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INNOVAGRO, CIA PUGLIA: PARTNER 
STRANIERI ENTUSIASTI
Posted by Redazione × Pubblicato il 01/10/2019 at 09:16 

“Gli imprenditori stranieri, i rappresentanti delle Camere di Commercio e delle istituzioni 
internazionali partner di Innovagro sono stati entusiasti delle nostre aziende agricole e delle strutture 
che hanno conosciuto. Il bilancio dei tre giorni di visite, meeting, b2b e contadinner è estremamente 
soddisfacente”. E’ Danilo Lolatte, direttore regionale e coordinatore delle attività progettuali di CIA 
Puglia a tirare le somme delle tre giornate (26-27 e 28 settembre 2019) durante le quali Foggia, Orsara 
di Puglia e Canosa hanno ospitato gli eventi relativi a “Innovagro”, progetto finanziato nell’ambito di 
Interreg Adrion, Fondo Europeo per lo Sviluppo dell’Unione Europea, per rafforzare i rapporti di 
scambio e cooperazione in ambito agricolo fra Italia, Albania, Grecia, Serbia e Slovenia. 
“Tecnicamente, abbiamo proseguito e consolidato le relazioni di collaborazione, di rete e di scambio 
con i partner di progetto”, ha spiegato Massimo Fragassi, capo ufficio legislativo e coordinatore degli 
eventi e dei meeting Cia Puglia.

INTERREG ADRION, LA VIA DELLO SVILUPPO. La delegazione di imprenditori e 
rappresentanti di enti e istituzioni provenienti da Albania, Grecia, Serbia e Slovenia per tre giorni ha 
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avuto come base Foggia. Gli ospiti hanno visitato la città, sono stati accolti nella sala Fedora del 
Teatro Umberto Giordano, hanno svolto la riunione operativa del partenariato nella sede CIA 
Agricoltori Italiani della Puglia di via Piave. Il 26 settembre, hanno visitato l’azienda agricola, l’orto e 
i vigneti di Peppe Zullo, a Orsara, dove si è tenuto il workshop incentrato su “Turismo esperienziale 
nel settore agricolo e rurale”. “Il mare e i nostri paesaggi rurali ci uniscono in un destino comune, 
come l’Europa”, ha spiegato Lolatte. “L’agricoltura, la green economy e la blue economy non sono 
soltanto le nostre radici, ma rappresentano anche il nostro futuro”. A Orsara, l’apertura dei lavori, 
dopo i saluti del vicepresidente di CIA Puglia Andrea Iaffaldano, è stata affidata al greco Thodoris 
Tsimrikidis, Innovagro Project Manager. Sono seguite le relazioni dei docenti dell’Università di 
Foggia, Antonio Stasi e Mariarosa Lombardi. Dante De Lallo, del GAL Daunia Rurale 2020. Alle 
17.30, ha illustrato i nuovi progetti dei Gruppi di Azione Locale relativi alla cooperazione 
internazionale. L’incontro è proseguito con i contributi di Darko Jaksic, Centro per la Viticoltura di 
Belgrado; Boban Ilic, Gruppo di lavoro per lo Sviluppo Rurale nelle regioni dell’Europa dell’Est; 
Evangelos Grigoroudis, Università di Creta; Makraki Charitaki Crisa, Regione di Creta; Michele 
Masciale e Antonella Montanarella, Hotel management school “Gasparrini” di Melfi.

LA CONTADINNER, VAZAPP MODELLO INTERNAZIONALE. Venerdì 27 settembre, la 
“carovana” internazionale di Innovagro si è spostata a Canosa di Puglia, ospite per l’intera giornata di 
una struttura più unica che rara, quella di Canosa sotterranea, nella tenuta della famiglia Leone, posta 
nel cuore di vigneti e uliveti a perdita d’occhio, tipico esempio di un’azienda multifunzionale capace 
di unire cultura, archeologia e agricoltura. Partner internazionali, imprenditori italiani e stranieri sono 
stati protagonisti di incontri b2b e di una “contadinner”, l’esperimento di agricoltura sociale e di rete 
rurale più innovativo d’Europa condotto da Vazapp, hub rurale che nasce a Foggia e mette insieme le 
migliori esperienze ed eccellenze dell’agricoltura del Sud. Proprio nel capoluogo dauno, infine, si è 
tenuta la riunione operativa finale che ha già messo in calendario il prossimo incontro del 
partenariato, in programma il prossimo novembre a Creta.
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EXPORT, ISTAT: STAZIONARIO AD AGOSTO 
Ad agosto 2019 la dinamica congiunturale delle esportazioni risulta stazionaria dopo la contrazione 
registrata nel mese precedente. Il calo tendenziale dell’export è più sostenuto per i paesi dell’area Ue, 
in particolare la diminuzione è più ampia della media per i principali partner commerciali dell’Ue. Su 
base annua, la dinamica dell’indice […]

16/10/2019

DISTRETTO AGRUMI: BENE AVVISO DISTRETTI DA 
ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE; TAVOLO 
TECNICO PO-FESR DA APRIRE ANCHE AI DISTRETTI 
«Constatiamo con piacere l’iniziativa dell’assessorato regionale alle Attività produttive, a cominciare 
dalla pubblicazione dell’avviso per il riconoscimento dei Distretti produttivi, sui quali l’assessore 
Girolamo Turano, lo scorso settembre ha confermato di voler puntare per valorizzare le filiere 
produttive regionali, da troppi anni quasi dimenticate», afferma Federica Argentati, presidente del 
Distretto […]

COPAGRI: CAPORALATO, TAVOLO 
INTERISTITUZIONALE FONDAMENTALE PER FARE 
SINTESI 
“Prendiamo atto con soddisfazione, in attesa degli sviluppi e delle evoluzioni, dei contenuti della 
bozza di Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, del 
quale apprezziamo l’impostazione generale e il taglio di carattere decisamente pragmatico e 
operativo”. Lo ha sottolineato il vicepresidente della Copagri Fabio […]

AGROALIMENTARE, GALLINELLA-CASSESE (M5S): 
PRESTO DECRETO PER AFFRONTARE PROBLEMA 
MANCANZA TRACCIABILITA’ UOVA 
Il sequestro di oltre 26mila uova per mancanza di tracciabilità effettuato oggi in diverse località dai 
Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, a poche settimane di distanza da quello avvenuto in 
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provincia di Bari, mette in luce quanto la circolazione di uova di provenienza incerta sia purtroppo un 
fenomeno diffuso e […]
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LA POLITICA AD 
AGRICOLAE
FATTI E PROMESSE 

AGRIFISH, 
L’ABBATE: 
LAVORO DI 
SQUADRA E 
APERTURA UE. 
USARE OCM PER 
CIMICE ASIATICA 
E AMMASSO E 
PROMOZIONE 
CONTRO I DAZI
15/10/2019

“Da parte della commisisone c’è 
stata apertura e piena disponibilità 
a risolvere i problemi che abbiamo 
portato a Bruxelles”. Così ad 
AGRICOLAE il sottosegretario 
Mipaaf Giuseppe L’Abbate in 
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LE POLITICHE 
AGRICOLE

REGIONE PER REGIONE

merito al vertice Agrifish. Si è 
parlato di Pac, cimice asiatica e 
dazi. Ma anche di olio d’oliva. 
“Abbiamo parlato di Pac […]

PAROLA AI PRESIDENTI
LE PREVISIONI 2018
LE PROSPETTIVE 2017
LE ANTICIPAZIONI 2016
LE INTERVISTE 2015
GLI EDITORIALI 2014 

TURISMO MATRIMONIO 
PERFETTO

ATTIVITA’ PRODUTTIVE; 
TAVOLO TECNICO PO-
FESR DA APRIRE ANCHE 
AI DISTRETTI
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AGRICOLAE OGGI

DAZI USA, PROSCIUTTO SAN 
DANIELE, CONSORZIO: NON 
RIENTRA NEI PRODOTTI 
COLPITI

• EXPORT, ISTAT: 
STAZIONARIO AD AGOSTO

• DISTRETTO AGRUMI: 
BENE AVVISO DISTRETTI 
DA ASSESSORATO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE; 
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CREA: LIFE BEEF CARBON, 2° 
MEETING INTERNAZIONALE 
DEL PROGETTO

CREA LE ECCELLENZE 
RURALI. OGGI PARLIAMO DI 
PROGETTO NOVOROD

• FIERAGRICOLA PARLA DI 
ECONOMIA CIRCOLARE A 
MANTOVA IL 18 OTTOBRE

• VINO: DA WINE2WINE A 
WINE TO ASIA, PASSANDO 
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MIELE, ISMEA: QUASI 
DIMEZZATA PRODUZIONE 
2019

OLIO, UNAPROL: “IN 
CRESCITA EXPORT VERSO 
PAESI SCANDINAVI”

VINITALY, OLI D’ITALIA 2018: 
LA GUIDA DEL GAMBERO 
ROSSO CON UNAPROL
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