
Rete pugliese Interdisciplinare multi-settore per l’innovazione 
tecnologica, la ricerca scientifica e lo sviluppo di servizi Marini e 

Marittimi nell’ambito dell’Economia Blu

28 Gennaio 2016
Sala “Open Space” – Piazza S.Oronzo 

LECCE
La definizione di “Economia Blu” comprende tutte le attività umane che utilizzano il mare, le 
coste e i fondali come risorse per attività industriali e di servizi, quali ad esempio acquacultura, 
pesca, biotecnologie marine, turismo marittimo, costiero e sottomarino, trasporto marittimo, 
porti, energie rinnovabili marine. 

La “Crescita Blu” è la creazione di nuove opportunità di lavoro e di nuove aziende, nei settori 
produttivi dell’Economia Blu, in maniera sostenibile, attraverso la promozione della ricerca, del 
trasferimento tecnologico e del partenariato tra ricerca scientifica e settore industriale. Essa 
richiede necessariamente la creazione di reti di portatori d’interesse nel campo marittimo a 
livello regionale, nazionale ed europeo all’interno dei quali promuovere in maniera coordinata e 
congiunta la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, nuovi prodotti, nuovi servizi e 
nuovi modelli di business.

Lo scopo del PDI MARINE è quello di:
- Rappresentare un punto di incontro tra domanda e offerta scientifica e tecnologica tra imprese, 
sistema ricerca e istituzioni presenti sul territorio della Puglia nel campo dell’Economia Blu;
- Organizzare attività comuni di sviluppo e innovazione tra il sistema della ricerca scientifica e le 
imprese della regione Puglia nel settore marino e marittimo;
- Incoraggiare e sviluppare la costruzione e diffusione di alte tecnologie nel tessuto produttivo 
territoriale, con particolare attenzione alle PMI;
- Supportare lo sviluppo di ecosistemi d’impresa nell’ambito dell’Economia blu e rafforzare le 
filiere esistenti.         



 

 

 

AGENDA 
 
09.30 – 10.00 
 
10.00 – 11.00  

 
Arrivo delegazioni 
 
Saluto delle Autorità  
Loredana Capone - Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia 
Anna Maria Curcuruto - Assessore Pianificazione Territoriale Regione Puglia 
Leonardo Di Gioia – Assessore Agricoltura - Risorse agroalimentari Regione Puglia 
Bernardo Notarangelo - Segretario Generale di G.R. Regione Puglia 
Raffaele Parlangeli – Dirigente Settore Programmazione Strategica Comune di Lecce 
 

11.00 – 11.45 ECONOMIA E CRESCITA BLU 
 
Aspetti Scientifici  
Nadia Pinardi, Fondazione CMCC 
 
Aspetti Tecnologici e di Innovazione  
Angelo Corallo, UniSalento 
 
Aspetti Imprenditoriali 
Francesco Pacella, GAC Adriatico Salentino 
Giancarlo Negro, Links 
Giovanni Sylos Labini, Planetek 
Giampaolo Buonfiglio, UNIMAR 
 

11.45 – 12.00  Coffe break  
12.00 – 12.15 PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA 

Laura Panzera, Fondazione CMCC 
 

12.15 – 12:30 Sottoscrizione del Protocollo di Intesa 
 

12.30 – 13:30 Assemblea dei partecipanti ed elezione Organi 
 

 
 


