
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Turismo sostenibile e certificazioni nella maricoltura nel doppio appuntamento formativo del progetto 

Blue_Boost 
Il 29 novembre presso il Castello Aragonese di Taranto i due appuntamenti conclusivi del percorso di 

innovazione blu dedicato alle pmi pugliesi nei settori dell’economia del mare 

 
Giovedì 29 novembre a Taranto, presso il Castello Aragonese, si terranno i due appuntamenti conclusivi 
del percorso dell’innovazione blu del progetto europeo Blue_Boost, un programma di incontri di 
formazione dedicati alle pmi pugliesi nei settori dell’economia del mare, organizzati dalla Regione Puglia 
e dall’ARTI. 
 
Durante la mattina (ore 10:30 – 12:30) avrà luogo il laboratorio “Imprese del turismo sostenibile: risorse 
naturali, capitale umano e infrastrutture”, che si rivolge alle piccole e medie imprese del turismo e della 
nautica da diporto con l’obiettivo di presentare le opportunità offerte dal progetto Blue_Boost (tra cui 
formazione, voucher per progetti di innovazione, networking internazionale), raccogliere segnalazioni di 
problematiche e fabbisogni aziendali, indicare soluzioni e proposte di interventi innovativi. 
 
Nel pomeriggio (ore 14:30 – 17:30) il tema de “Le certificazioni di sostenibilità per la produzione e 
valorizzazione commerciale dei prodotti della maricoltura” sarà al centro del workshop dedicato alle 
imprese pugliesi nei settori della pesca e dell’acquacoltura, con l’obiettivo di presentare esperienze di 
successo e prospettive di scenario nel settore della Blue Growth. 

La necessità di rilanciare il valore della mitilicoltura tarantina è infatti da più parti condivisa, insieme 
all’esigenza della definizione di un marchio che accomuni le aziende locali che producono secondo i 
principi della sostenibilità ambientale.  

Entrambi i tavoli di lavoro saranno guidati da Roberto Carlucci e Nicolò Carnimeo dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. All’iniziativa prenderanno parte con un intervento, tra gli altri, Lara Marchetta, 
avvocato, per la sessione mattutina, e, per la sessione pomeridiana, Gianluigi Cesari, esperto in 
agroecologia nel programma Apulian Lifestyle, ed Ettore Franco, della Asl Taranto. 

Gli incontri di Taranto rappresentano la conclusione del percorso articolato in sei eventi di formazione 
sulle tematiche dell’innovazione che ha avuto inizio il 3 ottobre a Gallipoli e che è proseguito a Tricase e 
Torre Guaceto, coinvolgendo numerose realtà pugliesi nei settori della pesca e dell’acquacoltura, del 
turismo e della nautica da diporto.  
 
In parallelo, alcune di queste imprese hanno preso parte ad una manifestazione di interesse a 
partecipare alle visite di realtà innovative straniere il 5 dicembre a Patrasso, in Grecia. I tre candidati 
pugliesi selezionati, insieme a circa venti operatori dell’area adriatico-ionica (provenienti dalle regioni 
delle Marche e Friuli Venezia Giulia, Albania, Grecia e Croazia), visiteranno le sedi di tre società greche 
che operano nei settori della pesca e dell’acquacoltura, Nireus, Botargo Stefos e Anagennisi. 
 
Il progetto Blue_Boost, finanziato nell’ambito del programma europeo Interreg ADRION, mira ad 
accrescere il potenziale di innovazione dei settori tradizionali e di quelli emergenti dell’economia del 
mare nell’area adriatico-ionica. 
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