
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Al via i training days sulla pianificazione costiera 

Da domani a Bari per cinque venerdì le giornate di formazione specialistica del 
progetto Triton 

 
Bari, 17 ottobre 2019 – Migliorare le competenze dei professionisti e degli amministratori che 
lavorano nella pianificazione costiera per ridurre gli effetti dell’erosione. È questo l’obiettivo dei 
“training days” del progetto europeo Triton, al via dal 18 ottobre (ore 09:00 - 17:00) a Bari, nella 
sede del Consiglio Regionale della Puglia (Sala 5, Corpo est, piano terra della nuova sede in via 
Gentile n. 52).  
 
Si tratta di cinque giornate (18 e 25 ottobre; 8, 15, 22 novembre 2019) dedicate ad un corso di 
formazione specialistico in cui docenti universitari ed esperti, con un approccio multidisciplinare 
innovativo, ricostruiscono la normativa del demanio marittimo, della devoluzione delle competenze 
e della gestione integrata delle coste, affrontano i relativi aspetti tecnico-economici ed esplorano le 
problematiche regionali e i “casi pilota” di studio individuati dal progetto.  
 
L’iniziativa si inserisce nelle attività del progetto Triton che mira a sviluppare un modello integrato di 
gestione delle coste tra la Puglia e la Grecia Occidentale, al fine di ridurre le conseguenze 
dell’erosione dovuta a cause naturali e all’intervento dell’uomo. Il progetto, del quale la Regione 
Puglia è capofila e per il quale ARTI, l’Agenzia strategica per la tecnologia e l’innovazione fornisce 
assistenza tecnica, è finanziato attraverso il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-
A Grecia-Italia 2014-2020. 
 
La prima giornata ha inizio con i saluti istituzionali di Giuseppe Musicco, dirigente della Sezione 
studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia del Consiglio Regionale della Puglia, ai 
quali segue la presentazione del programma di formazione dei training days, a cura di Nicolò 
Carnimeo, docente di Diritto alla Navigazione all’Università di Bari e responsabile scientifico del 
corso. Seguono gli interventi di Giuseppe Forte, della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione 
Puglia, di Giuseppe Roberto Tomasicchio, docente di Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia 
dell’Università del Salento e, nel pomeriggio, di Vincenzo Cellamare, dottore di ricerca in Diritto dei 
trasporti europeo dell’Università di Bologna. 
 
Il corso di formazione è co-organizzato da ARTI e Regione Puglia, nell’ambito del progetto Triton, e 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (OIBA), dall’Ordine dei Geologi della Puglia e 
dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Bari. La partecipazione all’evento è gratuita, ma a 
numero chiuso.  
 
Tutte le informazioni sul progetto TRITON sono disponibili sul sito web a [questo link]. 
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Il Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020, con una dotazione finanziaria di euro 123.176.896, è un 
programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato per 85% dall’Unione Europea attraverso il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Grecia) con una quota nazionale del 
15%. Il Programma ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la 
Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi 
per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni. 

 
 
 


