
PROGETTI in CREDEA

Nella Pancia o nella Terra

É un’iniziativa contro lo spreco di risorse alimentari, collocata nell’area geogra-
fica e tematica del C.R.E.D.E.A., che punta, attraverso la definizione ed implemen-
tazione di un modello virtuoso e replicabile, al recupero e valorizzazione dei beni 
alimentari invenduti della Grande Distribuzione Organizzata (GDO)

Centri di Pancia

Utilizzo degli scarti ancora edibili della G.D.O. per l'alimentazione delle persone 
in difficoltà con il coinvolgimento del volontariato.

Il progetto è finanziato nell’ambito del bando “Ambiente 2012 - Verso Rifiuti Zero” di Fondazione con il Sud.

Centri di Terra

Produzione energetica (digestione anaerobica) e produzione di compost di qualità 
(agricoltura sostenibile) in un impianto integrato presso il C.R.E.D.E.A. per il tratta-
mento degli scarti non edibili della G.D.O.

Soggetto capofila In partenariato con

Con il sostegno di

Soggetto attuatore
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Programma “Carbon Tax” del Progetto finanziato da Promosso dal 



Programma Centro Risorse Educative e Dimostrative 
per l’Energia e l’Ambiente per le imprese

Perché insediarsi ?
Sono molti i vantaggi offerti a chi decide di insediarsi nel parco scientifico:

• Collocazione territoriale
• Disponibilità di strumentazioni e strutture dimostrative e tecnologiche specifiche e perso
   nalizzate, con moduli attrezzabili anche per specifiche esigenze
• Assistenza nello sviluppo tecnologico e nel reperimento di finanziamenti per attività di  
   Ricerca&Sviluppo
• Accesso ai finanziamenti regionali, nazionali, europei per la creazione di strutture di ricerca 
   e di innovazione tecnologica nel Parco
• Intermediazione per ricerche cooperative e su contratto con finanza pubblica ed 
   agevolata, a beneficio delle piccole e medie imprese
• Assistenza per accordi di collaborazione e joint-ventures
• Accesso agevolato a consulenze, assistenze tecniche e servizi di esperti nazionali e 
   internazionali, nonché al know-how di realtà scientifiche, imprenditoriali e culturali esterne
• Percorsi di formazione in campo tecnico e manageriale
• Promozione dell'immagine e contatti con media e istituzioni
• Affiancamento nella progettazione/gestione di progetti complessi e Start-up
• Ricerca e selezione di partner nazionali ed internazionali 

Ore 8,30
Welcome e registrazione partecipanti

Ore 9,00
Visita guidata al Centro Risorse 
E.D.E.A. (impianti dimostrativi)

Ore 9,30
Saluti istituzionali
Introduce e coordina Gian Maria 
Gasperi – Direttore tecnico E.D.E.N., 
A.FO.RI.S.

Intervengono

• Nicola Gatta - Sindaco di Candela
• on. Nichi Vendola - Presidente Regione Puglia
• Francesco Miglio - Presidente della Provincia 
   di Foggia
• Maurizio Ricci - Rettore dell’Università di 
   Foggia
• Fabio Porreca - Presidente della Camera di 
   Commercio di Foggia

Ore 10,30
Dal C.R.E.D.E.A all' A.P.P.E.A 
(Area Produttiva Paesaggisticamente 
ed Ecologicamente Attrezzata). 
La concretezza di un ECOCLUSTER

Intervengono
• Massimo Monteleone - Presidente Consorzio 
   E.D.E.N. – coordinatore STAR*Agroenergy, 
   Università di Foggia
• Antonello Antonicelli - Servizio Ecologia 
   Regione Puglia
• Alberto Casoria - GAL Meridaunia
• Lorenzo Ferrara - Presidente DIPAR (Distretto  
   Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo)
• Mauro Genovese - Amm.re Unico M.Energy - 
   Manager progetto “Nella Pancia o nella Terra”
• Apollonia Amorisco - Portavoce CLUB 
  EMAS ED ECOLABEL PUGLIA

Ore 12,00
Poster session di partner industriali del 
C.R.E.D.E.A 

Intervengono

• Michele De Stasio - Tekna Group
• Ivan Sajeva - DCF Group
• Dino Tabasso - CONESCO
• Luigi Barone - CETMA
• Paola Parisi - Puglia Recupero
• Raffaele Chiapperini - CAMASSAMBIENTE

Ore 13,00
Le ragioni di uno sviluppo sociale e sostenibile 
per il Sud

Intervengono
• Elena Gentile - Membro del Parlamento Europeo e 
   Vice-presidente dell’Intergruppo parlamentare Economia  
   Sociale

• Leo Di Gioia - Assessore al Bilancio - Regione Puglia 

Ore 14,00
Light lunch

con prodotti tipici locali a cura di L'orecchietta 
di Ercole Santarella

Ore 15,00
Partenza per Visita guidata allo STAR*Facility 
Centre, z.i. ASI Foggia

(Spin-off dell’Università di Foggia dotata di laboratorio e 
piattaforma tecnologica per le agroenergie e i biomateriali)

Dalle 11,00 alle 15,00 spazi per incontri BtoB fra le aziende e gli stakeholders presenti. 
Organizzazioni aderenti al consorzio E.D.E.N. 


