4 ottobre 2022, ore 9:30-13:30
Regione Lazio, Piazza Oderico da Pordenone, 15 - Roma
SALA TIRRENO (Palazzina C, II Piano)
Gli effetti sempre più rilevanti dei cambiamenti climatici, con conseguente ed inevitabile degrado
ambientale e perdita di biodiversità, sollecitano la necessità di velocizzare la transizione verde con
l’obiettivo di migliorare la resilienza e la sostenibilità dell’economia europea. Ciò è particolarmente
evidente per i settori dell’economia blu e per gli ecosistemi marini che, essendo legati e dipendenti
dall’ambiente naturale, risultano fortemente vulnerabili agli shock esterni (cambiamenti climatici
ma anche pandemia e incertezza sulla pace e sicurezza).
Queste problematiche richiedono risposte a più livelli.
La Regione Lazio, Vicepresidente del Comitato Nazionale del Programma transfrontaliero ENI CBC
Med, in collaborazione con la Regione Puglia Co-Presidente, ha inteso realizzare un incontro
finalizzato ad evidenziare come la cooperazione euromediterranea possa rappresentare uno
strumento prezioso per contribuire a rafforzare i settori della blue economy e contribuire alla
costruzione di una economia sostenibile nell’area mediterranea.
L’Unione Europea, con il Green Deal, ha evidenziato quanto alcuni temi siano assolutamente
prioritari nelle politiche europee future per il raggiungimento di obiettivi che non possono essere
più trascurati e la crescita dell’economia blue ne rappresenta un punto cruciale.
L’Italia, per evidenti motivi geografici, si presta ad essere un attore principale nella transizione
verso la Blue Economy e le Regioni non possono che essere promotrici di politiche

sempre più attente ai temi della sostenibilità ambientale; una economia blu a basso impatto
ambientale è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.
È pertanto necessario fare squadra anche con i Paesi non UE per affrontare il tema con urgenza, al
fine di incentivare processi di innovazione e di scambio di pratiche virtuose tra le varie regioni del
Mediterraneo, per promuovere una economia blu sempre più sostenibile.
Ed ecco che un programma di cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo come ENI
CBC MED può rappresentare un’occasione importante per portare avanti un tema comune e
promuovere a diversi livelli l’innovazione e le competenze professionali in un settore cruciale per la
transizione ecologica.
A tal fine ascolteremo le testimonianze relative ad alcuni progetti già finanziati, come esempi di
virtuosa cooperazione tra i Paesi della sponda Nord e della sponda Sud del Mediterraneo in tema di
blue economy.
Lo scopo finale dell’evento è facilitare il dibattito volto al trasferimento di conoscenze e a
raccogliere input e raccomandazioni degli attori coinvolti che siano di ausilio ai policy maker e alle
istituzioni impegnate nella nuova programmazione 2021-27, utili anche all’elaborazione di nuove
proposte progettuali che mirino ad incentivare lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione
transfrontaliero nel campo della blue economy.
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Agenda
9:30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9:40

SALUTI ISTITUZIONALI
Paolo Orneli – Regione Lazio, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e
Artigianato, Università, Ricerca, Start-up e Innovazione
Giuseppe Rubino – Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – Struttura
Speciale Cooperazione Territoriale – Dirigente responsabile dell’attuazione PAC CTE,
ENI CBC MED 2014-2020

9:50

1° SESSIONE – La Blue Economy per lo sviluppo di una economia sostenibile
La cooperazione nel bacino del Mediterraneo in tema di Blu Economy e l’UpM
Alessandra Sensi – Head of Sector, Environment and Blue Economy, at WEBE – the
Water, Environment and Blue Economy Division Union for the Mediterranean
Le priorità della Strategia West-MED
Leonardo Manzari – WestMED Assistance Mechanism | National Hub Italy
La Blue Economy in Italia e l’importanza dell’innovazione
Chiara Petrioli – Sapienza Università di Roma – Professoressa Dipartimento di
informatica e co-fondatrice spin-off della Sapienza WSENSE
Il ruolo delle Regioni e lavori in corso sul tema della Blue Economy nel bacino del
Mediterraneo
Giuseppe Sciacca – CRPM – Direttore Affari Marittimi e Clima della CRPM
Integrazione dell'economia circolare nei settori dell'economia blu: esperienze e
opportunità
Magali Outters – Team Leader Policy Area, MedWaves, the UNEP/MAP Regional
Activity Centre for SCP
La Blue Economy nelle regioni italiane – esperienza della Regione Lazio
Maria Grazia Iadarola – Regione Lazio. Dirigente Area Blue Economy. Pianificazione
dello spazio marittimo e degli arenili per finalità turistico ricreative
Valentino Giuliani – Lazioinnova spa

10:50

Coffee break

11:10

2° SESSIONE – La Blue Economy nel programma ENI CBC MED 2014-2020
Il Programma ENI-CBC MED – la partecipazione italiana
Milena Caruccio – Regione Lazio, Area Cooperazione Territoriale Europea
Ambiente e biodiversità
Progetti COMMON e PLASTIC BUSTERS CAP
Stefania Di Vito – Legambiente ONLUS Ufficio scientifico
Cluster euromediterranei
Progetto MEDARTSAL
Tiziana Campisi – Project manager CUEIM
Pesca e acquacultura
Progetto FISHMEDNET
Francesca Ottolenghi – Presidente Halièus ONG
Trasferimento tecnologico
Progetto TECHLOG
Patrizia Serra – Università di Cagliari
Sviluppo delle competenze professionali dei giovani:
Progetto MYSEA
Loredana Gionne – Responsabile settore cooperazione internazionale e Co-sviluppo,
CIES onlus
Progetto HELIOS
Alessandro Pernice – Head of Unit – European Programmes EU Affairs Expert and
Senior Project Manager Associazione ARCES (con la testimonianza diretta di un
giovane beneficiario)
Progetto YEP-MED
Luca Lupi – Responsabile Progetti Europei e Programmazione strategica - Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (con la testimonianza diretta
di un giovane beneficiario)
Il nuovo programma NEXT MED 21-27 e le prospettive per la Blue economy
Martin Heibel – Autorità di Gestione ENI CBC MED 2014/20
Altre esperienze progettuali INTERREG in tema di Blue Economy
Germana Di Falco – Agenzia per la coesione territoriale

13:10

CONCLUSIONI
Monica Bellisario – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
Politiche di coesione
Jacopo Martino – MAECI - DG per la Cooperazione allo Sviluppo – Capo
Delegazione Nazionale e Co-Presidente Comitato Nazionale del Programma ENI CBC
MED

13:30

Lunch

Moderatori:
Carmela Di Giorgio e Milena Caruccio – Regione Lazio, Area Cooperazione Territoriale Europea

