
 
 

 
 

 

STAR*AgroEnergy Project. Seventh Framework Programme. 
Capacities, Coordination and Support Action. Regpot 2011-1. Grant Agreement N° 286269. 

Pag. 1 

 
REGIONE 

PUGLIA 

BRIDGING RESEARCH INNOVATION WITH REGIONAL DEVELOPMENT: 
THE STAR*AGROENERGY EXPERIENCE 

Connettere l’innovazione nella ricerca allo sviluppo regionale: l’esperienza STAR*AGROENERGY 

Conferenza organizzata dall’Università di Foggia e dalla Regione Puglia 

Ufficio di rappresentanza Pugliese - Rue du Trone 62 - B1050 Brussels 

19 febbraio 2015, 9:30-12:30 

La transizione verso una "economia della conoscenza" richiede investimenti in ricerca ed un grande 
impegno per convertire questi investimenti in innovazione. La collaborazione a scala europea tra le 
diverse istituzioni di ricerca, la creazione di cluster capaci di favorire l’aggregazione dei centri di 
ricerca alle imprese, la realizzazione di partenariati a carattere internazionale, il coinvolgimento 
degli stakeholder nella definizione delle politiche pubbliche, sono tutti elementi favorevoli ed 
utilissimi della strategia UE, in grado di dare impulso allo sviluppo regionale. A riguardo, il progetto 
STAR*AgroEnergy agisce come un "hub" regionale per la promozione delle bioenergie e della 
bioeconomia, nel quadro dell’Area Europea della Ricerca(ERA). 
 
Argomenti in discussione: 

 L'esperienza nel settore della bioeconomia maturata nel corso del progetto europeo 
“STAR*AgroEnergy” nel mettere insieme le comunità di ricerca, gli amministratori pubblici locali 
e gli imprenditori, al fine di generare opportunità d’innovazione a scala regionale. E’ questa una 
buona prassi che andrebbe ulteriormente sviluppata? 

 Idee e suggerimenti su come rafforzare le capacità di ricerca e d’innovazione assumendo come 
priorità lo sviluppo regionale. Quali sono le politiche e le strategie su cui puntare? 

 Il programma regionale “Smart Specialization Strategy” ed il suo ruolo nel cogliere le opportunità 
emergenti e nell’affrontare le sfide sociali più sentite. Quali sono le modalità di attuazione di 
questa strategia? 

 Connessioni tra la ricerca europea (H2020) ed i fondi strutturali. Si intravedono sinergie? Quali 
sono gli strumenti? 

 Le bioenergie e la bioeconomia nel contesto di ricerca europea. Le filiere produttive di tipo “bio-
based” stanno contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei d’innovazione? 

 Il ruolo delle politiche regionali ed europee nell’indirizzare le bioenergie e la bioeconomia verso 
una prospettiva di sviluppo rurale. 

 Dalle agro-energie alla bio-economia. Le prospettive future del progetto STAR. 
 
Contacts: 

STAR*AgroEnergy 
e-mail: star.7fp@gmail.com 
Tel. +39.0881.338.422 / 423 

Apulian Representation Office in Brussels 
e-mail: ufficio.bruxelles@regione.puglia.it 
Tel. +32. 2.5010875 
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Il progetto 

STAR*AgroEnergy è un progetto finanziato dalla Commissione Europea (FP7, programma "Research 
potential"), coordinato dall'Università di Foggia, regione Puglia (IT), che ha operato nel corso del 
periodo da settembre 2011 a febbraio 2015. 
L’unità di ricerca STAR promuove un approccio integrato alla generazione di energia rinnovabile ed 
alla realizzazione di una bioeconomia “knowledge based”, secondo criteri di sostenibilità. STAR mira 
a costruire una metodologia in grado di conciliare la produzione di energia con l’armonia ecologica 
ed il rispetto del patrimonio storico-culturale delle aree rurali dell'Europa meridionale; punta, 
inoltre, a valorizzare modelli produttivi bioenergetici a carattere “distribuito”, ovvero 
territorialmente dispersi ed assai prossimi ai centri di utilizzo e consumo dell’energia. 
Questo progetto ha consentito d’incrementare la capacità di ricerca dell'Università di Foggia e la sua 
attitudine ad agire come un "hub" regionale per la promozione delle bioenergie e della 
bioeconomia. Ne è scaturito un rafforzamento del potenziale di ricerca, solidi ed efficaci 
collegamenti con gli stakeholder e lo sviluppo di nuove capacità e competenze, in pieno accordo col 
modello cosiddetto a "tripla elica". Secondo questa visione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono 
concepiti come una preziosa opportunità d’innovazione regionale, in grado di sostenere la crescita 
economica in sintonia con il bisogno di soddisfare le esigenze sociali più urgenti. 
 

STAR*AgroEnergy 

Project Coordinator: Massimo Monteleone  e-mail: massimo.monteleone@unifg.it 

Administration: Chiara Roncoroni  e-mail: chiara.roncoroni@unifg.it 
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