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USTICA BLUE DAYS 

La SOSTENIBILITÁ DAL CENTRO DEL MEDITERRANEO 
24 luglio 2021 

 

Ambiente, inclusione, diritti per una nuova ‘sostenibilità aumentata’ 

LIVE: https://www.facebook.com/AMPUstica30 

 

INTRODUZIONE 

Obiettivo del convegno “Ustica Blue Days – La sostenibilità dal centro del 

Mediterraneo”, che si svolgerà in forma di webinar il 24 luglio 2021, è quello di 

declinare la sostenibilità dal punto di vista scientifico analizzando aspetti che vanno 

dall’economia blu alle tecnologie emergenti per la transizione energetica ed ecologica. 

Attraverso il confronto scientifico tra ricercatori, imprenditori, esperti e stakeholder in 

tema di clima, di tecnologie avanzate e di una nuova etica territoriale che coinvolga le 

aree più marginali come quelle insulari, l’intento è quello di riportare attenzione su 

un’isola al centro del Mediterraneo, la “perla nera” Ustica, come possibile modello di 

sviluppo secondo la visione e i valori human-centric dell’Europa per il nostro futuro 

sostenibile. Il convegno intende altresì animare il dibattito sui temi dell’ambiente 

affrontati nella prospettiva del Mediterraneo: bacino di attraversamento per l’Europa 

di grandi flussi migratori, ma anche polmone di biodiversità e prezioso ecosistema 

naturale da tutelare contro le conseguenze del cambiamento climatico, per il suo 

importante ruolo in grado di incidere sugli equilibri climatici dell’intero pianeta. 

Struttura del convegno. Il convegno si compone, dopo i saluti introduttivi, di tre 

sessioni di lavoro di 45 minuti l’una con altrettanti panel di discussione moderati 

ciascuno da una o un giornalista esperti delle tematiche che verranno discusse. Ogni 

panel avrà una relazione introduttiva cui seguiranno altre due relazioni, per un totale di 

tre speaker con interventi di 10 minuti ciascuno. Al termine delle tre sessioni di lavoro 

seguirà una tavola rotonda, anche questa coordinata da una giornalista, che costituirà 

un utile momento di riflessione, approfondimento e dibattito. 

Di seguito il Programma dell’iniziativa. 
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PROGRAMMA USTICA BLUE DAYS – La sostenibilità dal centro del 
Mediterraneo 

24 luglio, 2021 

H9:30 – H13:30 

 

❖ 09:30 – 10:00 Welcome e saluti istituzionali 
 
Salvatore Militello, Sindaco di Ustica  
Manlio Messina, Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
Regione Siciliana  
Toto Cordaro, Assessore al Territorio e Ambiente Regione Siciliana 
Nello Musumeci, Presidente Regione Siciliana  

~ 

❖ 10:00 – 10:15 Apertura dei lavori 
 

Marco Faimali, Direttore Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in 
ambiente marino, CNR, “Uomo e mare: equilibrio possibile o utopia?” 

 
❖ 10:15 – 11:00 Sessione 1: Clima e ambiente per il nostro futuro sostenibile 

 

Introduzione (10’) 

Davide Bruno, Direttore Area Marina Protetta Ustica, “Area Marina Protetta di Ustica. 
I valori del mare per una nuova etica sull’ambiente”  

Modera: Cristina Nadotti, La Repubblica  

Speaker (10’):  

1. Roberto Buizza, Fisico, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. “Il Mediterraneo: 
una delle aree più a rischio dell’impatto del cambiamento climatico”  

2. Gabriele Procaccini, Direttore Dipartimento EMI – Ecologia Marina Integrata - 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, “Cambiamenti climatici e biodiversità negli 
ecosistemi marini”  

 

❖ 11:00 – 11:45 Sessione 2: Tecnologie e visione human-centric nel 5.0 sulla    
                        sostenibilità 

 

Introduzione (10’) 

Paolo Dario, Prorettore all’Innovazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e 
Direttore Scientifico ARTES 4.0, Centro di Competenza nazionale su Robotica, 
Intelligenza Artificiale e Tecnologie Avanzate, “Tecnologie all’avanguardia per la 
transizione ecologica”  

Modera: Antonio Valentini, Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti 
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Speaker (10’):  

1. Pietro Angelini, AD Distretto Tecnologico Nautica e Portualità Toscana, “La 
Nautica sostenibile nel Mediterraneo”  

2. Giovanni Massari, Sonsub Innovation Manager, SAIPEM S.P.A. – “Nuove 
frontiere della robotica sottomarina: la tecnologia in supporto ad un mondo che 
cambia”  

 

❖ 11:45 – 12:30  Sessione 3: Il mare come nuovo territorio sostenibile 

 

Introduzione (10’) 

Maurizio Carta, Urbanista, Architetto e Professore dell’Università degli Studi di 
Palermo, “Una nuova etica per la progettazione territoriale: ridisegnare i territori in 
ottica sostenibile”  

Modera: Matteo Parlato, RaiNews 24  

Speaker (10’):  

1. Barbara Bonciani, Assessora Comune di Livorno all’integrazione Città-Porto, 
“Città e porti: verso una governance allargata in materia di sostenibilità 
ambientale. Il caso Livorno”  

2. Eleonora Riva Sanseverino, Esperta italiana nel Comitato di Programma di 
Horizon Europe - Cluster 5 'Clima, Energia e Mobilità', Professoressa ordinaria 
di Sistemi elettrici per l'energia - Università degli Studi di Palermo, “Verso la 
neutralità climatica sulle isole: comunità energetiche e sector integration – il 
progetto BLORIN”  

~ 

 

❖ 12:30 – 13:15  TAVOLA ROTONDA 

Modera: Enrica Battifoglia, ANSA Scienza 

• Comitato Tecnico Scientifico Ustica Blue Days  

• Ilaria Tani, avvocato del Foro di Milano e docente in International Law of the Sea, 
Università Milano-Bicocca 

• Salvatore Livreri, Direttore Area Marina Protetta Isole Egadi e portavoce della 
RAMPS Aree Marine Protette Siciliane 

• Franco Andaloro, Delegato WWF Sicilia 

• Carlo Zaghi, Direttore Generale – Direzione Generale per il Mare e le Coste, 
Ministero della Transizione Ecologica 

• Simona Bonafè, Eurodeputata Commissione per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la 
Sicurezza Alimentare  
 

~ 

 
❖ 13:15 – 13:30 Conclusioni  
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