
“Modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e Ionio", a Macerata una giornata di studi
 
“Modelli e strumenti di governance
in programma il 15 giugno 2015, presso l’ Aula Verde del Polo didattico Pantaleoni, a Macerata . I lavori 
prenderanno il via alle 9.45 . 
Questo è il secondo appuntamento nell'ambito del Progetto di ricerca “ Piano di gestione delle risorse 
marine per la regione adriatico
dell’Università di Macerata. 
Gli interventi si concentreranno sull’evoluzione delle strutture di governance
adriatico-ionica e sull'analisi di alcuni strumenti di informazione e comunicazione particolarmente 
funzionali ad una governance efficace dell'ecosistema marino. Una particolar
inoltre, ad alcuni modelli sperimentali di gestione delle risorse biologiche del mare.
L'obiettivo della Giornata di studio 
per la regione adriatico-ionica  (EUSAIR) che promuovono un uso sostenibile dei mari e la conservazione 
degli ecosistemi marini – è quello di effettuare una ricognizione delle forme di cooperazione esistenti per 
la gestione delle risorse marine della regione e definire un nuovo modello
correlato alla ricerca scientifica, al fine di sviluppare strumenti innovativi che siano di supporto ai policy 
makers.  
Infine anticipiamo che il prossimo appuntamento del Progetto di Ricerca MaReMaP
il 25 settembre 2015 alla Loggia dei Mercanti di Ancona, questa volta nell’ambito di Marche Expo 2015. 
Lo stesso sarà focalizzato sull’approfondimento delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione 
quali strumenti utili alla salvaguardia dei mari.
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“Modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e Ionio", a Macerata una giornata di studi

“Modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e Ionio”, questo è il titolo della Giornata di studio 
in programma il 15 giugno 2015, presso l’ Aula Verde del Polo didattico Pantaleoni, a Macerata . I lavori 

Questo è il secondo appuntamento nell'ambito del Progetto di ricerca “ Piano di gestione delle risorse 
marine per la regione adriatico-ionica  (MaReMaP-AIR) ”, coordinato dal dottor Andrea Caligiuri 

anno sull’evoluzione delle strutture di governance  delle risorse della regione 
ionica e sull'analisi di alcuni strumenti di informazione e comunicazione particolarmente 

funzionali ad una governance efficace dell'ecosistema marino. Una particolare attenzione sarà riservata, 
inoltre, ad alcuni modelli sperimentali di gestione delle risorse biologiche del mare. 
L'obiettivo della Giornata di studio – in linea con le finalità generali della  Strategia dell'Unione europea 

(EUSAIR) che promuovono un uso sostenibile dei mari e la conservazione 
è quello di effettuare una ricognizione delle forme di cooperazione esistenti per 

la gestione delle risorse marine della regione e definire un nuovo modello governance strettamente 
correlato alla ricerca scientifica, al fine di sviluppare strumenti innovativi che siano di supporto ai policy 

Infine anticipiamo che il prossimo appuntamento del Progetto di Ricerca MaReMaP-AIR è in programma 
bre 2015 alla Loggia dei Mercanti di Ancona, questa volta nell’ambito di Marche Expo 2015. 

Lo stesso sarà focalizzato sull’approfondimento delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione 
quali strumenti utili alla salvaguardia dei mari. 
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(MaReMaP-AIR)”, coordinato dal dottor Andrea Caligiuri 

Gli interventi si concentreranno sull’evoluzione delle strutture di governance 
e sull’analisi di alcuni strumenti di informazione e comunicazione 

particolarmente funzionali ad una governance efficace dell’ecosistema marino. Una particolare 
attenzione sarà riservata, inoltre, ad alcuni modelli sperimentali di gestione delle risorse 

L’obiettivo della Giornata di studio – in linea con le finalità generali della Strategia dell’Unione 
europea per la regione adriatico-ionica (EUSAIR) che promuovono un uso sostenibile dei mari 
e la conservazione degli ecosistemi marini – è quello di effettuare una ricognizione delle forme 
di cooperazione esistenti per la gestione delle risorse marine della regione e definire un nuovo 

strettamente correlato alla ricerca scientifica, al fine di sviluppare strumenti 
ativi che siano di supporto ai policy makers. 
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09.06.2015    Macroregione Adriatico Ionica 
Macroregione adriatico – ionica: giornata di studio a Macerata 

 
“Modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e Ionio”, questo è il titolo della 
Giornata di studio in programma il 15 giugno 2015, presso l’Aula Verde del Polo didattico 
Pantaleoni, a Macerata. I lavori prenderanno il via alle 9.45. Questo è il secondo appuntamento 
nell'ambito del Progetto di ricerca “Piano di gestione delle risorse marine per la regione 
adriatico-ionica (MaReMaP-AIR)”, coordinato dal dottor Andrea Caligiuri dell’Università di 
Macerata.  
Gli interventi si concentreranno sull’evoluzione delle strutture di governance delle risorse della 
regione adriatica - ionica e sull'analisi di alcuni strumenti d’informazione e comunicazione 
particolarmente funzionale a una governance efficace dell'ecosistema marino. Una particolare 
attenzione sarà riservata, inoltre, ad alcuni modelli sperimentali di gestione delle risorse 
biologiche del mare. 
L'obiettivo della Giornata di studio – in linea con le finalità generali della Strategia dell'Unione 
europea per la regione adriatico - ionica (EUSAIR) che promuovono un uso sostenibile dei mari 
e la conservazione degli ecosistemi marini – è quello di effettuare una ricognizione delle forme 
di cooperazione esistenti per la gestione delle risorse marine della regione e definire un nuovo 
modello governance strettamente correlato alla ricerca scientifica, al fine di sviluppare strumenti 
innovativi che siano di supporto ai policy makers.  
Infine anticipiamo che il prossimo appuntamento del Progetto di Ricerca MaReMaP-AIR è in 
programma il 25 settembre 2015 alla Loggia dei Mercanti di Ancona, questa volta nell’ambito 
di Marche Expo 2015. Lo stesso sarà focalizzato sull’approfondimento delle tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione quali strumenti utili alla salvaguardia dei mari. 
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Macerata, Umbria nel progetto Macroregione Europea
 
11 giugno 2015 in Economia, Eventi
 
L’Umbria è una delle regioni che compongono la Macroregione 
dall’Unione europea per uno sviluppo integrato delle terre bagnate dai due mari ma anche di 
quelle terre – come la nostra –
macroregione delineati nella strategia 
sostenibile, qualità dell’ambiente, crescita blu, rafforzamento delle reti dei trasposti e 
dell’energia- rappresentano senz’altro per l’Umbria delle leve significative per lo sviluppo. Il 
mare, pur in una regione che non vi si affaccia direttamente, rappresenta un elemento strategico, 
un motore concreto per la crescita. In maniera particolare l’incremento del turismo ed il rilancio 
delle risorse blu sono un’opportunità per guardare al mercato, in ascesa, dei
 
In questo contesto si inserisce il progetto di ricerca 
dell’Università di Macerata –
ionica (MaReMaP-AIR)”. Un laboratorio accademico e scie
modello innovativo ed efficace di governo che sia condiviso da istituzioni e popolazioni delle 
due sponde dei mari Adriatico e Ionio. 
 
Al prossimo appuntamento, in programma a Macerata il 15 giugno 2015, l’Umbria sarà in
position con la partecipazione, alla Giornata di Studio intitolata “Modelli e strumenti di 
governance per i mari Adriatico e Ionio”, di tre ricercatori dell’Università per Stranieri di 
Perugia. Maura Marchegiani interverrà su Politiche nazionali e po
pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere nella regione 
adriatico-ionica; Chiara Biscarini parlerà invece di Potenzialità di un GIS a supporto di un 
Marine Observation and Data Network per la regi
Geospatial intelligence per la gestione dei rischi in sistemi transnazionali.
 
L’obiettivo della Giornata di studio, a cui prenderanno parte diversi ricercatori provenienti da 
più Atenei italiani, è quello di 
per la gestione delle risorse marine della regione e definire un nuovo modello di governance 
strettamente correlato alla ricerca scientifica, al fine di sviluppare strumenti innovativi che s
di supporto ai policy makers. 
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L’Umbria è una delle regioni che compongono la Macroregione adriatico
dall’Unione europea per uno sviluppo integrato delle terre bagnate dai due mari ma anche di 

– immediatamente confinanti. I quattro pilastri -a fondamento della 
macroregione delineati nella strategia per la regione adriatico-ionica (EUSAIR): turismo 
sostenibile, qualità dell’ambiente, crescita blu, rafforzamento delle reti dei trasposti e 

rappresentano senz’altro per l’Umbria delle leve significative per lo sviluppo. Il 
egione che non vi si affaccia direttamente, rappresenta un elemento strategico, 

un motore concreto per la crescita. In maniera particolare l’incremento del turismo ed il rilancio 
delle risorse blu sono un’opportunità per guardare al mercato, in ascesa, dei Balcani.

In questo contesto si inserisce il progetto di ricerca – coordinato dal dott. Andrea Caligiuri 
– “Piano di gestione delle risorse marine per la regione adriatico

AIR)”. Un laboratorio accademico e scientifico che mira ad individuare un 
modello innovativo ed efficace di governo che sia condiviso da istituzioni e popolazioni delle 
due sponde dei mari Adriatico e Ionio.  

Al prossimo appuntamento, in programma a Macerata il 15 giugno 2015, l’Umbria sarà in
position con la partecipazione, alla Giornata di Studio intitolata “Modelli e strumenti di 
governance per i mari Adriatico e Ionio”, di tre ricercatori dell’Università per Stranieri di 
Perugia. Maura Marchegiani interverrà su Politiche nazionali e politiche dell’UE: la 
pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere nella regione 

ionica; Chiara Biscarini parlerà invece di Potenzialità di un GIS a supporto di un 
Marine Observation and Data Network per la regione adriatico-ionica, infine Fernando Nardi su 
Geospatial intelligence per la gestione dei rischi in sistemi transnazionali. 

L’obiettivo della Giornata di studio, a cui prenderanno parte diversi ricercatori provenienti da 
più Atenei italiani, è quello di effettuare una ricognizione delle forme di cooperazione esistenti 
per la gestione delle risorse marine della regione e definire un nuovo modello di governance 
strettamente correlato alla ricerca scientifica, al fine di sviluppare strumenti innovativi che s
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L’obiettivo della Giornata di studio, a cui prenderanno parte diversi ricercatori provenienti da 
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strettamente correlato alla ricerca scientifica, al fine di sviluppare strumenti innovativi che siano 



 
“Modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e Ionio”, Giornata di Studi il 15 
giugno a Macerata 
 
11 giugno 2015   Attualità Marche, Cronaca, Macerata  
 
MACERATA – “Modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e Ionio”: questo è il 
titolo della Giornata di studio in programma il 15 giugno presso l’Aula Verde del Polo didattico 
Pantaleoni, a Macerata. I lavori prenderanno il via alle ore 9,45. Questo è il secondo 
appuntamento nell’ambito del Progetto di ricerca “Piano di gestione delle risorse marine per la 
regione adriatico-ionica (MaReMaP-AIR)”, coordinato dal dottor Andrea Caligiuri 
dell’Università di Macerata. 
 
Gli interventi si concentreranno sull’evoluzione delle strutture di governance delle risorse della 
regione adriatico-ionica e sull’analisi di alcuni strumenti di informazione e comunicazione 
particolarmente funzionali ad una governance efficace dell’ecosistema marino. Una particolare 
attenzione sarà riservata, inoltre, ad alcuni modelli sperimentali di gestione delle risorse 
biologiche del mare. 
 
L’obiettivo della Giornata di studio – in linea con le finalità generali della Strategia dell’Unione 
europea per la regione adriatico-ionica (EUSAIR) che promuovono un uso sostenibile dei mari e 
la conservazione degli ecosistemi marini – è quello di effettuare una ricognizione delle forme di 
cooperazione esistenti per la gestione delle risorse marine della regione e definire un nuovo 
modello governance strettamente correlato alla ricerca scientifica, al fine di sviluppare strumenti 
innovativi che siano di supporto ai policy makers. 
 
Infine anticipiamo che il prossimo appuntamento del Progetto di Ricerca MaReMaP-AIR è in 
programma il 25 settembre alla Loggia dei Mercanti di Ancona, questa volta nell’ambito di 
Marche Expo 2015. Lo stesso sarà focalizzato sull’approfondimento delle tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione quali strumenti utili alla salvaguardia dei mari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Governance Adriatico e Ionio, giornata studio è a Macerata 
Lavori in ambito terzo pilastro strategia Ue su macroregione 
 
(ANSA) - BRUXELLES, 12 GIU - Focus sulla governance dei mari Adriatico e Ionio il 15 
giugno a Macerata, in occasione della giornata studio organizzata dal progetto MaReMap-AiR. 
Il progetto MaReMap-Air o 'Piano di gestione delle risorse marine per la regione adriatico-
ionica' è capitanato dall'Università marchigiana e si basa un team composto da esperti di vari 
atenei, come Università per stranieri di Perugia, Università di Roma Tor Vergata, Università di 
Genova, Università François Rabelais a Tours in Francia e Università di Cordova in Spagna. 
MaReMap-Air, che può contare su partner istituzionali e privati, parte dall'idea di sviluppare 
una ricognizione delle forme di cooperazione esistenti per la gestione delle risorse marine della 
regione adriatico-ionica, incentrando l'attenzione su quelle forme di cooperazione che incidono 
direttamente sullo sviluppo del terzo pilastro della strategia Ue per la macroregione adriatica e 
ionica (EUSAIR), per la 'conservazione, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente'. 
Gli interventi della giornata studio si concentreranno sull'evoluzione delle strutture di 
governance delle risorse della regione adriatico-ionica e sull'analisi di alcuni strumenti di 
informazione e comunicazione particolarmente funzionali ad una governance efficace 
dell'ecosistema marino. 
Una particolare attenzione sarà riservata, inoltre, ad alcuni modelli sperimentali di gestione delle 
risorse biologiche del mare. L'obiettivo è fare il punto sulle forme di cooperazione esistenti e 
definire un nuovo modello governance strettamente correlato alla ricerca scientifica, al fine di 
sviluppare strumenti innovativi che siano di supporto ai policy makers. 
(ANSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Progetto MaReMap-Air, Unistrapg tra i protagonisti 
13 Giugno 2015 12:37. in Umbria  
 
Perugia  - C'è anche l'Università per stranieri di Perugia nel team del progetto MaReMap-Air o 
'Piano di gestione delle risorse marine per la regione adriatico-ionica', capitanato dall'Università 
di Macerata. Il progetto organizza una giornata studio il 15 giugno a Macerata per fare il punto 
sulla governance dei mari Adriatico e Ionio, nell'ambito della strategia Ue sulla macroregione 
(Eusair).  
Il team di MaReMap-AiR è composto da esperti di vari atenei: oltre che dal capofila 
marchigiano e dall'Università per stranieri di Perugia, anche da Università di Roma Tor Vergata, 
Università di Genova, Università François Rabelais a Tours in Francia e Università di Cordova 
in Spagna. MaReMap-Air, che può contare su partner istituzionali e privati, parte dall'idea di 
sviluppare una ricognizione delle forme di cooperazione esistenti per la gestione delle risorse 
marine della regione adriatico-ionica, incentrando l'attenzione su quelle forme di cooperazione 
che incidono direttamente sullo sviluppo del terzo pilastro della strategia Ue per la 
macroregione adriatica e ionica (EUSAIR), per la 'conservazione, tutela e miglioramento della 
qualità dell'ambiente'. 
Gli interventi della giornata studio maceratese si occupano dell'evoluzione delle strutture di 
governance delle risorse della regione adriatico-ionica e dell'analisi di alcuni strumenti di 
informazione e comunicazione particolarmente funzionali ad una governance efficace 
dell'ecosistema marino. 
Una particolare attenzione è riservata, inoltre, ad alcuni modelli sperimentali di gestione delle 
risorse biologiche del mare. L'obiettivo è fare il punto sulle forme di cooperazione esistenti e 
definire un nuovo modello governance strettamente correlato alla ricerca scientifica, al fine di 
sviluppare strumenti innovativi che siano di supporto ai policy makers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giornata di Studi a Macerata, modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e 
Ionio 
 
17 giugno 2015 in Economia 
 
Intensa e ricca di spunti la Giornata di Studio di lunedì (15 giugno) dedicata ai Modelli e 
strumenti di governance per i mari Adriatico e Ionio, a Macerata. L’appuntamento, nato 
all’interno del Progetto di ricerca MaReMaP
regione adriatico-ionica) coinvolge un team di ricercatori provenienti da università e centri di
ricerca italiani ed europei.  
 
Le tre sessioni in cui si è articolata la giornata di studio esploravano da vicino modelli, 
strumenti e specifici casi per tracciare il profilo di una nuova governance dei mari. Una 
governance efficace ed innovativa che poss
marine della regione adriatico
sulle opportunità offerte dall’istituzione della Macroregione adriatico
cui integrazione e sviluppo dei territori sono strettamente legati. 
 
Basti pensare al fatto che da sola, l’economia blu rappresenta un valore stimato di 500 miliardi 
di euro per il PIL dell’intera UE. Questo deve farci comprendere che investire nella gestion
mari è una scelta strategica per le ricadute economiche positive che si producono non solo sui 
territori costieri ma anche nello sviluppo dell’entroterra e di una intera economia nazionale» ha 
dichiarato Andrea Caligiuri dell’Università degli Studi d
 
La definizione di un modello di governance teso alla gestione sostenibile dei mari 
sottolineato con forza tutti i relatori 
invece, l’UE è sempre più tesa
applicata, con la convinzione che essa sia il solo volano per una rapida espansione 
dell’economia blu. Gli strumenti tecnologici permettono la raccolta di una enorme quantità di 
dati, tuttavia, come è emerso nel dibattito, per governare un sistema complesso quale uno spazio 
marino è essenziale una capacità di aggiornamento continuo delle informazioni oltre che della 
loro gestione ed elaborazione. 
 
Fondamentale risultano, pertanto, momenti di in
incidere positivamente sulla salvaguardia della qualità dell’ambiente marino e sullo sviluppo 
sostenibile delle risorse blu.  
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Intensa e ricca di spunti la Giornata di Studio di lunedì (15 giugno) dedicata ai Modelli e 
per i mari Adriatico e Ionio, a Macerata. L’appuntamento, nato 

all’interno del Progetto di ricerca MaReMaP-AIR” (Piano di gestione delle risorse marine per la 
ionica) coinvolge un team di ricercatori provenienti da università e centri di

Le tre sessioni in cui si è articolata la giornata di studio esploravano da vicino modelli, 
strumenti e specifici casi per tracciare il profilo di una nuova governance dei mari. Una 
governance efficace ed innovativa che possa incidere positivamente sulla gestione delle risorse 
marine della regione adriatico-ionica. «L’iniziativa è stata un’ulteriore occasione per riflettere 
sulle opportunità offerte dall’istituzione della Macroregione adriatico-ionica da parte dell’UE, in 

integrazione e sviluppo dei territori sono strettamente legati.  

Basti pensare al fatto che da sola, l’economia blu rappresenta un valore stimato di 500 miliardi 
di euro per il PIL dell’intera UE. Questo deve farci comprendere che investire nella gestion
mari è una scelta strategica per le ricadute economiche positive che si producono non solo sui 
territori costieri ma anche nello sviluppo dell’entroterra e di una intera economia nazionale» ha 
dichiarato Andrea Caligiuri dell’Università degli Studi di Macerata che coordinava i lavori.

La definizione di un modello di governance teso alla gestione sostenibile dei mari 
sottolineato con forza tutti i relatori – non può prescindere dalla ricerca di base; attualmente, 
invece, l’UE è sempre più tesa nell’orientare i suoi finanziamenti a vantaggio della ricerca 
applicata, con la convinzione che essa sia il solo volano per una rapida espansione 
dell’economia blu. Gli strumenti tecnologici permettono la raccolta di una enorme quantità di 

come è emerso nel dibattito, per governare un sistema complesso quale uno spazio 
marino è essenziale una capacità di aggiornamento continuo delle informazioni oltre che della 
loro gestione ed elaborazione.  

Fondamentale risultano, pertanto, momenti di incontro e confronto come quello di Macerata, per 
incidere positivamente sulla salvaguardia della qualità dell’ambiente marino e sullo sviluppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata di Studi a Macerata, modelli e strumenti di governance per i mari Adriatico e 

Intensa e ricca di spunti la Giornata di Studio di lunedì (15 giugno) dedicata ai Modelli e 
per i mari Adriatico e Ionio, a Macerata. L’appuntamento, nato 

AIR” (Piano di gestione delle risorse marine per la 
ionica) coinvolge un team di ricercatori provenienti da università e centri di 

Le tre sessioni in cui si è articolata la giornata di studio esploravano da vicino modelli, 
strumenti e specifici casi per tracciare il profilo di una nuova governance dei mari. Una 

a incidere positivamente sulla gestione delle risorse 
ionica. «L’iniziativa è stata un’ulteriore occasione per riflettere 

ionica da parte dell’UE, in 

Basti pensare al fatto che da sola, l’economia blu rappresenta un valore stimato di 500 miliardi 
di euro per il PIL dell’intera UE. Questo deve farci comprendere che investire nella gestione dei 
mari è una scelta strategica per le ricadute economiche positive che si producono non solo sui 
territori costieri ma anche nello sviluppo dell’entroterra e di una intera economia nazionale» ha 

i Macerata che coordinava i lavori. 

La definizione di un modello di governance teso alla gestione sostenibile dei mari – hanno 
non può prescindere dalla ricerca di base; attualmente, 

nell’orientare i suoi finanziamenti a vantaggio della ricerca 
applicata, con la convinzione che essa sia il solo volano per una rapida espansione 
dell’economia blu. Gli strumenti tecnologici permettono la raccolta di una enorme quantità di 

come è emerso nel dibattito, per governare un sistema complesso quale uno spazio 
marino è essenziale una capacità di aggiornamento continuo delle informazioni oltre che della 

contro e confronto come quello di Macerata, per 
incidere positivamente sulla salvaguardia della qualità dell’ambiente marino e sullo sviluppo 



Strumenti governance per Adriatico e Ionio. Il punto a Macerata
 
Un appuntamento nato nell'ambito del progetto MaReMaP
 
Macerata, 17 giu. (askanews) 
Adriatico e Ionio, nella Giornata di Studio tenutasi a Macer
nell'ambito del Progetto di ricerca MaReMaP
la regione adriatico-ionica) che ha coinvolto ricercatori di università e centri di ricerca italiani 
ed europei. Nelle 3 sessioni esplora
capace di incidere sulla gestione delle risorse marine. Per Andrea Caligiuri dell'Università di 
Macerata, coordinatore dei lavori "l'iniziativa è stata un'ulteriore occasione per riflettere sulle
opportunità offerte dall'istituzione della Macroregione adriatico
integrazione e sviluppo dei territori sono legati. Basti pensare 
l'economia blu ha un valore stimato di 500 mld di euro per il 
gestione dei mari, pertanto, è una scelta strategica per le ricadute economiche sui territori 
costieri e lo sviluppo dell'entroterra". La definizione di un modello di governance, è stato 
sottolineato, non dovrebbe presci
finanziamenti nella ricerca applicata, convinta che sia essa l'unico volano per la rapida 
espansione dell'economia blu.

 
 

per Adriatico e Ionio. Il punto a Macerata 

Un appuntamento nato nell'ambito del progetto MaReMaP-Air 

Macerata, 17 giu. (askanews) - Si è parlato di modelli e strumenti di governance per i mari 
Adriatico e Ionio, nella Giornata di Studio tenutasi a Macerata. Un appuntamento nato 
nell'ambito del Progetto di ricerca MaReMaP-AIR" (Piano di gestione delle risorse marine per 

ionica) che ha coinvolto ricercatori di università e centri di ricerca italiani 
ed europei. Nelle 3 sessioni esplorati casi specifici per tracciare il profilo di una governance 
capace di incidere sulla gestione delle risorse marine. Per Andrea Caligiuri dell'Università di 
Macerata, coordinatore dei lavori "l'iniziativa è stata un'ulteriore occasione per riflettere sulle
opportunità offerte dall'istituzione della Macroregione adriatico-ionica da parte dell'Ue, in cui 
integrazione e sviluppo dei territori sono legati. Basti pensare - ha aggiunto 
l'economia blu ha un valore stimato di 500 mld di euro per il pil dell'intera Ue. Investire nella 
gestione dei mari, pertanto, è una scelta strategica per le ricadute economiche sui territori 
costieri e lo sviluppo dell'entroterra". La definizione di un modello di governance, è stato 
sottolineato, non dovrebbe prescindere dalla ricerca di base,benché l'Ue stia orientando i 
finanziamenti nella ricerca applicata, convinta che sia essa l'unico volano per la rapida 
espansione dell'economia blu. 
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Si è parlato di modelli e strumenti di governance per i mari 
ata. Un appuntamento nato 

AIR" (Piano di gestione delle risorse marine per 
ionica) che ha coinvolto ricercatori di università e centri di ricerca italiani 

ti casi specifici per tracciare il profilo di una governance 
capace di incidere sulla gestione delle risorse marine. Per Andrea Caligiuri dell'Università di 
Macerata, coordinatore dei lavori "l'iniziativa è stata un'ulteriore occasione per riflettere sulle 

ionica da parte dell'Ue, in cui 
ha aggiunto - che, da sola, 

pil dell'intera Ue. Investire nella 
gestione dei mari, pertanto, è una scelta strategica per le ricadute economiche sui territori 
costieri e lo sviluppo dell'entroterra". La definizione di un modello di governance, è stato 

ndere dalla ricerca di base,benché l'Ue stia orientando i 
finanziamenti nella ricerca applicata, convinta che sia essa l'unico volano per la rapida 



Giornata di Studio del 15 giugno 2015 a Macerata
By admin on June 17, 2015  
 
Intensa e ricca di spunti la Giornata di Studio del 15 giugno dedicata ai 
governance per i mari Adriatico e Ionio,
Progetto di ricerca MaReMaP
adriatico-ionica) coinvolge un team di ricercatori provenienti da università e centri di ricerca 
italiani ed europei. Le tre sessioni in cui si è articolata la giornata di studio esploravano da 
vicino modelli, strumenti e specifici casi
mari. Una governance efficace ed innovativa che possa incidere positivamente sulla gestione 
delle risorse marine della regione adriatico
per riflettere sulle opportunità offerte dall’istituzione della Macroregione adriatico
parte dell’UE, in cui integrazione e sviluppo dei territori sono strettamente legati. Basti pensare 
al fatto che da sola, l’economia blu rappresenta un valore stimato di 500 miliardi di euro per il 
PIL dell’intera UE. Questo deve farci comprendere che investire nella gestione dei mari è una 
scelta strategica per le ricadute economiche positive che si producono non s
costieri ma anche nello sviluppo dell’entroterra e di una intera economia nazionale» ha 
dichiarato Andrea Caligiuri dell’Università
La definizione di un modello di 
sottolineato con forza tutti i relatori 
invece, l’UE è sempre più tesa nell’orientare i suoi finanziamenti a vantaggio della ricerca 
applicata, con la convinzione c
dell’economia blu. Gli strumenti tecnologici permettono la raccolta di una enorme quantità di 
dati, tuttavia, come è emerso nel
marino è essenziale una capacità di aggiornamento continuo delle informazioni
loro gestione ed elaborazione.
confronto come quello di Macerata, per incidere positivamente sulla salvaguardia della 
dell’ambiente marino e sullo sviluppo sostenibile delle risorse blu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giornata di Studio del 15 giugno 2015 a Macerata 

Intensa e ricca di spunti la Giornata di Studio del 15 giugno dedicata ai Modelli e strumenti di 
governance per i mari Adriatico e Ionio, a Macerata. L’appuntamento, nato all’interno del 

MaReMaP-AIR” ( Piano di gestione delle risorse marine per la regione 
coinvolge un team di ricercatori provenienti da università e centri di ricerca 

italiani ed europei. Le tre sessioni in cui si è articolata la giornata di studio esploravano da 
odelli, strumenti e specifici casi  per tracciare il profilo di una nuova 

efficace ed innovativa che possa incidere positivamente sulla gestione 
delle risorse marine della regione adriatico-ionica. «L’iniziativa è stata un’ulteriore occasione 
per riflettere sulle opportunità offerte dall’istituzione della Macroregione adriatico
parte dell’UE, in cui integrazione e sviluppo dei territori sono strettamente legati. Basti pensare 

da sola, l’economia blu rappresenta un valore stimato di 500 miliardi di euro per il 
PIL dell’intera UE. Questo deve farci comprendere che investire nella gestione dei mari è una 
scelta strategica per le ricadute economiche positive che si producono non s
costieri ma anche nello sviluppo dell’entroterra e di una intera economia nazionale» ha 

Caligiuri dell’Università degli Studi di Macerata che coordinava i lavori.
La definizione di un modello di governance teso alla gestione sostenibile dei mari 
sottolineato con forza tutti i relatori – non può prescindere dalla ricerca di base; attualmente, 

più tesa nell’orientare i suoi finanziamenti a vantaggio della ricerca 
applicata, con la convinzione che essa sia il solo volano per una rapida espansione 
dell’economia blu. Gli strumenti tecnologici permettono la raccolta di una enorme quantità di 
dati, tuttavia, come è emerso nel dibattito, per governare un sistema complesso quale uno spazio 

una capacità di aggiornamento continuo delle informazioni
loro gestione ed elaborazione. Fondamentale risultano, pertanto, momenti di incontro e 
confronto come quello di Macerata, per incidere positivamente sulla salvaguardia della 
dell’ambiente marino e sullo sviluppo sostenibile delle risorse blu.  
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tracciare il profilo di una nuova governance dei 
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per riflettere sulle opportunità offerte dall’istituzione della Macroregione adriatico-ionica da 
parte dell’UE, in cui integrazione e sviluppo dei territori sono strettamente legati. Basti pensare 

da sola, l’economia blu rappresenta un valore stimato di 500 miliardi di euro per il 
PIL dell’intera UE. Questo deve farci comprendere che investire nella gestione dei mari è una 
scelta strategica per le ricadute economiche positive che si producono non solo sui territori 
costieri ma anche nello sviluppo dell’entroterra e di una intera economia nazionale» ha 

degli Studi di Macerata che coordinava i lavori. 
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non può prescindere dalla ricerca di base; attualmente, 
più tesa nell’orientare i suoi finanziamenti a vantaggio della ricerca 

he essa sia il solo volano per una rapida espansione 
dell’economia blu. Gli strumenti tecnologici permettono la raccolta di una enorme quantità di 

per governare un sistema complesso quale uno spazio 
una capacità di aggiornamento continuo delle informazioni oltre che della 

pertanto, momenti di incontro e 
confronto come quello di Macerata, per incidere positivamente sulla salvaguardia della qualità 



 


