
Martedì 7 luglio 2015 11PUGLIA E BASILICATA

I N N O VA Z I O N E
LA MISSIONE DELLA REGIONE

Meccatronica applicata al cibo
nei Balcani il marchio Puglia
Venti aziende specializzate alla prova del mercato dell’E st

l Nel mese di luglio il Ser-
vizio Internazionalizzazione
della Regione Puglia ha or-
ganizzato una missione inco-
ming di operatori esteri del
comparto delle macchine per
l’industria alimentare prove-
nienti dai Paesi del Mediter-
raneo, Balcani ed Europa
dell’Est, nonché Russia ed
Ucraina, finalizzata a promuo-
vere le collaborazioni tecno-
logiche e commerciali tra
aziende estere e pugliesi. Tra
le aziende selezionate anche
un gruppo di ingegneri co-
ratini particolarmente attivi
nell’offrire soluzioni mecca-
troniche applicate al settore
del Food.

Cresce l’attenzione dei pae-
si esteri verso l’inge gneria
Made in Italy. Sono sempre
più ampi i settori che con
l’ausilio della meccatronica
stanno ottenendo grandi van-
taggi in termini produttivi, di
fatturato e di innovazione tec-
nolo gica.

Lente puntata, dunque, sul-
la tecnologia a marchio Italia
da parte dei paesi del Me-
diterraneo, dei paesi emer-
genti dell’Europa dell’Est, per
passare alla Russia e
all’Ucraina. Questo mercato è
quello al quale si rivolge la

missione pugliese viste le per-
formance raggiunte negli ul-
timi anni proprio dalle azien-
de dal settore della mecca-
tronica e della meccanica. Sta-
volta, ancora di più nel det-
taglio, l’iniziativa avrà come
obiettivo gli operatori esteri
del comparto delle macchine
per l’industria alimentarepro-

venienti dai Paesi del Me-
diterraneo, Balcani ed Europa
dell’Est, nonché Russia ed
Ucraina. A loro sono riservate
e a loro beneficio si promuo-
vono le collaborazioni tecno-
logiche e commerciali tra
aziende estere e pugliesi. Tra
le 20 aziendeinserite nel pro-
gramma eselezionateper l’oc -

AMBIENTE SULLA PUGLIA E IN GENERALE IN ADRIATICO INCOMBONO CENTINAIA DI RICHIESTE DI RICERCA DEL PETROLIO IN MARE

«Un referendum abrogativo sulle trivelle»
Nuovo coordinamento «A Sud»: «Bisogna fernare lo Sblocca Italia prima di set te m b re »

l «Laddove numerose proposte di legge
hanno fallito riuscirà il voto dei cittadini! Per
questo abbiamo chiesto formalmente ai go-
vernatori e ai Presidenti dei Consigli di tutte
le Regioni, di richiedere l’indizione di un
referendum abrogativo che metta finalmente
fine alla vergognosa “s a n at o r i a ” per nuove
trivelle in mare, in prossimità delle coste
italiane, voluta dal Governo Monti nel 2012»
Lo scrive l’associazione a Sud, del coordi-
namento nazionale No Triv.

«Occorre far presto - si legge in una nota - è
necessario che la richiesta referendaria ven-
ga depositata entro il prossimo 30 settembre,
affinché si possa andare al voto nella pri-
mavera del 2016, altrimenti i procedimenti

per progetti “p e t ro l i f e r i ” riavviati dall’art. 35
del “Decreto Sviluppo” arriveranno rapida-
mente a conclusione, anche grazie all’acce -
lerazione impressa dallo “Sblocca Italia”».
Con il “Decreto Prestigiacomo”, nel 2010,
molte richieste presentate dai petrolieri, al
fine di ottenere permessi o concessioni, ven-
nero di fatto bloccate. Il decreto legislativo n.
128/2010, firmato dall’allora ministro per
l’Ambiente Stefania Prestigiacomo, infatti,
aveva previsto distanze minime tra la costa e
le aree d’attività pari a 5 miglia marine ovun-
que ed a 12 miglia in presenza di un’a re a
marina o costiera protetta inibendo, così,
parte delle ambizioni industriali per quei
gruppi “Oil & Gas” interessati a progetti

estrattivi prossimi alle coste nazionali.
«Nel 2012, poi, il “Decreto Sviluppo” ha

ampliato il divieto di esercizio delle attività
“p e t ro l i f e re ” estendendolo, per tutta la fascia
costiera italiana alle 12 miglia marine, ma
stabilendo – tuttavia - che tale divieto non
dovesse riguardare i procedimenti “bl o c c at i ”
nel 2010 dal “Decreto Prestigiacomo”. Il ri-
sultato paradossale che ne è seguito - con-
clude l’associazione - è che, in questo modo, se
da un lato si è vietato l’esercizio delle attività
entro le 12 miglia marine “per il futuro”,
dall’altro si è consentita la possibilità di con-
clusione dell’iter per tutte le istanze già pre-
sentate. In altre parole, il “Decreto Sviluppo”
introduceva una sorta di “s a n at o r i a ”».

casione ci sarà ancheMbl so-
l u t i o n s.

La missione, realizzata in
collaborazione con il distretto
Produttivo della Meccanica
pugliese, con il supporto ope-
rativo dell’Ice - Agenzia per la
promozione all’estero e l’In -
ternazionalizzazione delle im-
prese italiane e di Puglia Svi-

«EXPORTANDO» LE ECCELLENZE
«Un distretto produttivo si apre alle
collaborazioni tecnologiche e commerciali
tra le nostre aziende e quelle estere»

PETROLIO Piattaforma in mare

ALIMENTI Una delle applicazioni «made in Puglia» all’industria del cibo

luppo S.p.A., si articolerà nei
seguenti appuntamenti:

workshop di presentazione
del settore della meccanica,
con focus sul comparto delle
macchine per l’industria ali-
mentare, che attraverso l’in -
tervento di esperti di settore,
intende approfondire le ca-
ratteristiche e le opportunità

di mercato presenti nell’A re a
Balcanica, dell’E u ro p a
dell’Est e dei Paesi del Me-
diterraneo per gli operatori
pugliesi dei comparti dei mac-
chinari per l’industria ali-
mentare, incontri, visite
aziendali guidate, previa ve-
rifica dell’interesse manife-
stato dagli operatori esteri.


