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SINTESI DELL’INCONTRO PER 

la costituzione in Puglia del POLO TECNICO-PROFESSIONALE DELL’AMBITO AGROALIMENTARE 

16 gennaio 2013 ore 16:00  

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

Via Giovanni Amendola 165/A - Bari 

 

A seguito di regolare invito (Prot. N. 2/2013 del 4 gennaio 2013) del Prof. Vito Nicola Savino, 

Presidente della Fondazione - 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, Associazione Regionale Allevatori di Puglia, ISPA-CNR, 

D.A.Re Puglia, Ordine dei Tecnologi Alimentari di Puglia, Federazione Regionale degli Ordini degli 

Agronomi e Forestali di Puglia, Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Bari, 

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

Agrari Laureati della Provincia di Lecce, Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia 

BAT, Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Puglia, Confartigianato Puglia, 

Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA), IISS "B. 

Caramia - F. Gigante", Spin Off “Sinagri” e Edison Consulting, per valutare possibilità di costituire in 

Puglia il Polo tecnico-professionale del settore agroalimentare. 

 

Risultano presenti 

Dott. Giovanni Tricarico, Confcooperative Puglia; Dott. Giovanni Cappiello, Associazione Allevatori 

Puglia; Dott. Sebastiano Vanadia, Istituto di Scienze delle produzioni Alimentari del CNR; Dott.ssa 

Francesca Volpe, Distretto Agroalimentare Regionale; Dott. Matteo Milanese, Ordine dei Tecnologi 

Alimentari della Puglia; Dott. Vincenzo Stea, Federazione Regionale degli Ordini degli Agronomi e 

Forestali Puglia; Dott. Ettore Zuccaro, Collegio Periti Agrari e Periti Agrari laureati della provincia di 

Bari; Dott. Antonio Memeo, Collegio Periti Agrari e Periti Agrari laureati della Provincia BAT; Dott. 

Franco D’Andria, Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Puglia; Dott. Dario 

Longo, Confartigianato Puglia; Dott.ssa Maria Grazia Piepoli, Centro di Ricerca, Sperimentazione e 

Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”; Prof. Marcello Ruggieri, Istituto Istruzione Superiore 

Secondaria “Basile Caramia – F. Gigante”; Prof. Vito Nicola Savino, Fondazione ITS Agroalimentare 

Puglia; Dott. Costantino Pirolo, Spin off “Sinagri”; Giovanni Liuzzi, Edison Consulting. 

 

Assenti giustificati 

Confindustria Puglia, Agenzia Regionale per la tecnologia e l’Innovazione (ARTI), Istituto 

Agronomico mediterraneo (IAM-B), Istituto Nazionale di Economia Agraria Puglia (INEA) 

Il Prof. Savino dopo aver salutato e ringraziato per la partecipazione ha introdotto l’argomento 

mediante una presentazione powerpoint che si allega. Preliminarmente ha richiamato la normativa 

di riferimento e successivamente si è soffermato ad evidenziare sia il ruolo che potrebbe svolgere 

il Polo tecnico professionale per filiera dell’agroalimentare pugliese sia l’importanza della 

partecipazione attiva delle imprese  nella costituzione, progettazione ed attuazione delle attività. 

Ha concluso auspicando l’attivazione di tavoli di discussione itineranti o per Aree omogenee su 
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tutto il Territorio regionale al fine di promuovere la diffusione della cultura scientifica, acquisire le 

esigenze formative, di ricerca, di innovazioni tecnologiche, elaborare progetti formativi e/o di 

ricerca che tengano conto delle reali esigenze delle imprese e delle possibilità occupazionali, 

partecipare a progetti di carattere regionale nazionale ed internazionale. 

Il Prof. Savino al termine della sua presentazione, ha sollecitato commenti e contributi dei 

partecipanti. 

Il Dott. Dario Longo, della Confartigianato, ha ringraziato per l’invito ed ha giudicato l’iniziativa 

opportuna. Dopo una presentazione della Confartigianato e delle principali iniziative in atto 

relativamente alla formazione, ha proseguito dichiarando la piena disponibilità ad impegnarsi per 

l’attivazione dei “Tavoli di discussione” e del Polo tecnico-professionale per l’individuazione di 

specifiche tematiche sulle quali avviare un dibattito. Ha sottolineato che la Regione Puglia sta 

riconoscendo la figura dell’Artigiano come maestro e custode di una tradizione (ad es. progetto 

“Bottega Scuola”). 

Il prof. Savino che ringrazia per il contributo e propone l’elaborazione di un questionario da 

sottoporre alle imprese per acquisire utili indicazioni sulle esigenze formative, di innovazione 

tecnologiche e di ricerca. La proposta viene accetta all’unanimità. 

Il Dott. Franco D’Andria, della Federazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della 

Puglia, che nel giudicare positivamente l’iniziativa, evidenzia che questa può colmare il grave 

divario esistente tra il mondo delle imprese e della formazione. Prosegue dichiarando la piena 

disponibilità a collaborare alla costituzione del Polo tecnico-professionale quale sintesi e 

rappresentanza del territorio, a collaborare alla somministrazione del questionario, 

all’organizzazione dei “Tavoli di discussione”, sottolineando che il Polo tecnico-professionale deve 

valorizzare le realtà già presenti sul Territorio (ad es. Istituti Tecnici e Professionali). Conclude 

augurandosi che il progetto si possa concretizzare. 

Il Dott. Antonio Memeo, Presidente Collegio Periti Agrari e Periti Agrari laureati della Provincia 

BAT, nel condividere l’iniziativa dichiara che il Collegio dei Periti Agrari della BAT ha attivato, a 

livello comunale, alcuni Sportelli di assistenza tecnica con l’intento di offrire un servizio agli 

agricoltori. 

Il Dott. Ettore Zuccaro, Presidente del Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Bari ed in 

rappresentanza dei Collegi di Foggia e Lecce, condivide l’iniziativa ed invita a tener conto di quanto 

già è presente sul Territorio e fornire linee guida ai “Tavoli di discussione”. 

Il prof. Savino ribadisce che utili indicazioni per i tavoli verranno dal questionario che sarà 

somministrato. 

Il Dott. Sebastiano Vanadia, rappresentante dell’Istituto di Scienze delle produzioni Alimentari del 

CNR, dichiara di essere favorevole all’iniziativa e riferisce che l’Istituto negli ultimi anni ha attivato 

numerose collaborazioni con imprese del settore agroalimentare. Continua riferendo delle 

esperienze maturate dall’Istituto nell’ambito della formazione. Conclude dichiarando la 

disponibilità a promuovere il coinvolgimento delle imprese con cui l’Istituto collabora nelle attività 

che saranno organizzate nell’ambito dei “Tavoli di discussione” ed in quelle del Polo tecnico-

formativo. 

La Dott.ssa Francesca Volpe, del Distretto Tecnologico Agroalimentare, dopo una breve 

presentazione del Distretto ne evidenzia la partecipazione in corsi di formazione. Conclude 

dichiarando di condividere l’iniziativa e la disponibilità a mettere a disposizione del costituendo 

Polo i propri contatti. 

Il Dott. Giovanni Cappiello, Direttore dell’Associazione Allevatori Puglia, dopo aver illustrato i 

compiti istituzionali dell’Associazione, considera positivamente l’iniziativa e spera che in Puglia si 

faccia spazio alla meritocrazia. 

Il Dott. Giovanni Tricarico, Direttore di Confcooperative Puglia dopo avere presentato brevemente 

Confcooperative e le attività in atto con alcune strutture scientifiche evidenzia gli incovenienti 

delle collaborazioni saltuarie, sottolineando la necessità di organizzare una  rete stabile per una 

programmazione coordinata che sarebbe favorita dalla costituzione del Polo tecnico-professionale 
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della filiera agroalimentare. Conclude dando la piena disponibilità di Confcooperative a collaborare 

per la realizzazione del Polo tecnico-professionale dell’agroalimentare in Puglia e suggerisce di 

chiedere una manifestazione formale di interesse agli Enti ed alle Organizzazioni invitate 

all’incontro odierno. 

Il Dott. Matteo Milanese, Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari,  condivide l’iniziativa e 

dichiara la disponibilità dell’Ordine a collaborare. 

Il Dott. Vincenzo Stea, Vicepresidente della Federazione Regionale degli Ordini degli Agronomi e 

Forestali Puglia, dichiara di condividere l’iniziativa e la disponibilità a sostenerla. 

In conclusione si concorda di autoconvocarsi per il giorno 07 febbraio 2013 alle ore 15:30, di 

predisporre ed inviare il questionario, la bozza dell’ATS/Accordo di rete ed il format per la 

manifestazione formale d’interesse. 

 

La riunione viene chiusa alle ore 18:00. 

 

 

 

F.to Prof. Vito Nicola Savino 


