
 

  

 

L’innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale 

I  Gruppi operativi del PSR Calabria 2014-2020 
Martedì 28 giugno 2016 

Cittadella Regionale, Sala Verde 

Viale Europa, Catanzaro 

Il PSR 2014-2020 assegna un ruolo strategico ai processi di collaborazione per la diffusione dell’innovazione nel 

sistema produttivo agricolo, forestale e delle zone rurali. L’interesse manifestato dai diversi operatori del settore, il 

dialogo apertosi su questo tema tra Fondi strutturali e le aspettative suscitate verso lo sviluppo di progetti innovativi 

quanto rispondenti ai fabbisogni delle imprese, motivano l’organizzazione del presente incontro di approfondimento, 

promosso dall’autorità di Gestione del PSR Calabria in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale. L’incontro è 

aperto alle imprese agricole, alimentari e forestali, al partenariato regionale (Organizzazioni professionali, Associazioni 

di categoria, GAL, Distretti, ecc), agli Ordini professionali, alle Università ed Enti di ricerca.  

Programma dei lavori 

 

 

Ore 9,30- Saluti e introduzione ai lavori  

Mauro D’Acri, Consigliere Regionale delegato, Dipartimento Agricoltura e risorse agricole  

 

Ore 09.45 -  Gli strumenti per l’innovazione nel PSR Calabria 2014-2020  

Alessandro Zanfino, Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Regione Calabria 

 

Ore 10.15- La strategia regionale di ricerca e innovazione: l’attuazione della “S3” e possibili sinergie fra i Fondi 

strutturali 2014-2020  

Menotti Lucchetta, Dirigente del Servizio Ricerca e Innovazione della Regione Calabria 

 

Ore 10.45- Il “Piano strategico nazionale per l’innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e 

forestale” Serenella Puliga, Mipaaf - DG sviluppo rurale, Ufficio DISR IV - Ricerca e Sperimentazione  

 

Ore 11.15 - Il Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) ed i Gruppi operativi 

Riccardo Passero, CREA- Rete Rurale Nazionale- Gruppo di Lavoro per l’Innovazione  

 

Ore 11.45-  La Rete Rurale Nazionale a supporto dell’innovazione  
Anna Vagnozzi, CREA- Rete Rurale Nazionale- Gruppo di Lavoro per l’Innovazione 

 

Ore 12.30 - Dibattito e introduzione ai lavori del workshop per la simulazione della costituzione dei GO 

 

Ore 13.00 - Conclusioni della prima sessione  

 Carmelo Salvino, Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari 

 

Ore 13.15 Pausa  

 

Ore 14.00:  Dalla definizione dell’idea progettuale alla costituzione di un Gruppo operativo.  

 

Modera Rete Rurale - Gruppo di Lavoro per l’Innovazione  

 

Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro sulla base dei fabbisogni espressi nelle schede di adesione 

 

Ore 16.00 Confronto sui risultati dei lavori di gruppo e chiusura dei lavori 

 
Per la partecipazione all’incontro si prega di compilare la scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo 

e-mail innovazione.rrn@crea.gov.it entro il 24 giugno 
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