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Titolo:
Economia e territorio: responsabilità e ruoli istituzionali per un efficace ed efficiente governo del territorio
della Puglia Centrale.
Temi:
1) Il ruolo politico e il rapporto della città Taranto con la direttrice adriatica e balcanica e l'area del Mediterraneo;
2) Il ruolo culturale delle grandi VIE di interesse nazionale e regionale (Appia antica, Vie Francigene, Tratturi della
transumanza,) come elementi di raccordo per progetti integrati di sviluppo e di promozione tra Città;
3) Valorizzazione economico-produttiva del territorio e strumentazione integrata premiante per l'attuazione del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale;
Contributi:
a) ing. Laura Casanova (Dirigente Dipartimento mobilità, qualità urbana, OO.PP. e paesaggio Regione Puglia)
b) dott.sa Vera Corbelli (Commissario di Governo per area crisi di Taranto - CIS)
c) dott. Fabrizio Quarto (Sindaco di Massafra)
d) dott. Pasquale Ribezzo (Economista e Segretario regionale CNA Puglia);
e) dott. Salvatore Romeo (Dottore di Ricerca in Storia economica);
f) dott. Aldo Patruno (Direttore Dipartimento della Cultura della regione Puglia)
g) arch. Massimo Prontera (Presidente Ordine Architetti P.P.C. Della Provincia di Taranto)
Coordina prof. Carmelo Maria Torre (Presidente INU Puglia)
L'obiettivo dell'incontro è focalizzare l'attenzione e la discussione sul quadro sociale ed economico dell'area Jonica e in
particolare di quello di Taranto in rapporto all'area della Puglia centrale.
Sarà interessante approfondire quali possibilità di sviluppo e quale ruolo centrale la città di Taranto e la sua area vasta
possa rivestire anche in rapporto all'area del sud barese e a quella che si allunga nella direttrice verso Matera, con una
nuova identità territoriale che possa riscattare la crisi determinata dalla siderurgia sia nella dimensione economica che in
quella ambientale.
Con l'aiuto della diversa competenza e del differente ruolo degli invitati alla tavola rotonda l'INU Puglia vuole offrire un
contributo qualificato per interpretare uno sviluppo del territorio che sappia utilizzare le risorse economiche, e
ambientali disponibili, orientandole verso quel modello di sviluppo culturale proposto dal P.P.T.R. in chiave paesaggistica.
Responsabile organizzazione dell'evento:
Architetto Giancarlo Mastrovito (Componente direttivo INU Sezione Puglia)
(arch.mastrovito@gmail.com cell. 3488025011)

