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Blue Land Day 2020: 25 luglio, a Tricase (Le), la terza edizione
Appuntamento annuale dedicato all’ambiente che si svolge lungo le
banchine del porto a partire dalle ore 20
-------------------------------------------------Giunto alla sua terza edizione, il Blue Land Day è un momento d’incontro e di
condivisione di visioni possibili, di rotte tracciate e da tracciare, di porti toccati da donne
e uomini che, cooperando e collaborando, stanno operando per investire in natura, cultura
e paesaggio, per vivere responsabilmente il presente e per contribuire a costruire il futuro.
Terra, Mare e Comunità è il tema della giornata in programma a Tricase (Le) il 25
luglio, a partire dalle ore 20. La manifestazione si propone di far conoscere le
innumerevoli opportunità di integrazione fra benessere, economia e ambiente al fine di
raggiungere uno stile di vita realmente ecosostenibile.
L’edizione è l’occasione per restituire alla comunità i risultati raggiunti in questi mesi
nella pianificazione a Tricase della Blue Land Area e per esporre l’intenzione di una
proposta legislativa per il suo riconoscimento regionale.
Il programma, organizzato dal CIHEAM Bari, Organizzazione internazionale presente
anche a Tricase con una sua sede, in collaborazione con il Comune salentino e il suo
Porto Museo, si svolgerà in località Rotonda (Tricase Porto) e avrà inizio con
l’incontro/dibattito dal titolo Comunità é territorio.
Introdurrà Maurizio Raeli, Direttore del CIHEAM Bari e modererà Massimo Zuccaro,
Ricercatore del CIHEAM Bari e Project Manager del progetto BLUE LAND,
cofinanziato dal programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.
Interverranno, tra gli altri, Teodoro Miano, Vicepresidente del CIHEAM, Fabio Pollice,
Rettore dell’Università del Salento, Domenico Laforgia, Autorità di Gestione del
Programma Italia-Albania-Montenegro della Regione Puglia, Felice Ungaro,
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Responsabile “Struttura Speciale di Coordinamento Health Marketplace” della Regione
Puglia.
Jenny Calabrese, responsabile della Knowledge Unit Biodiversità forestazione ed
ecologia applicata del CIHEAM Bari, Michele Scardi, professore di Ecologia
dell’Università di Roma Tor Vergata e consulente dell'Istituto Cooperativo di Ricerca,
Marco Dadamo, esperto ambientale, racconteranno, attraverso le loro testimonianze, i
“traguardi di comunità” raggiunti grazie al Progetto.
È, inoltre, previsto un collegamento on-line con le comunità partner di Albania e
Montenegro che, con Tricase, stanno lavorando alla realizzazione della “Blue Land Area”
dove, grazie ad un modello partecipativo, si promuove e s’incoraggia il coinvolgimento
delle comunità locali nella protezione e salvaguardia delle risorse marine e costiere, degli
habitat naturali, della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Il risultato atteso è quello di
uno sviluppo socio-economico che possa consentire una migliore qualità ambientale e
una sostenibilità futura.
A seguire il Professor Stefano Piraino del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento interverrà con una relazione dal
titolo MARE FUTURO, Conservazione, Sostenibilità e Nuove Risorse, mettendo in luce
le trasformazioni che porteranno, nel 2050, 10 miliardi di persone a dipendere sempre più
dalle risorse marine.
Il Blue Land Day si concluderà con l’esecuzione SOLOPIANOFORTE del Maestro
Roberto Esposito e con un omaggio al compianto Ennio Morricone del violoncellista
Maestro Redi Hasa.
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