
COMUNICATO STAMPA 

Launch of the 
Blue Growth Community in the Mediterranean

Connecting innovation clusters and networks in key sectors 
Blue energy | Maritime surveillance | Yachting 

6-7 April 2017 – Rome 
Società Geografica Italiana, villa Celimontana Via della Navicella, 12

Una nascente comunità di esperti ed operatori del mare s'incontrerà a Roma il prossimo 6
e 7 aprile all'insegna della Blue Growth,  la strategia a lungo termine della Commissione
Europea per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo. I mari e gli
oceani rappresentano un motore per l’economia europea: la cosiddetta "economia blu"
impiega 5,4 milioni di persone e genera un valore aggiunto lordo di quasi 500 miliardi di
euro l’anno, ma alcuni settori presentano ulteriori margini di crescita.

Perciò la Commissione Europea, ha reputato strategico affidare al progetto,
InnoBlueGrowth, il compito di realizzare azioni concrete – communication strategy,
iniziative di community building e capitalization events, per costruire una vera e propria
comunità che consentirà il rafforzamento dell’approccio trasversale e integrato tra i progetti
di ricerca e i principali stakeholders. Sono stati già assegnati a InnoBlueGrowth quattro
progetti modulari: MAESTRALE, PELAGOS, PROteuS e i@blue che affrontano tematiche
inerenti la Blue Growth, come lo sviluppo sostenibile dell’energia e la sorveglianza
marittima e lo Yachting. Altri progetti modulari dovrebbero essere assegnati a
InnoBlueGrowth nel corso dei prossimi anni espandendo così la comunità della Blue
Growth .

Durante l'incontro di Roma, parleranno di questo nuovo approccio strategico Maria
Groueva, Project Officier dell'Interreg Med Joint Secretariat, Paola Imperiale, Ministro
Plenipotenziario del Ministero degli Affari Esteri – Coordinatrice degli Affari Marittimi
d’Interesse Internazionale e Carlo Maria Medaglia, Capo della Segreteria Tecnica del
Ministero dell'Ambiente italiano. Raffaele Mancini, esperto di Blue Economy, George



Aleakis, presidente del CPMR e Ferdinando Boero, rappresentante del CoNISMa
nell'European marine Board, invece, illustreranno la Blue Growth dal punto di vista della
Strategia Mediterranea, come motore economico e dal punto di vista della sostenibilità
ambientale.

InnoBlueGrowth dell’INTERREG MED “Horizontal Communication & Capitalization project
for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level”, ha già iniziato la sua attività il 27
settembre 2016. Il partenariato del progetto, coordinato dal Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), composto da 34 università
italiane, conta sull’esperienza dell’Associazione delle Camere di Commercio e
Industr ia nel Mediterraneo ( A S C A M E ) , d e l l a Commissione
Intermediterranea della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime
(CRPM), di Plan Bleu, dell’Università Tecnica Nazionale di Atene (NTUA), e
dell’Università del Montenegro.
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