
In previsione della scadenza della gara di appalto emanata per l’attuazione della Misura 2, la 
Regione Campania ha ritenuto opportuno presentare, ai professionisti impegnati a vario titolo nello 
staff tecnico degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del Decreto Interministeriale 15 marzo 
2016, alcuni casi scelti per le loro peculiari caratteristiche di trasferibilità soprattutto fra le innovazioni 
finanziate con la misura 124 del PSR 2007/13.

Sempre più chiaramente si delinea il ruolo dei consulenti come punto di snodo fra il sistema della 
ricerca, e più in generale della conoscenza, ed il mondo dell’impresa: da una parte, come interpreti 
dei fabbisogni degli imprenditori, in grado di tradurli, siano questi espressi o inespressi, in termini 
di domanda di innovazione (nell’accezione più ampia, e quindi inderogabilmente sostenuta da 
staff multidisciplinari, in grado di valutare preventivamente ogni impatto che l’introduzione di 
una innovazione ha sulla struttura produttiva aziendale: economico, organizzativo, di sostenibilità 
ambientale…); dall’altra come unici, o quanto meno principali, mediatori fra innovazione ed 
impresa, in grado cioè di contestualizzarne l’adozione, rispetto alla realtà effettiva dell’impresa 
destinataria, valutandone con efficacia l’opportunità e l’impatto.

Si tratta in definitiva dell’esposizione, da parte dei responsabili scientifici di alcuni dei progetti, dei 
risultati conseguiti, e soprattutto di tutti gli elementi utili all’adozione delle innovazioni oggetto delle 
attività di progetto.

La trattazione è evidentemente non esaustiva, ma vuole essere un primo passo verso la costruzione 
di un dialogo strutturato fra il mondo della ricerca e dell’innovazione e quello del tessuto 
imprenditoriale del settore agroalimentare campano, spesso lontano, grazie proprio all’insostituibile 
apporto del sistema della consulenza.

I relatori illustreranno la loro innovazione indicando quando, come e chi può adottarla ma 
soprattutto dove e come poter trovare dei riferimenti operativi per applicarla.
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ore 10:00 Apertura lavori

Saluti autorità

Maria Passari Dirigente STAFF della direzione 
generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali della Regione Campania

Brunella Mercadante Dirigente della UOD Tutela 
della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e 
zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Introduzione 

Il trasferimento delle innovazioni nella strategia 
di attuazione della misura 2 del PSR 2014/2020 
Campania
Concetta Menna CREA PB, sede di Napoli

Interventi programmati

L’attuazione della misura 124 PSR 2007/14 e cenni 
sulla misura 16.1 PSR 2014/2020
Emiddio de Franciscis di Casanova Responsabile 
della Misura 16.1 Regione Campania

L’innovazione attraverso la misura 124 PSR 2007/14 
Campania
Chiara Salerno CREA PB, sede di Napoli

ore 11:45 Coffee Break

Interventi tecnici

Zonazione viticola a scala aziendale - ZOVISA 
Fabio Terribile Università degli Studi di Napoli 
Federico II

Risparmio idrico in agricoltura mediante l’impiego 
di film plastici fotoselettivi e microrganismi benefici 
- RISIDRA 
Giuliano Bonanomi Università degli Studi di Napoli 
Federico II

Pilotaggio dell’irrigazione attraverso l’assimilazione 
di previsioni meteorologiche numeriche - PIRAM
Ileana Mula ARIESPACE s.r.l.

Esperienza QR CODE in Campania  
Federico Capuano Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale

Ottimizzazione dei consumi idrici nella gestione 
colturale delle foraggere – FORAGE
Gianluca Neglia Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

ore 13:30 Light lunch

Approccio innovativo al controllo delle parassitosi 
negli animali da reddito con miglioramento 
del benessere animale e delle performance 
produttive nelle micro, piccole e medie imprese - 
PARACONTROL 
Giuseppe Cringoli Università degli Studi di Napoli 
Federico II

Un nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte 
bovino. Il latte nobile - NOBILAT  
Roberto Rubino Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-
Casearia “CoRFiLaC”

L’innovazione vista dalle aziende 
Adriano Gallevi Dottore Agronomo, Progetto 
Nobilat 
Francesco Savoia Imprenditore, Progetto Interform

Modera e conclude
Ferdinando Gandolfi Responsabile della Misura 2 
Regione Campania

ore 18:00 Chiusura lavori
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Grazie al patrocinio degli Ordini e Collegi professionali della 
Campania, ODAF Campania, Collegio Periti Agrari e Ordine 
dei Medici Veterinari, la partecipazione a tale sessione darà 
diritto all’assegnazione di crediti formativi.
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