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IL TECNOPOLO DEL MEDITERRANEO PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE: SUA GOVERNANCE E LANCIO DI UN 

PROGRAMMA PAESE 

 

Evento 

 

Premessa: 

A due anni dalla sua progettazione, lungi dal perdere importanza, Il Tecnopolo del Mediterraneo ha 
visto crescere la sua importanza nel dibattito sulle misure efficaci di Sostenibilità e nelle iniziative di 
policy, soprattutto tra le Imprese. Istituito con Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n. 145, G.U. 
31/12/2018) Art 1 commi 732-733, il suo statuto è entrato in vigore il 17 aprile 2021 con pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2021. La sua istituzione è considerata una leva importante per una 
visione Sostenibile di futuro e driver strategico in grado di sviluppare investimenti ed opportunità 
occupazionali. 

La realizzazione dell’ Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, 
denominato “Tecnopolo” con sede a Taranto ha nelle sue fondamenta l’obiettivo di istituire una sede 
riconosciuta a livello nazionale ed internazionale per lo sviluppo della conoscenza e della ricerca, del 
progresso tecnico- scientifico, della valorizzazione delle innovazioni e dell’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile, dell’economia circolare e di strumenti volti a promuovere la crescita sostenibile dell’intero 
Paese e il miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. 

L’evento è ospitato per la seconda volta dal CNEL, su impulso dell’Istituto di Cultura “Lazzati” e di 
AISEC (Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare). 

L’evento intende promuovere lo sviluppo di sinergie tra Istituzioni ed imprese al fine di concretizzare 
l’impegno assunto dal Governo per istituire e rendere operativa la fondazione Tecnopolo, ora e negli 
anni avvenire. 

L’incontro, sarà aperto dal Presidente del CNEL Prof. Tiziano Treu e vede la partecipazione di illustri 
personalità del mondo politico ed istituzionale, e del mondo imprenditoriale italiano. 

 

Prendono parte a questo incontro un primo gruppo di Imprese, destinato ad ampliarsi, espressione 
dell’eccellenza italiana in vari settori merceologici, che desiderano un confronto aperto con le 
Istituzioni e che ritengono importante intercettare questa opportunità di dar vita ad un nuovo 
paradigma di Sviluppo Sostenibile che agisca non solo per il territorio jonico, ma per il Paese intero e 
non solo, orientando la propria azione verso strategie che permettano lo sfruttamento di questo 
potenziale.   

Il Tecnopolo ha infatti come obiettivo principale lo sviluppo di progetti scientifici innovativi, tecnologici, 
di sostenibilità ambientale economica e sociale, per rendere più sostenibili ed efficienti i sistemi di vita 
collettiva, promuovendo un costante confronto con l’intero ecosistema. 
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L’evento intende inoltre confermare l’impegno nel coinvolgere nel dialogo platee ampie di 
interlocutori, quale punto di partenza di una collaborazione ampia tra tutti i portatori di interesse con 
l’obiettivo di dar vita alla partnership pubblico privata più importante per il Paese, capace di definire 
piani d’azione a livello nazionale e territoriale, attraverso tre driver fondamentali che coinvolgano tutti 
gli stakeholder: visione in innovazione e ricerca, competenze, risorse finanziarie. 

 

Il 9 giugno p.v. dalle ore 16h00 alle 18h00, le Imprese avranno l’opportunità di colloquiare con la 
Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna;  il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità 
Sostenibili, Enrico Giovannini; il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. 

Ringrazio  il Presidente del CNEL  Prof. Tiziano Treu ed il suo staff nella persona della Dottoressa 
Francesca Delle Vergini per la promozione e l’organizzazione di questo evento.  

 

 

 

L’evento sarà organizzato in remoto. 

 

 

 

Eleonora Rizzuto     

Presidente AISEC 

  

 

                                      

 

http://www.aisec-economiacircolare.org/
mailto:info@aisec-economiacircolare.org

