
Promuovere l’innovazione delle medie e
piccole imprese, introducendo in modo ra-
zionale ed efficiente prototipi miniaturizzati
per la conservazione e la trasformazione dei
prodotti agricoli, rappresentano alcune
delle avanzate innovazioni per lo sviluppo
sostenibile dell’Adriatico del progetto IPA-
TECH, approvato nel 2012 dall'Unione Euro-
pea nell’ambito del Programma di
Cooperazione Transnazionale IPA Adriatico.
L’opportunità di rafforzare la sostenibilità

economica e la competitività delle micro e
piccole imprese rurali delle aree Adriatiche
che operano nel settore agroalimentare,
sono alcuni obiettivi prioritari del pro-
gramma di ricerca a cui partecipano 8 par-

tners di 4 Paesi bagnati dal mare Adriatico.
Per l’Italia: l’Associazione Sviluppo Rurale
di Brindisi (Puglia), il Centro di ricerca e for-
mazione in agronomia e produzioni vegetali
dell’Università degli Studi di Teramo
(Abruzzo) e il Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA-Mon-
sampolo del Tronto, Marche).
Dall’altra parte dell’Adriatico, la Camera di
Commercio Croata, l’Associazione di im-
prenditori e lavoratori di Žepce (Bosnia Er-
zegovina), il Fondo di Sviluppo Albanese,
l’Agenzia per lo Sviluppo Rurale dell’Istria
di Pazin, il Centro di Innovazione per le Im-
prese Epiro (Grecia) e Auleda, l’Agenzia di
Sviluppo Albanese.

Per ulteriori informazioni www.ipatechproject.eu
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Mauro Febbo
Assessore alle Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e
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Relazioni
Innovazione, Produttività e Sostenibilità, le parole chiave della
nuova Agricoltura
Michele Pisante
Università degli Studi di Teramo

Il progetto IPATECH: opportunità per la ricerca e per lo sviluppo
economico dell’Adriatico
Emidio Sabatini
Coordinatore progetto IPATECH, Unità di ricerca per l’orticoltura del CRA

Organizzazione del sistema agro-food Italiano ed Abruzzese:
un’analisi di contesto
Giorgia Perpetuini 
Università degli Studi di Teramo

Caratteristiche del commercio agro-food tra i Paesi del bacino
del Mediterraneo
Antonio Galati
Università degli Studi di Palermo

Le produzioni agroalimentari di qualità: DOP e IGP tra tradizione
ed innovazione tecnologica
Fabio Giuseppe Lucchesi
Avvocato agroalimentare

Impianti e tecnologie  a misura di PMI: una strategia per miglio-
rarne la competitività
Tiziana Cattaneo
Direttore Unità di ricerca per i processi dell’industria agroalimentare del CRA

Interventi e Discussione

Conclusione dei lavori 
Fabio Stagnari
Università degli Studi di Teramo

Buffet con cucina regionale

Presentazione e prove dimostrative di un caseificio sperimentale

La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti.
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