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ECONOMIA

Le migliori idee
all’evento della
Confindustria nazionale
a Maratea

Imprese ed innovazione
esperienze oggi a confronto
Iniziativa i sinergia tra Ateneo, Confindustria e Arti regionale

l L’Università di Foggia presenta i suoi
dott.ssa Andreina Serena Romano (Founder &
eroi: leader d’impresa, creativi, policy makers
CEO of Heroes, Meet in Maratea). La giuria
e startupper, pronti a raccontare l’innovazioselezionerà, nell'ambito delle due categorie, le
ne che parte dal Sud per conquistare le vette
tre migliori idee di innovazione e le tre mipiù alte dell’innovazione e delle imprese del
gliori start-up. All’incontro saranno, inoltre,
futuro.
presenti l'ing. Gianni Rotice, Presidente di
"Heroes dell'Università di Foggia: l'innovaConfindustria, l’avv. Donato Grassi, Presidenzione parte dal Sud!" è, infatti, Il workshop
te dei Giovani Imprenditori di Confindustria
rivolto al mondo dell’imFoggia che illustreranno le
prenditoria e dell’innovaopportunità di cui sono
zione, in programma oggi
promotori per incentivare
alle ore 9.30, nell'Aula Turl’imprenditorialità giovatur (sita presso l’Azienda
nile e il dott. Stefano MaOspedaliero-Universitaria
rastoni dell’ARTI Puglia
“Ospedali Riuniti” di Fog(Agenzia Regionale per la
gia - viale Luigi Pinto, n.1) e
Tecnologia e l’Innovazioorganizzato dal Servizio
ne) che presenterà la
Terza Missione e PartecipaSTART Cup Puglia 2019,
zioni dell’Ateneo foggiano.
Premio regionale per l’InIl workshop, organizzato in
novazione che dal 2008 precollaborazione con Heroes, XXX xxx [foto xxx]
mia le nuove iniziative immeet in Maratea, è una preprenditoriali ad alto contesentazione/competizione tra innovatori e tra
nuto di conoscenza. Il dott. Marastoni illustart-up che saranno valutati da una giuria
strerà, dunque, tutte le opportunità legate ai
composta dal prof. Giovanni Messina (delepercorsi di formazione e accompagnamento
gato del Rettore alla Ricerca Scientifica e Tecrivolti ai giovani per redigere un business plan
nologica, Terza Missione), dal prof. Antonio
e avviare un’impresa. All'incontro partecipeCorvino (docente di Economia Aziendale del
rà, infine, il dott. Giuseppe Pasculli, Vice-PreDipartimento di Economia Unifg) e dalla
sidente del Consiglio degli Studenti Unifg.

L’iniziativa Heroes dell'Università di Foggia, giunta al suo terzo appuntamento, si configura come una tappa del tour promozionale
che gli organizzatori dell’Heroes Prize Competition stanno incentivando tra le varie Università italiane, per invogliare la partecipazione di innovatori e start-up all’evento internazionale Heroes, meet in Maratea, Innovazione - Futuro - Impresa, in programma a
Maratea, dal 19 al 21 settembre 2019. Heroes è il
festival dell’innovazione più importante del
Sud Italia. Un’iniziativa che prevede la presenza di più di 2000 partecipanti e 200 speaker
da tutto il mondo, un evento internazionale
che è diventato, ormai, un punto di riferimento per gli imprenditori di oggi e di domani,
per i giovani startupper, per chi ha bisogno di
idee e stimoli, di nuove collaborazioni e di
sentirsi parte di una community ispirata e
attiva. Il workshop dell’Università di Foggia è,
dunque, un appuntamento imperdibile, un
punto di partenza per approfondire i temi dello
sviluppo e dell’impresa, per stringere nuove
alleanze e partnership strategiche, per apprendere i segreti della rivoluzione digitale e cavalcare l’onda del cambiamento, senza farsi
travolgere. I vincitori delle due categorie del
Workshop di Foggia accederanno, infatti, direttamente all'evento di Maratea.
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CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO HA AVUTO ANCHE IL VIA LIBERA DEL CENTRODESTRA. SODDISFATTO IL PRESIDENTE LOIZZO E L’ASSESSORE STEA

Attività estrattive, c’è la nuova legge
l’ultima normativa risaliva al 1985
l BARI. Il Consiglio regionale
ha approvato a maggioranza, con
36 voti favorevoli e 9 astenuti, il
disegno di legge «Nuova disciplina generale in materia di attività
estrattiva». Il provvedimento ha
come obiettivo l’aggiornamento
organico della normativa vigente
in materia, che finora ha fatto riferimento alla legge regionale 22
maggio 1985, n. 37. Nel corso degli

una nota del Consiglio - è stato
effettuato principalmente attraverso la definizione dello strumento di pianificazione di settore, il Prae (Piano regionale delle
attività estrattive) e sul piano procedurale con l'istituzione dello
Sportello Unico per le Attività
Estrattive. Sono stati inoltre emanati altri provvedimenti (Regolamenti, Circolari, Direttive) volti a

PUGLIA Il consiglio regionale
anni la Regione Puglia ha aggiornato la disciplina delle attività
estrattive per venire incontro a
diverse esigenze rivenienti dal
mutato quadro di pianificazione,
tutela e stato giuridico del territorio regionale e per riscontrare
alcune legittime esigenze delle
imprese operanti nel settore.
Tale aggiornamento - riferisce

normare e disciplinare specifici
aspetti della materia.
È stato approvato a maggioranza l’ordine del giorno per l’utilizzo
dei materiali di scarto dell’attività estrattiva nelle opere infrastrutturali e di difesa dei porti
pugliesi presentato dai consiglieri regionali di opposizione Domenico Damascelli, Francesca Fran-

zoso e Nicola Marmo (Forza Italia), Luigi Manca, Renato Perrini
e Francesco Ventola (Direzione
Italia) e Andrea Caroppo (Lega). Il
provvedimento riguarda, in particolare, le opere previste nei porti pugliesi e già autorizzate
dall’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico meridionale
nelle quali potrebbero essere impiegate le grandi quantità di materiali di scarto prodotti
nell’attività estrattiva. I materiali potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per la realizzazione di frangiflutti, massicciate o per il riempimento
di dislivelli prodotti dai lavori
stessi, ottenendo una riduzione delle quantità di materiale
di scarto da smaltire con effetti positivi sia sull’ambiente,
sia sull’efficienza dell’attività
estrattiva stessa.
Così il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo
sul nuovo provvedimento:
«Una buona legge, che riordina l’intero impianto normativo sull’attività estrattiva, detta norme di tutela del lavoro e
guarda al recupero ambientale
dei siti dismessi, contemperando
nel complesso le esigenze di tutela
del territorio con quelle legittime
delle aziende del settore». «Dalla
prima legge regionale del 1985 - ha
fatto presente il presidente Loizzo
- sono diverse le previsioni normative che si sono aggiunte “a
pezzi”, e spesso sovrapposte. Con

questo intervento il puzzle legislativo viene finalmente e utilmente ricomposto, con l'aggiornamento organico di una sorta di
testo unico delle attività estrattive». Soddisfatto anche l’assessore regionale Gianni Stea: «Si
tratta di un decisivo traguardo
raggiunto con l'obiettivo principale di aggiornare la normativa
vigente che incontra da un lato le
esigenze delle imprese del settore
e dall’altro guarda al recupero
ambientale. La legge prevede la
ridistribuzione di competenze,
fra Regione e Comuni». Sul tema
si registra anche la presa di posizione del capogruppo Pd Paolo
Campo: «Valorizziamo un settore
strategico dell'economia pugliese. Le tariffe terranno conto delle
crisi di mercato e il recupero ambientale sarà incentivato». Sulla
stessa linea anche La Puglia con
Emiliano, con i consiglieri Paolo
Pellegrino e Giuseppe Turco. La
legge ha il plauso del consigliere
regionale di Direzione Italia,
Francesco Ventola: «La legge regionale sulle Attività Estrattive è
sicuramente una buona notizia
per il settore delle cave. Abbiamo
votato favorevolmente, soprattutto, perché finalmente questa Regione, dopo anni di assoluta visione un po’ miope nei confronti
del mondo delle cave e dei cavatori, per altro un settore importantissimo imprenditoriale della
nostra Puglia, oggi cambia verso».
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