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“Esplorazione e sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas offshore nei mari Adriatico e 
Ionico”  – 
Macerata, 4 marzo 2015 
Workshop “ Esplorazione e sfruttamento delle risorse
Adriatico e Ionico” – Macerata, 4 marzo 2015
“Esplorazione e sfruttamento delle risorse petrolifere e di
questo è il titolo del workshop in programma il 4 marzo 2015, presso l
Dipartimento di Giurisprudenza, a Macerata. I
saranno incentrati inizialmente sull
offshore e delle prospettive legate
regione adriatico-ionica; l’attenzione sarà poi focalizzata
l’ esercizio dei poteri degli Stati sulle piattaforme
internazionale ed europea in materia di
concludere con l’esame del regime di responsabilità per danni ambientali da attività 
L’ iniziativa è la prima di una serie di eventi che saranno organizzati nell
ricerca denominato “Piano di gestione delle risorse mar
(MaReMaP-AIR)”. Il Progetto, interamente finanziato dall
team di ricercatori provenienti da università e centri di ricerca
team di ricerca si prefigge è quello di delineare un
che incida positivamente sulla gestione
particolare nella salvaguardia della
di recente, nella “Strategia dell’Unione europea per la regione adriatico
Nel suo percorso di attuazione, il Progetto segue un nuovo approccio metodologico,
coinvolgimento della società civile, oltre che 
settoriali che operano sulle sponde dei mari Adriatico e Ionico.
A giugno, sempre a Macerata, il secondo appuntamento con l
giornata di studi dedicata ai modelli e strum
ionico. 
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Esplorazione e sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas offshore nei mari Adriatico e Ionico
del workshop in programma il 4 marzo 2015, presso l’

Dipartimento di Giurisprudenza, a Macerata. I lavori prenderanno il via alle 9.45. Gli interventi 
incentrati inizialmente sull’esame delle politiche nazionali di sfruttamento delle risorse 
e delle prospettive legate alla definizione di una governance energetica condivisa per

attenzione sarà poi focalizzata su questioni più specifiche quali 
esercizio dei poteri degli Stati sulle piattaforme offshore, l’applicazione della normativa 

internazionale ed europea in materia di inquinamento marino derivante da attività 
regime di responsabilità per danni ambientali da attività 

iniziativa è la prima di una serie di eventi che saranno organizzati nell’ambito del
Piano di gestione delle risorse marine per la regione

. Il Progetto, interamente finanziato dall’Università di Macerata, coinvolge un 
team di ricercatori provenienti da università e centri di ricerca italiani ed europei. L

refigge è quello di delineare un modello di governance efficace ed innovativa 
che incida positivamente sulla gestione delle risorse marine della regione adriatico
particolare nella salvaguardia della qualità ambientale, in linea con uno degli ob

Unione europea per la regione adriatico-ionica 
Nel suo percorso di attuazione, il Progetto segue un nuovo approccio metodologico,
coinvolgimento della società civile, oltre che – ovviamente – degli enti locali 
settoriali che operano sulle sponde dei mari Adriatico e Ionico. 
A giugno, sempre a Macerata, il secondo appuntamento con l’organizzazione di una più

modelli e strumenti di governance per lo spazio
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“Esplorazione e sfruttamento delle risorse petrolifere nell'Adriatico", un workshop 
MACERATA - “Esplorazione e sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas offshore nei mari 
Adriatico e Ionico”, questo è il titolo del workshop in programma il 4 marzo 2015, presso l’Antica 
Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza, a Macerata. I lavori prenderanno il via alle 9.45. Gli 
interventi saranno incentrati inizialmente sull’esame delle politiche nazionali di sfruttamento delle 
risorse offshore e delle prospettive legate alla definizione di una governance energetica condivisa 
per la regione adriatico-ionica; l’attenzione sarà poi focalizzata su questioni più specifiche quali 
l’esercizio dei poteri degli Stati sulle piattaforme offshore, l’applicazione della normativa 
internazionale ed europea in materia di inquinamento marino derivante da attività offshore, per 
concludere con l’esame del regime di responsabilità per danni ambientali da attività offshore. 
L’iniziativa è la prima di una serie di eventi che saranno organizzati nell’ambito del Progetto di 
ricerca denominato “Piano di gestione delle risorse marine per la regione adriatico-ionica 
(MaReMaP-AIR)”. Il Progetto, interamente finanziato dall’Università di Macerata, coinvolge un 
team di ricercatori provenienti da università e centri di ricerca italiani ed europei. L’obiettivo che il 
team di ricerca si prefigge è quello di delineare un modello di governance efficace ed innovativa 
che incida positivamente sulla gestione delle risorse marine della regione adriatico-ionica, in 
particolare nella salvaguardia della qualità ambientale, in linea con uno degli obiettivi individuati, 
di recente, nella “Strategia dell’Unione europea per la regione adriatico-ionica (EUSAIR)”. 
Nel suo percorso di attuazione, il Progetto segue un nuovo approccio metodologico, cercando il 
coinvolgimento della società civile, oltre che - ovviamente - degli enti locali e delle organizzazioni 
settoriali che operano sulle sponde dei mari Adriatico e Ionico. 
A giugno, sempre a Macerata, il secondo appuntamento con l’organizzazione di una più ampia 
giornata di studi dedicata ai modelli e strumenti di governance per lo spazio marino adriatico-
ionico. 


