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1. L’origine del progetto: 

l’opportunità e l’identificazione dei bisogni

➢ L’opportunità nata dalle relazioni internazionali …

➢ … e dalle relazioni tra Università e Amministrazione 

Regionale

➢ L’identificazione dei bisogni: la centralità della capacità di 

analisi dei bisogni rilevati e soprattutto di quelli NON rilevati 

o rilevabili

➢ Il ruolo della «tripla elica»
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2. Lo sviluppo del progetto e l’occasione 

della peer review

➢ Il progetto si è sviluppato con una utilissima relazione con i 

partner esteri … le esperienze degli altri sono state utilissime 

per comprendere meglio la propria realtà

➢ Forse si sarebbero potute sfruttare meglio queste 

opportunità … la trappola del day by day 

➢ La «peer review» sul tema del packaging sostenibile è stata 

una grande opportunità

▪ Recuperare contatti tra cluster del packaging e agro-

alimentare

▪ Favorire una lettura e interpretazione integrata di 

questa realtà con quella dell’agroalimentare

▪ Sviluppare contatti tra i due assessorati di competenza
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3. L’action plan e i benefici indiretti

➢ L’action plan è arrivato troppo tardi … le risorse del POR 

FESR erano già tutte impegnate

➢ Ma ciò ha stimolato una risposta «integrativa» sul PSR

➢ Il bando misura 16 del PSR ha dato buoni risultati …

➢ … ma i risultati più importanti sono quelli non facilmente e 

immediatamente misurabili …
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4. Alcune lezioni da questa esperienza

➢ La centralità delle relazioni tra imprese, amministrazioni e 

università … in modo non occasionale e strumentale, ma reale, 

continuativo e sostanziale.

➢ Le difficoltà specifiche rappresentate da un sistema basato su 

numerose PMI: la difficoltà di sviluppare una «visione» di medio-

lungo termine …

➢ Le difficoltà dell’Università a guardare e interpretare il mondo delle 

imprese in modo lungimirante

➢ La necessità, per l’amministrazione regionale, di guardare all’agro-

alimentare in modo integrato e coordinato (e per agro-alimentare si 

devono intendere tutti i comparti ad esso collegati, come il 

packaging)

➢ La necessità di sviluppare una strategia, di declinarla, e di 

mantenere la barra degli strumenti fissa su di essa. 
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Grazie per l’attenzione


