La Settimana della Puglia all’Expo di Saragozza 2008
SPRINT Puglia informa che la Regione Puglia nella
settimana che va dal 22 al 28 giugno parteciperà
all’Expo Internazionale di Saragozza che ha per tema
“L’acqua
come
elemento
di
sviluppo
sostenibile”.
Alla manifestazione che ha preso il via lo scorso
14 giugno e che durerà tre mesi, chiuderà
infatti i battenti il prossimo 14 settembre, si
attendono oltre 100.000 visitatori al giorno e
aderiscono 104 nazioni.
La Regione Puglia partecipa all’evento con l’ obiettivo
di realizzare un calendario di incontri e seminari di
informazione e promozione del “Sistema Puglia”
dedicati al rapporto che lega la Puglia all’acqua,
quale elemento centrale per lo sviluppo economico
e sostenibile del nostro territorio. La posizione
geografica,
l’esistenza
di
una
grande
molteplicità di città di mare, il culto storico
dell’acqua come elemento vitale, la grande
esperienza nella gestione, nel trattamento e
depurazione, nel trasporto e nella distribuzione
dell’acqua sono punti qualificanti della storia e
della cultura pugliese che hanno permesso di
articolare un programma denso di incontri e
progetti inseriti in giornate tematiche dedicate
alle vie di comunicazione sull'acqua, alla gestione dei
porti, logistica e navigazione, alla gestione dell'acqua
e delle risorse idriche, ad acqua e l'agricoltura. Gli
incontri si svolgeranno presso l’auditorium del
Padiglione Italia dell’Expo.
Il giorno 23, alle ore 16 si inaugura la settimana
della Puglia alla Presenza del Vice Console Onorario in
Aragona Massimo Marchetti e dell’Assessore alle
Opere Pubbliche Onofrio Introna. La giornata,
dedicata al tema Acqua e industria, ed organizzata
dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, vedrà le
imprese pugliesi più rappresentative del settore, che
sviluppano tecnologie innovative, prodotti e/o
impianti
connessi alla
gestione
delle
acque,
al trattamento delle acque, al recupero e riuso delle
acque, presentare opere innovative ed i progetti di
maggior prestigio realizzati.
Il giorno 24 dedicato al tema Acqua e Infrastrutture,
a cura dell’Assessorato alle Opere Pubbliche apre alle
10 con un Workshop dedicato alla presentazione di
grandi opere per il controllo e la gestione dell’acqua

realizzatre dall’Assessorato alle Opere Publiche e
dall’Acquedotto Pugliese.
Il giorno 25 è dedicato al tema Acqua e cultura e vede
il Settore Mediterraneo congiuntamente con il settore
Ecologia della Regione Puglia e con alcuni docenti
dell’Università del Salento ed esperti provenienti da
amministrazioni greche proporre il convegno dal titolo:
Beni e servizi degli ecosistemi acquatici: verso un
ritorno alla sostenibilità ecologica dello sviluppo
culturale, sociale ed economico” ,
Il giorno 26 si dedica al tema Acqua e Agricoltura.
Giornata organizzata dal Settore Risorse Agroalimentari
della Regione Puglia. Alle ore 10 è previsto il workshop
dal titolo “Acqua e Agricoltura nei paesi del
Mediterraneo”, con la partecipazione di Enzo Russo
Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari e
Cosimo Lacirignola Direttore IAM di Bari. Questo
incontro è stato organizzato con la collaborazione dello
IAM di Saragozza.
Nel pomeriggio alle 16 è previsto un accordo per la
collaborazione tra la Regione Puglia e la Regione della
Murcia sul tema: “Multifunctionality approaches on
rural and marine areas in Apulia and Murcia”.
La mattinata del 27 sarà dedicata al tema l’Acqua e le
vie del mare con gli interventi delle Autorità Portuali
dei porti di Puglia e dell’Assessorato ai Trasporti della
Regione Puglia che presenteranno le loro attività,dello
sviluppo della logistica e dell’interportualità alla luce
della naturale vocazione dei porti di puglia ad essere il
punto di raccordo con i mercati orientali, balcanici e
per il turismo da crociera. A seguire alle ore 12
l’Assessore al Turismo Massimo Ostillio presenterà alla
stampa il piano dei porti turistici pugliesi appena
realizzato dall’Assessorato.
Il pomeriggio del 27 chiude la settimana pugliese sul
tema Acqua e governance e prevede la presentazione
a cura della Provincia di Brindisi di alcuni progetti ed
esperienze su servizi di informazione vicini al cittadino
come lo “Sportello Unico informatico dell’acqua” e la
presentazione di strumenti di governance della risorsa
idrica e di tutela dell’ecosistema marino costiero.
Per informazioni contattare:
SPRINT Puglia (tel. 080.5743103;
e-mail: sprint@regione.puglia.it.

