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SINTESI DELL’INCONTRO  

PER LA COSTITUZIONE IN PUGLIA DEL POLO TECNICO-PROFESSIONALE  

DELL’AMBITO AGROALIMENTARE. 

 7 febbraio 2013 - ore 15:30  

Aula A. Ciccarone -Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Bari. 

 

 

A seguito di regolare invito (Nota prot. N° 129/2013 del 29 gennaio 2013) del prof. Vito Nicola 

Savino, Presidente della Fondazione ITS – Istituto Tecnico Superiore Area “Nuove Tecnologie per il 

Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”, si sono riuniti presso 

l’Aula Antonio Ciccarone del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti i 

rappresentanti di Confcooperative Puglia, LegaCoop, Associazione Regionale Allevatori della Puglia, 

ISPA-CNR, Federazione Regionale degli Ordini degli Agronomi e Forestali Puglia, Collegio dei Periti 

Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Bari, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati della Provincia di Brindisi, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia 

di Foggia, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia BAT, Federazione degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Puglia, Confartigianato Puglia, Centro di Ricerca e 

Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, per continuare i lavori per la 

costituzione in Puglia del Polo tecnico-professionale del settore agroalimentare. 

 

Presenti 

Dott. Giovanni Tricarico, Confcooperative Puglia; dott.ssa Annamaria Ricci, LegaCoop, dott. 

Giovanni Cappiello, Associazione Regionale Allevatori della Puglia; dott. Sebastiano Vanadia, ISPA-

CNR, dott. Vincenzo Stea, Federazione Regionale degli Ordini degli Agronomi e Forestali Puglia, 

dott. Ettore Zuccaro, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Bari e 

delegato per Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Brindisi, Collegio dei 

Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Foggia, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati della Provincia BAT; dott. Franco D’Andria, Federazione degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati della Puglia; dott. Giuseppe Verna, Confartigianato Puglia, dott.ssa Maria 

Grazia Piepoli, Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”. 

 

Assenti giustificati 

Dott. Matteo Milanese, Ordine Tecnologi Alimentari di Puglia; dott. Roberto Martina Collegio dei 

Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Lecce; prof.ssa Giuliana Trisorio Luizzi, ARTI 

Puglia; dott. Pierpaolo Pallara, INEA Puglia; p. a. Tommaso Scatigna, Comune di Locorotondo; prof. 

Marcello Ruggieri, IISS “Basile Caramia – F. Gigante”. 

 

Il Prof. Savino dopo aver salutato e ringraziato per la partecipazione ed aver ricordato gli obiettivi 

dei Poli tecnico-professionali e quanto concordato nel corso della riunione del 16 gennaio u.s., 

continua sottoponendo all’attenzione dei presenti la bozza della lettera d’intenti da inviare agli 

Enti che sono stati invitati alla riunione odierna. Viene proposta una lieve modifica che viene 

accettata all’unanimità. La lettera modificata viene allegata alla presente sintesi che ne è parte 
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integrante come Allegato 1. Passa ad illustrare la bozza del Protocollo d’Intesa che dovrà regolare i 

rapporti tra i partner del costituendo Polo. Vengono proposte alcune integrazioni che vengono 

accettate all’unanimità. In particolare, per l’art. 3 viene proposto di: a) di modificare “Tavoli 

permanenti aperti di discussione” in “Tavoli permanenti aperti di discussione e coinvolgimento”; b) 

integrare il punto 3 “promuovere ed organizzare iniziative per acquisire le reali esigenze formative 

e di ricerca del territorio e di innovazioni tecnologiche; c) di inserire un quarto punto “promuovere 

la conoscenza e la diffusione delle produzioni e dei prodotti agroalimentari del territorio”; per l’art. 

6 viene proposto che il terzo arbitro in caso di controversie sia nominato dal Presidente del 

Tribunale di Bari. Il Protocollo d’intesa con le predette modifiche viene approvato all’unanimità ed 

allegato alla presente sintesi e ne è parte integrante come Allegato 2. Interviene il Dott. Giovanni 

Tricarico proponendo di avanzare un quesito al Ministero per chiedere chiarimenti circa la forma 

giuridica da darsi considerato che Linee guida prevedono che i “Poli tecnico-professionali sono 

costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti 

formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete”. La proposta viene accettata 

all’unanimità. Riprende la parola il Prof. Savino dando lettura della bozza del questionario per la 

rilevazione dei fabbisogni formativi e delle innovazioni tecnologiche del comparto agroalimentare 

nel senso più ambio del termine (dal vivaio al consumatore). Al termine della lettura vengono 

proposte alcune integrazioni. In particolare: a) alla voce “classificazione” delle imprese ed in 

particolare al punto “Micro (meno di 10 persone occupate e fatturato annuo o totale di bilancio 

non superiore a 2 milioni di Euro) viene proposto di sostituire totale con attivo; b) al punto 1 viene 

proposto di precisare che si tratta della produzione primaria; c) dopo il punto 4) “Nei prossimi 

due/tre anni pensa che la Sua azienda avrà necessità di assumere tecnici specializzati?”, viene 

proposto di inserire un nuovo punto “Nei prossimi anni due/tre anni pensa che la Sua azienda avrà 

la necessità aggiornare i propri tecnici?” d) di prevedere alla lettera A) del punto 4. alcuni profili 

per facilitare la compilazione del questionario. Le modifiche e le integrazioni proposte vengono 

approvate all’unanimità e si da mandato al Prof. Savino ed alla Dott.ssa Piepoli di riformulare il 

questionario e di inviarlo ai presenti per eventuali ulteriori suggerimenti. Il questionario viene 

allegato alla presente sintesi come Allegato 3.  

Riprende la parola il Prof. Savino invitando a valutare la possibilità di organizzare una 

manifestazione per illustrare l’obiettivo dei Poli tecnico-professionali (convegno, seminario, 

incontro dibattito, tavola rotonda, ecc.) in occasione della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 

invitando Alba Sasso, Ass.re Regionale al Diritto allo studio e formazione, Dario Stefano, Ass.re alle 

Risorse Agroalimentari e Loredana Capone Ass.re allo Sviluppo economico. Si apre una breve 

discussione al termine della quale si conviene di organizzare una conferenza stampa nella 

settimana dall’11 al 22 marzo p.v. e si da mandato al Prof. Savino di rivolgere formale invito agli 

Assessori Alba Sasso, Dario Stefano e Loredana Capone. Inoltre, il Prof. Savino invita a segnalare 

Aziende leader del comparto agroalimentare da invitare al prossimo incontro, che propone per il 7 

marzo p.v., per illustrare l’obiettivo dei Poli tecnico-professionali. 

In conclusione il Prof. Savino ringrazia per la partecipazione, per i contributi ed invita a far 

pervenire eventuali altri contributi relativi ai documenti discussi. 

 

 

F.to Prof. Vito Nicola Savino 

 


