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                                               Comunicato Stampa 
Mercoledì 28 febbraio 2007, nella sede della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo dei collegamenti tra la Facoltà e le Istituzioni e gli Enti 
territoriali, si è svolto un incontro, promosso dal Preside Prof. Santo Marcello Zimbone, al quale hanno 
partecipato una numerosa rappresentanza dei docenti della Facoltà e l’Assessore Regionale alle Attività 
Produttive e al Personale con delega all’Innovazione tecnologica, On. Pasquale Tripodi accompagnato da 
diversi Dirigenti dell’Assessorato. 
L’incontro è stato finalizzato alla concreta valutazione delle prospettive di collaborazione basata su una 
analisi congiunta delle attività promosse dall’Assessorato Regionale e delle competenze didattiche e di ricerca 
maturate nell’ambito della Facoltà di Agraria. 
Il Preside Zimbone, dopo aver portato il saluto della Facoltà, ha sintetizzato le caratteristiche dell’attuale 
offerta formativa sia nella sede di Reggio Calabria che nel polo didattico di Lamezia Terme e presentato le 
strutture dipartimentali ed i dottorati di ricerca attivi in seno alla Facoltà, evidenziando i molteplici aspetti sui 
quali poter condividere obiettivi ed attività congiunte. Il Preside Zimbone ha altresì citato diverse iniziative, 
accomunate dall’obiettivo strategico del trasferimento al territorio dei risultati della ricerca nei settori agro-
forestale, ambientale e alimentare che vedono la Facoltà e i Dipartimenti di Agraria fortemente impegnati con 
ruoli anche di primo piano nel contesto calabrese. Il Preside Zimbone ha infine sottolineato che l’efficacia 
dell’impegno profuso da docenti e ricercatori potrà essere massimizzata se si disporrà in particolare di risorse 
finanziarie adeguate per la definizione dell’assetto strutturale della ricerca e dei laboratori di Agraria. 
L’Assessore Tripodi ha a sua volta presentato le strategie e gli obiettivi nonché le molteplici attività 
dell’Assessorato, evidenziando in modo particolare l’esigenza di favorire al più presto delle sinergie con la 
Facoltà su specifiche tematiche, quali quella dell’agro-energia e della gestione delle biomasse, delle acque 
reflue e dei sottoprodotti dell’industria agroalimentare, della pesca, dell’ammodernamento tecnologico delle 
imprese. A tal fine l’Assessore ha dato la disponibilità alla attivazione nell’immediato di tavoli tecnici miranti 
ad analizzare nel dettaglio le singole problematiche e formulare con tempestività proposte di lavoro, coerenti 
anche con i recenti orientamenti dell’Unione Europea, che possono essere valutate e recepite nei documenti 
relativi alla programmazione regionale per il periodo 2007-13. 
Dopo una serie di interventi che hanno presentato alcune attività della ricerca dipartimentale di 
Agraria e le potenziali ricadute anche a livello regionale nel settore delle attività produttive e 
dell’innovazione tecnologica, il Preside Zimbone e l’Assessore Tripodi nelle loro conclusioni si sono 
trovati pienamente concordi sulla opportunità di sfruttare le favorevoli condizioni emerse 
dall’incontro e di promuovere iniziative con obiettivi di breve e lungo termine da perseguire 
nell’ambito di possibili protocolli d’intesa.    
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