
 

 

 

 

 

 

Nuovo incontro del progetto BLUE_BOOST e prima Visita Studio nella Regione Puglia 
 

Dal 16 al 18 Luglio 2018, la Regione Puglia ha 

ospitato il secondo Comitato di Pilotaggio del 

progetto BLUE_BOOST nella splendida cornice 

della Vedetta sul Mediterraneo nel Comune di 

Giovinazzo (BA). In tale occasione, si è svolta anche 

la prima Visita Studio Transnazionale del ciclo 

previsto dal progetto che ha visto la partecipazione di 

7 delegazioni prevenienti da altrettanti territori 

marittimi nell’area adriatico ionica. 

 

I partner di BLUE_BOOST hanno presentato lo stato 

dell’arte nell’implementazione del progetto e 

pianificato le attività da realizzarsi nei prossimi mesi 

– Blue Labs, Blue Workshop Scenarios e Hackathon – il cui scopo sarà quello di identificare e rispondere alla 

sfide per l’innovazione nei settori della Crescita Blu. Grazie a queste attività, le MPMI e start-up regionali 

operanti nei settori tradizionali ed emergenti dell’Economia del Mare potranno accrescere le loro capacità di 

innovazione e cooperazione transnazionale grazie al supporto dei cosiddetti Knowledge Providers (Fornitori 

di Conoscenza) ovvero i Centri di Ricerca ed Innovazione e i “nuovi agenti per l’innovazione” (fablabs, 

innovation hubs, living labs, etc.) individuati all’interno della Macroregione Adriatico-Ionica. 

Successivamente, verrà lanciato un bando transnazionale per l’erogazione di voucher del valore di 9.000,00 € 

a supporto dei progetti di innovazione presentati dalle MPMI e start-up coinvolte, in collaborazione con tali 

Knowledge Providers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLUE_BOOST prevede inoltre l’organizzazione di 7 Visite Studio delle quali la prima, dedicata al settore 

dell’acquacoltura, è stata organizzata proprio il 17 e il 18 Luglio nella Regione Puglia. Le delegazioni 

dall’Italia, Croazia, Grecia e Albania hanno visitato il Consorzio Gargano Pesca, un consorzio di aziende 

operanti a Manfredonia (FG) nel settore dell’acquacoltura marina, e Coispa, un laboratorio sperimentale per 

la ricerca nel settore delle risorse marine situato a Torre a Mare (BA). La Visita Studio ha permesso la 

condivisione sia di approcci legati alla ricerca che all’imprenditorialità nello sviluppo di buone pratiche per 

l’acquacoltura sostenibile. 
 

Il progetto BLUE_BOOST è finanziato dal Programma Interreg ADRION. L’obiettivo che si pone è quello di stimolare, 

guidare e finanziare l’innovazione nei settori della Crescita Blu della regione adriatico-ionica. Il progetto intende 

colmare la distanza sia tra i cluster marittimi delle 7 regioni coinvolte sia tra gli attori che ne fanno parte grazie alla 

cooperazione con i Centri di Ricerca ed Innovazione e i “nuovi agenti per l’innovazione” attraverso un approccio open 

source, di condivisione delle conoscenze e basato sulle comunità. 

 



 

 

 

 

 

 

BLUE_BOOST meeting and first Cross-Field Visit in Apulia Region 

 

On 16-18 July 2018, Apulia Region hosted the 2nd Steering Committee meeting of the BLUE_BOOST project 

in Giovinazzo (BA) and organized the project’s 1st transnational Cross-Field Visit for delegations from 7 

maritime territories in the Adriatic-Ionian region. 

 

The BLUE_BOOST partners presented the state of the art of the project and discussed about the upcoming 

activities – Blue Labs, Blue Workshop Scenarios and Hackathon – that aim to identify and address innovation 

challenges within the Blue Growth sector. On these occasions, local MSMEs and start-ups operational in 

traditional and emerging Blue Growth sectors will be able to boost their innovation capacities and transnational 

cooperation, with support from the Knowledge Providers - namely, RD&I bodies and “new innovation agents” 

(fablabs, innovation hubs, living labs, etc.).  

 

BLUE_BOOST transnational call for innovation vouchers will be launched at a later stage, where Blue 

MSMEs/start-ups, in collaboration with Knowledge Providers, will have an opportunity to apply for a voucher 

of up to 9.000 EUR to realize an innovation project.  

 

The project also foresees 7 Cross-Field Visits, and the first was held on 17th and 18th July in Apulia Region in 

the field of aquaculture. Delegations from seven maritime territories of Italy, Croatia, Greece and Albania 

visited Consorzio Gargano Pesca, a consortium of companies operating in sea aquaculture, situated in 

Manfredonia; and Coispa, experimental laboratories for sea resources studies, situated in Torre a Mare. The 

Cross-Field Visit demonstrated both the business and research approach of developing good farming practices 

for sustainable aquaculture.  

 

 
BLUE_BOOST project is funded under the Interreg ADRION Programme. It aims at stimulating, coaching and funding 

innovation within the Blue Growth sector in the Adriatic-Ionian region. It is intended to improve the gap between the 7 

ADRION regional maritime clusters and within their helixes through an open source, knowledge sharing, and community-

based approach, resulting from cooperation with new innovation agents and RD&I bodies. 


