
Nell’ambito della strategia europea per lo sviluppo nei settori marino e marittimo in termini di crescita 
e di occupazione, il Mediterraneo rappresenta una regione strategica per l’attuazione degli obiettivi 
fissati in termini di gestione sostenibile delle risorse naturali e del suo potenziale di sviluppo 
socioeconomico.

IIl progetto BLUEMED contribuisce alla definizione e attuazione dell’agenda strategica per la ricerca e 
l’innovazione che individua le sfide chiave e le priorità comuni per la crescita blu. In occasione 
dell’evento sarà presentato il Libro Bianco italiano, elaborato con la collaborazione di tutta la comunità 
scientifica nazionale e dei Ministeri con competenze sul mare, sullo stato dei settori economici 
coinvolti (alimentazione, trasporti, turismo, energia e prodotti chimici e materiali), identificando le 
principali criticità e proponendo possibili strategie condivise per superarle a partire da una prospettiva 
nazionale.

Registrazione dei partecipanti 
Saluti e Introduzione: Massimo Inguscio Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Fabrizio Nicoletti Direttore Centrale per l’innovazione e la ricerca MAECI 
Il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo a Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti Commissario Generale
di sezione dell’Italia per Expo 2020
IIl libro bianco BLUEMED: risultati e prospettive, Fabio Trincardi Direttore Dipartimento scienze 
del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente CNR
Priorità condivise per un Mediterraneo globale, Margherita Cappelletto CNR
Economia circolare per un Mediterraneo in salute, Giulio Zanaroli UNIBO
La gestione delle risorse biologiche, una sfida ecostenibile, Francesco Colloca CNR
Ingegneria del mare, tradizione e frontiere, Elena Ciappi CNR
Energia dal mare, prospettive di sviluppo in Mediterraneo, Gianmaria Sannino ENEA
SScenari per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione della crescita blu, Giuseppe Valditara Capo
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca MIUR
Visita alla mostra “AQUAE: il futuro è nell’oceano”
Chiusura dei lavori
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20 Dicembre 2018, Aula Marconi
Sede CNR Piazzale Aldo Moro 7, Roma


