
Sessione plenaria - Terminal Crociere

Registrazione

Indirizzi di saluto

Gian Luca GaLLetti Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare (MattM)
enrico rossi Presidente della regione toscana
FiLiPPo noGarin sindaco del comune di Livorno

Interventi introduttivi

Modera i lavori DonateLLa Bianchi, Presidente del WWF

L’Ambiente: La Strategia Marina - siLvia veLo sottosegretario di stato (MattM)

Il Mediterraneo: i fattori di pressione, le iniziative di tutela e di sviluppo sostenibile
eDo ronchi Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

La salute degli oceani, gli ecosistemi produttivi - 
la protezione dei nostri oceani e la crescita blu, un’agenda congiunta
Marianna WenninG Direttore della qualità della vita, acqua e aria 
della DG ambiente della commissione europea
Gli obiettivi e le strategie dell’ONU per lo sviluppo sostenibile: 
dalla prospettiva globale al Mediterraneo
Gaetano Leone coordinatore uneP/MaP e segretariato della convenzione di Barcellona

La Toscana Regione Marittima: il mare come risorsa 
e l'impegno nel coordinamento interregionale
anna rita BraMerini assessore all’ambiente e all’energia della regione toscana

Il ruolo strategico della Sicilia nelle politiche di tutela e di sviluppo del Mar Mediterraneo
Pier GiorGio Giarratana assessore al territorio e all’ambiente della regione siciliana

Il ruolo della conoscenza tra ricerca e responsabilità
BernarDo De BernarDinis Presidente dell’istituto superiore per la Protezione 
e la ricerca ambientale (isPra)

Economia del mare e crescita sostenibile: l'impegno del sistema delle Camere di Commercio
Ferruccio DarDaneLLo Presidente di unioncamere

Il ruolo delle associazioni ambientaliste nella tutela dell'ambiente marino e costiero
seBastiano venneri responsabile mare di Legambiente

Lunch 

09,00 - 09,30

09,30 - 10,15

10,15 - 11,00

11,00 - 13,00

13,00 - 14,00

1a giornata



Sessioni parallele: AmbIenTe e CReSCITA blu

Sessione I - Terminal Crociere
le RISoRSe bIologIChe del mARe e I SAPeRI - lA ConoSCenZA del mARe
(Interventi di 10’ l’uno)
Chairman: renato GriMaLDi, Direttore Generale per la protezione della natura e del mare (MattM)

Le qualità del Mediterraneo: le qualità nel Mediterraneo - renato GriMaLDi

Le risorse biologiche del mare come motore di sviluppo sostenibile
steFano catauDeLLa Presidente della commissione generale della pesca del Mediterraneo 
della Food and agriculture organization of the united nations (Fao)

Tema: Pesca e acquacoltura

Linee europee e nazionali per una pesca ed un’acquacoltura sostenibili
riccarDo riGiLLo Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura 
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali (MiPaaF)

Prospettive di sviluppo sostenibile del settore
GiaMPaoLo BuonFiGLio Presidente del consorzio unitario 
costituito dalle associazioni cooperative della pesca (uniMar)

Conflitti e problematiche nella gestione delle risorse rinnovabili
aLessanDro Giannì Direttore delle campagne di Greenpeace italia

La globalizzazione e il mercato - oscar Farinetti Fondatore di eataly

Tema: Ricerca scientifica in ambito marino

Il ruolo dell’ISPRA a supporto del potenziamento della ricerca 
applicata alla conservazione dell’ambiente marino
steFano LaPorta Direttore Generale dell’isPra

Linee di indirizzo comunitarie e nazionali per la ricerca scientifica marina
enrico BruGnoLi Direttore del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologia per l’ambiente
del consiglio nazionale delle ricerche (cnr) 

Prospettive di sviluppo sostenibile del settore
anGeLo tursi Presidente del consorzio interuniversitario per le scienze del Mare (conisMa)

Tema: monitoraggio e sorveglianza in ambito marino

Il Monitoraggio marino a supporto dello sviluppo sostenibile
steFano tiBaLDi Direttore Generale dell’agenzia regionale Prevenzione e ambiente 
dell’emilia romagna (arPa)

La sorveglianza marittima a supporto dello sviluppo sostenibile
FeLicio anGrisano comandante Generale del corpo delle capitanerie di Porto

Panel di discussione

Sessione II - Fortezza Vecchia, sala Ferretti
le RISoRSe non bIologIChe del mARe e glI uTIlIZZI del mARe
(Interventi di 10’ l’uno)
Chairman: Francesco La caMera - Direttore Generale ad interim per lo sviluppo sostenibile,
il clima e l’energia (MattM)

Le risorse non biologiche del mare come motore di sviluppo sostenibile - Francesco La caMera

Tema: energie rinnovabili dal mare

La politica europea della ricerca sull’Energia e il mare
riccarDo Basosi Professore ordinario di chimica fisica, università di siena

Prospettive di sviluppo sostenibile del settore - Gianni siLvestrini Direttore scientifico Kyoto club    

14,00 - 17,00

    

    

17,00 - 18,00

14,00 - 17,00



Tema: Risorse minerarie marine

Lo sfruttamento sostenibile delle risorse minerarie del mare
Franco terLizzese Direttore Generale per le risorse minerarie ed energetiche 
del Ministero dello sviluppo economico (Mise)

La coesistenza tra le attività di ricerca e produzione di idrocarburi e l’ecosistema marino
Pietro cavanna Presidente del settore idrocarburi e geotermia di assomineraria

Pesca, turismo o petrolio - GiusePPe Francesco Maria MarineLLo Presidente Xiii commissione
permanente territorio, ambiente, Beni ambientali del senato della repubblica

L’utilizzo sostenibile del mare come motore di sviluppo - DonateLLa Bianchi Presidente del WWF

Tema: Trasporto marittimo

Linee di indirizzo comunitarie e nazionali per il trasporto marittimo
enrico Maria Pujia Direttore Generale del trasporto marittimo 
e per vie d’acque interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit)

Prospettive di sviluppo sostenibile del settore
PaoLo D’aMico Presidente della Federazione del sistema marittimo italiano

La green economy del mare - erMete reaLacci Presidente viii commissione ambiente, 
territorio e Lavori Pubblici alla camera dei Deputati

Tema: Turismo nautico e costiero

Destinazione Mare Italia: una possibile strategia di rilancio
steFano ceci Direttore del laboratorio per il turismo digitale del Ministero dei Beni 
e delle attività culturali (MiBaac)

Nautica: una risorsa economica - roBerto neGLia responsabile rapporti istituzionali ucina
confindustria nautica

La sfida della sostenibilità nel sistema portuale italiano
MicheLe PoMPeo Meta Presidente iX commissione trasporti, Poste e telecomunicazioni 
della camera dei Deputati

Panel di discussione17,00 - 18,00



Registrazione

Indirizzi di saluto

siLvia veLo sottosegretario di stato (MattM)

 Maurizio ertreo comandante dell’accademia navale di Livorno

Sessione III - Terminal Crociere
glI STRumenTI dI PIAnIFICAZIone PeR lo SVIluPPo SoSTenIbIle del mARe

Chairman: PaoLa iMPeriaLe - Ministro Plenipotenziario, coordinatore dei temi del mare 
del Ministero degli affari esteri (Mae)

Tema: Pianificazione spaziale marittima e gestione integrata della fascia costiera

La governance internazionale del mare come motore di sviluppo - PaoLa iMPeriaLe

Il ruolo delle politiche di coesione - antonio aGostini segretario Generale (MattM)

La Gestione Integrata della Fascia Costiera: il Protocollo ICZM
oLiviero Montanaro Dirigente della Direzione generale 
per la protezione della natura e del mare (MattM) 

Strategia marina: ambienti profondi 
roBerto Danovaro Presidente della stazione zoologica anton Dohrn di napoli

La gestione integrata del mare: un esempio regionale
DeBora serracchiani Presidente della regione autonoma Friuli venezia Giulia

I risultati delle sessioni tematiche

Le riflessioni e i messaggi, presentati dai chairmen delle sessioni
renato GriMaLDi, Francesco La caMera e PaoLa iMPeriaLe

Conclusioni

Discussione e adozione della “Carta di Livorno”: 
proposte per lo sviluppo della blue economy tramite la strategia marina
siLvia veLo sottosegretario di stato (MattM)

09,00 - 09,30

09,30 - 09,45

09,45 - 11,15

11,15 - 12,00

12,00 - 12,30

2a giornata

è previsto un servizio di coffee break gratuito durante lo svolgimento del Convegno.


