EMILIANO (PUGLIA) IN ISRAELE PER COOPERAZIONE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE
TEL AVIV\ aise\ - Sono iniziati ieri a Tel Aviv gli incontri della delegazione pugliese, guidata dal Presidente della Regione
Michele Emiliano, con le imprese israeliane all'avanguardia nei settori Water management, Waste management, Space
technologies applied to agriculture and Remote control/automated monitoring."Oggi – ha dichiarato Gianfranco Grandaliano,
direttore di Ager Puglia - abbiamo incontrato tre società israeliane che hanno avviato delle tecnologie che ci consentiranno di
raggiungere l'obiettivo dell'economia circolare"."La prima – ha spiegato Grandaliano - è quella che estrae dal rifiuto organico
l'acido lattico che serve per produrre bioplastiche, plastiche compostabili e anche compost di qualità, quindi potremo migliorare
il processo produttivo del trattamento della frazione organica. Attualmente la società sta sperimentando due impianti pilota in
Belgio. Abbiamo deciso che Ager a settembre andrà in Belgio a visitare gli impianti per poi sottoscrivere un accordo di
cooperazione che, con la collaborazione della Innovation Authority, possa accedere a fondi comunitari nell'ambito del
programma Horizon 2020"."La seconda azienda – ha proseguito il Direttore Ager - produce dagli oli esausti il biodiesel tramite
un processo non chimico e quindi sostenibile ambientalmente. Infine abbiamo visitato le compostiere domestiche, le
compostiere di comunità che avranno un ulteriore vantaggio: oltre a produrre un fertilizzante da utilizzare in agricoltura
producono anche biometano sia per utilizzarlo in cucina ma anche per produrre energia".La delegazione è composta dal
presidente Emiliano e il suo capo di Gabinetto, Claudio Stefanazzi, l'amministratore delegato di Acquedotto pugliese Nicola De
Sanctis, il vice presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, il direttore generale di AGER (Agenzia territoriale della Regione
Puglia per la gestione dei rifiuti) Gianfranco Grandaliano, il commissario straordinario di ARTI (Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l'Innovazione) Vito Albino, il presidente di DTA (Distretto tecnologico aerospaziale pugliese) Giuseppe Acierno, la
dirigente della sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, il console
onorario di Israele in Puglia Luigi De Santis. (aise)

