
SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione 
preventiva dei partecipanti.
Si prega di inviare la presente scheda via fax al 
031-900248 o all’indirizzo e-mail della segreteria 
organizzativa entro venerdì 9 ottobre 2015.

(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Nome ____________________________________

Cognome ____________________________________

Azienda ____________________________________

Via ____________________________________

CAP/Città ____________________________________

Tel./Cell. ____________________________________

e-mail ____________________________________

Firma

______________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza 
nel trattamento dei dati personali.

Lei potrà in ogni momento chiederne rettifi ca o cancellazione.

www.regione.lombardia.it

Segreteria Organizzativa

Chiara Luisi
Fondazione Minoprio

Viale Raimondi, 54 
22070 Vertemate con Minoprio (CO) 

Tel: 3404990247 – Fax: 031900248
E-mail:

c.luisi@fondazioneminoprio.it

Come arrivare
alla Fondazione Minoprio

 Convegno

Mercoledì 14 ottobre 2015, ore 9.30

VILLA RAIMONDI
Fondazione Minoprio

Viale Raimondi, 54
VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)



Mattino

 9.30 Caffè di benvenuto e 
  registrazione dei partecipanti

 10.00 Saluti e apertura dei lavori: 

  Antonio Redaelli
  Presidente Fondazione Minoprio

  Gianni Fava
  Assessore Agricoltura 
  Regione Lombardia

Moderatore: Andrea Massari – D.G. Agricoltura  
Regione Lombardia

 10.15 I risultati della Misura 124 in Lombardia
  Marianna Garlanda e Daniela Bergamo – 

D.G. Agricoltura Regione Lombardia

 10.35 Valorizzazione della fi liera lattiero 
casearia montana mediante 
l’innovazione di prodotto: lo yogurt 
delattosato (capofi la: Latterie Valtellinesi)

  Milena Brasca – CNR Istituto di Scienze 
delle Produzioni Alimentari

 11.00 Innovazione organizzativa e gestionale 
per una fi liera risicola di qualità garantita 
e certifi cata (capofi la: Distretto Riso e 
Rane)

  Giovanni Ferrazzi – Dip. Economia, 
Management e Metodi Quantitativi – 
Università degli Studi di Milano

11.25 Recupero di sostanze a funzione 
nutraceutica/cosmeceutica da scarti 
vegetali di I e IV gamma (capofi la: AOP 
UnoLombardia)

  Daniela Buonocore – Laboratorio di 
Farmacobiochimica, Dip. Biologia e 
Biotecnologie “L. Spallanzani”, Università 
degli Studi di Pavia

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

 11.50 Valutazione qualitativa del 
caviale: innovazione di processo e 
valorizzazione del caviale lombardo 
(capofi la: Agroittica Lombarda)

  Vittorio M. Moretti – Dip. Scienze 
Veterinarie per la Salute, la Produzione 
Animale e la Sicurezza Alimentare – 
Università degli Studi di Milano

12.15 Sessione poster

13.00 Buffet

Pomeriggio

Moderatore: Andrea Massari – D.G. 
Agricoltura Regione Lombardia

14.20 Misura 16: cooperazione e innovazione 
nella nuova programmazione 
comunitaria

  Alessandro Nebuloni e Elena Brugna – 
D.G. Agricoltura Regione Lombardia

15.00 Dibattito

15.30 Sessione poster

16.30 Chiusura dei lavori

Il PSR 2007-2013 introduce una novità 
rispetto alla precedente programmazione 
dello Sviluppo Rurale: una Misura dedicata 
alla “cooperazione” e all’ “innovazione”, 
che individua la cooperazione tra mondo 
della ricerca e mondo dell’impresa come 
l’approccio effi cace all’innovazione.

Nell’ottica della competitività la Misura 
124 vede nell’innovazione la risposta 
alle esigenze di progresso delle imprese, 
chiamate anche loro ad esprimere i propri 
bisogni, in dialogo col mondo della ricerca.

Lo spirito della Misura 124 anticipa quanto 
enunciato nella Comunicazione della 
Commissione europea sul Partenariato 
europeo per l’innovazione in Agricoltura del 
2012, che sottolinea la necessità di colmare 
il gap tra ricerca e imprenditoria agricola. 

Nell’attuale programmazione dello 
Sviluppo Rurale 2014-2020 l’approccio della 
cooperazione è esteso ed applicato ad 
una molteplicità di tematiche, tra le quali, 
con le Operazioni 16.1 e 16.2, l’innovazione.

Questo convegno intende esaminare 
l’esperienza della Misura 124 in Lombardia, 
illustrandone i risultati complessivi,  con 
un focus su alcuni dei progetti fi nanziati, 
inoltre si propone di presentare i contenuti 
delle Operazioni per l’innovazione del PSR 
appena avviato.

La sessione poster sarà l’occasione per un 
confronto diretto dei partecipanti con i 
protagonisti dei progetti fi nanziati.


