere prodotti di alta qualità con 
procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei 
vegetali o la salute e il benessere degli animali. 

 L’OBIETTIVO EUROPEO. Attualmente, l’Italia sfiora i 2,2 milioni di ettari coltivati a 
biologico. Per rispettare i parametri europei indicati nel Green Deal, il nostro Paese 
dovrà arrivare a 3 milioni di ettari-bio entro il 2030. Un traguardo che la Puglia, per la sua 
quota parte, ha già ampiamente raggiunto. E’ un obiettivo che l’Italia può centrare, 
occorre, però, che l’Europa e il governo italiano trovino soluzioni concrete per sostenere 
le aziende agricole oggi schiacciate da costi di produzione fuori controllo. 
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CIHEAM BARI 

c o m u n i c a t o  s t a m p a 

14 dicembre 2022 

 

 

CIHEAM Bari - 16 dicembre 2022 ore 10 

chiusura della 2
a  
edizione della  

Mediterranean Innovation Agrifood Week 

Convengno internazionale: 

Cooperazione per l'innovazione nel settore agroalimentare del 

mediterraneo: un ecosistema in evoluzione  
 
 

Si parlerà di interventi e strumenti operativi che facilitano e sostengono i processi di 
innovazione e creazione di imprese agroalimentari mediterranee -soprattutto dei giovani- 
al convegno internazionale Cooperazione per l'innovazione nel settore agroalimentare 

del mediterraneo: un ecosistema in evoluzione, in programma il prossimo 16 dicembre 
(ore10) al CIHEAM Bari.  

Saranno i giovani innovatori di 10 Paesi del mediterraneo ad aprire il confronto lanciando 
una sfida, ai rappresentanti di 9 Organizzazioni internazionali, su come poter essere 
supportati nel processo di innovazione e creazione di impresa nei loro Paesi di origine, 
con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da azioni che non lascino 
indietro nessuno, che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti, 
con l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione. 

A dare il benvenuto agli ospiti saranno il direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli e 
l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. La key 
note è affidata a Vito Intini, economista, responsabile del team Crescita inclusiva e 
finanza sostenibile / UNDP - Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Seguiranno gli 
interventi di Grazia Sgarra, AICS, Giuseppe Provenzano, Unione per il Mediterraneo, 
Martina De Sole, direttore ENoLL - Rete europea dei Living Labs, Rim Maarmouri, 
BUSINESSMED - Unione delle Confederazioni di imprese del Mediterraneo, Isabelle 
Stordeur, IFAD, Diana Battaggia, UNIDO ITPO Italy, Fabio Maria Montagnini, Cyprus 
Institute, Gianpiero Menza, Alliance/CGIAR. L’incontro, moderato dal giornalista 
Angelo Di Mambro (Ansa), sarà concluso da Damiano Petruzzella del CIHEAM Bari.   
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Il convegno rappresenta l’evento conclusivo della seconda edizione Mediterranean 
Innovation Agrifood Week, organizzata dal CIHEAM Bari in collaborazione con il MIP – 
Mediterranean Innovation Partnership, che si è svolta, dal 12 al 16 dicembre, nel Campus 
Cosimo Lacirignola.  

Durante i cinque giorni di confronti, si sono avvicendati oltre 20 esperti, 9 rappresentanti 
di organizzazioni internazionali e 50 tra start up e imprese provenienti da 10 Paesi del 
mediterraneo per sviluppare iniziative in grado di rispondere concretamente alle esigenze 
delle comunità imprenditoriali locali, soprattutto dei giovani; mettere in atto nuovi 
approcci e misure di supporto efficienti, continui e sostenibili a sostegno degli innovatori 
attuali e futuri. È stato presentato, inoltre, il 4° rapporto su Innovazione e 

imprenditorialità giovanile nel settore agroalimentare del Mediterraneo: attori, 

politiche e prospettive in un ecosistema in via di sviluppo, realizzato dal MIP Network 
– Mediterranean Innovation Partnership con i rappresentanti di organizzazioni 
internazionali degli 8 Paesi Partner.  

Per iscrizioni: https://events.iamb.it/p/event/internatconf 
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BARI\ aise\ - Si parlerà di interventi e strumenti operativi che facilitano e sostengono i 
processi di innovazione e creazione di imprese agroalimentari mediterranee - soprattutto dei 
giovani - al convegno internazionale Cooperazione per l'innovazione nel settore 

agroalimentare del mediterraneo: un ecosistema in evoluzione, in programma venerdì 
prossimo, 16 dicembre, alle ore 10.00 al CIHEAM Bari. 
Saranno i giovani innovatori di 10 Paesi del mediterraneo ad aprire il confronto lanciando 
una sfida, ai rappresentanti di 9 Organizzazioni internazionali, su come poter essere 
supportati nel processo di innovazione e creazione di impresa nei loro Paesi di origine, con 
la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da azioni che non lascino 
indietro nessuno, che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti, con 
l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione. 
A dare il benvenuto agli ospiti saranno il direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli e 
l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. La key note 
è affidata a Vito Intini, economista, responsabile del team Crescita inclusiva e finanza 
sostenibile / UNDP - Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Seguiranno gli interventi di 
Grazia Sgarra, AICS, Giuseppe Provenzano, Unione per il Mediterraneo, Martina De Sole, 
direttore ENoLL - Rete europea dei Living Labs, Rim Maarmouri, BUSINESSMED - Unione 
delle Confederazioni di imprese del Mediterraneo, Isabelle Stordeur, IFAD, Diana Battaggia, 
UNIDO ITPO Italy, Fabio Maria Montagnini, Cyprus Institute, Gianpiero Menza, 
Alliance/CGIAR. L’incontro, moderato dal giornalista Angelo Di Mambro (Ansa), sarà 
concluso da Damiano Petruzzella del CIHEAM Bari. 
Il convegno rappresenta l’evento conclusivo della seconda edizione Mediterranean 
Innovation Agrifood Week, organizzata dal CIHEAM Bari in collaborazione con il MIP – 
Mediterranean Innovation Partnership, che si è svolta dal 12 al 16 dicembre nel Campus 
Cosimo Lacirignola. 
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Durante i cinque giorni di confronti, si sono avvicendati oltre 20 esperti, 9 rappresentanti di 
organizzazioni internazionali e 50 tra start up e imprese provenienti da 10 Paesi del 
mediterraneo per sviluppare iniziative in grado di rispondere concretamente alle esigenze 
delle comunità imprenditoriali locali, soprattutto dei giovani; mettere in atto nuovi approcci e 
misure di supporto efficienti, continui e sostenibili a sostegno degli innovatori attuali e futuri. 
È stato presentato, inoltre, il 4° rapporto su Innovazione e imprenditorialità giovanile nel 
settore agroalimentare del Mediterraneo: attori, politiche e prospettive in un ecosistema in 
via di sviluppo, realizzato dal MIP Network – Mediterranean Innovation Partnership con i 
rappresentanti di organizzazioni internazionali degli 8 Paesi Partner. (aise)   
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“in quale maniera gli ‘ecosistemi dell’innovazione’ possono fornire servizi, strumenti e soprattutto 
opportunita’ ai giovani del bacino del mediterraneo che desiderano avviare imprese innovative in grado di 
modernizzare il settore agroalimentare mediterraneo? gli attuali approcci partecipativi incentrati sull’utente, 
come i living lab, l’open innovation, il design thinking, sono sufficientemente adeguati per rispondere alle 
sfide e alle esigenze delle giovani generazioni? come possiamo, attraverso i giovani, favorire il processo di 
innovazione dell’imprenditoria del settore agroalimentare? sono alcuni degli interrogativi a cui si cerchera’ 
di dare risposte concrete durante gli undici incontri della seconda edizione della mediterranean innovation 
agrifood week che si svolgera’, dal 12 al 16 dicembre prossimi, nel campus cosimo lacirignola del ciheam 
bari”. lo rende noto un comunicato del ciheam bari, che prosegue: “in programma cinque giorni di 
confronti, b2b, seminari di formazione per giovani innovation hub manager, conferenze internazionali. 
attesi 20 esperti, 9 rappresentanti di organizzazioni internazionali e 50 tra start up e imprese provenienti da 
10 paesi del mediterraneo che promuoveranno iniziative per rispondere concretamente alle esigenze delle 
comunita’ imprenditoriali locali, soprattutto dei giovani, e mettere in atto nuovi approcci e misure di 
supporto efficienti, continui e sostenibili a sostegno degli innovatori attuali e futuri. la mediterranean 
innovation agrifood week si aprira’ il 12 dicembre, alle ore 15.30, con il convegno sullo sviluppo delle 
iniziative dei giovani dell’area metropolitana di bari, durante il quale saranno anche presentati i risultati del 
progetto agricultura, sviluppato da ciheam bari, citta’ metropolitana di bari e teatro pubblico pugliese. dal 
12 al 15 dicembre saranno tenuti seminari formativi incentrati sul potenziamento delle competenze dei 
manager di innovation support organization (incubatori, acceleratori, business cluster, technology transfer 
office, ecc.). il 13 dicembre, in particolare, alle ore 10.30, si terra’ il workshop: il contributo del biologico 
pugliese alle nuove sfide, organizzato da ciheam bari e regione puglia. il 15 dicembre si terra’ la riunione 
annuale del mip network – mediterranean innovation partnership con i rappresentanti di organizzazioni 
internazionali degli 8 paesi partner. durante l’evento sara’ presentato il 4° rapporto su innovazione e 
imprenditorialita’ giovanile nel settore agroalimentare del mediterraneo: attori, politiche e prospettive in un 
ecosistema in via di sviluppo. nella stessa giornata, circa 50 aziende si confronteranno su future 
progettualita’ e possibili collaborazioni fra imprese al b2b open innovation and cross-border networking: 
speed dating & round table. il 16 dicembre, alle ore 10, e’ previsto l’evento internazionale conclusivo 
cooperating for mediterranean innovation in agrifood, durante il quale si svolgera’ un confronto tra 9 
rappresentanti di organizzazioni internazionali. ad aprire i lavori, il direttore del ciheam bari, maurizio 
RAELI e l’assessore allo sviluppo economico della regione puglia, alessandro DELLI NOCI. la key note e’ 
affidata a vito INTINI, economista, responsabile del team crescita inclusiva e finanza sostenibile / undp – 
programma di sviluppo delle nazioni unite. seguiranno gli interventi di grazia SGARRA, aics, giuseppe 
PROVENZANO, unione per il mediterraneo, martina DE SOLE, direttore enoll – rete europea dei living 
labs, rim MAARMOURI, businessmed – unione delle confederazioni di imprese del mediterraneo, isabelle 
STORDEUR, analista regionale ifad – fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, diana BATTAGGIA, 
responsabile unido itpo italy – organizzazione delle nazioni unite per lo sviluppo industriale, fabio maria 
MONTAGNINI, responsabile innovazione imprenditoriale dell’istituto di cipro, gianpiero MENZA, senior 
manager partnerships & innovative finance – alliance/cgiar. l’incontro, moderato dal giornalista angelo DI 
MAMBRO (ansa), sara’ concluso da damiano PETRUZZELLA del ciheam bari. la seconda edizione della 
mediterranean innovation agrifood week e’ organizzata dal ciheam bari in collaborazione con il mip – 
mediterranean innovation partnership”. il programma e’ disponibile al link https://bit.ly/3Pd16qh, iscrizioni 
al link https://bit.ly/3uyBqeq. 
  



 

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

CIHEAM BARI 

Ufficio Stampa 

Dott. Stefania Lapedota  

Via Ceglie,9 - 70010 Valenzano (BA)ITALIA 

Tel.: +39 080 4606271 Mobile: +39 320 7157864 

lapedotas@iamb.it  -  www.iamb.it 

 

 
 
https://www.trmtv.it/attualita/economia/2022_12_16/356786.html 
 


