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 Un dialogo tra due mari, geograficamente opposti eppure strettamente
interconnessi dalle conseguenze del cambiamento climatico.



Il Milan Center for Food Law and Policy organizza il 13 e 14 novembre 2018 un forum 
internazionale in cui, per la prima volta, vengono messi a confronto e in relazione due 
mari distanti e opposti per geografia, ecosistemi, cultura, ma strettamente interconnessi, 
perché entrambi travolti oggi da un insolito destino: quello delle conseguenze del 
cambiamento climatico.

Nel Grande Nord, a causa dello scioglimento progressivo dei ghiacci causato da 
un riscaldamento doppio rispetto al resto del Pianeta, sta nascendo un nuovo mare 
pressoché delle stesse dimensioni del Mediterraneo, ricco di risorse fossili e geopolitiche. 
Si aprono così nuove vie d’acqua, nuovi enormi spazi marini internazionali, si sviluppa 
un nuovo ecosistema marino, si annunciano nuovi preziosi territori di pesca. Il Nuovo 
Artico si affaccia ora alla Grande Storia, di cui il Mediterraneo è antico testimone. Offre 
immense opportunità e pone questioni inedite dal punto di vista scientifico, giuridico 
e politico. Il nuovo mare va studiato, regolato e mantenuto in sicurezza. Accade così 
che le nazioni artiche si preparano al futuro, dove il Nuovo Artico sarà sempre più mite, 
abitato, conteso.

Il cambiamento climatico sta trasformando anche il Vecchio Mediterraneo: qui le 
conseguenze sono soprattutto negative dal punto di vista degli eventi climatici estremi, 
per l’impatto sull’ecosistema, per la progressiva desertificazione d’intere regioni così 
come a causa della pressione politica ed economica nella gestione della “migrazione 
climatica”. I costi del riscaldamento dissanguano i bilanci degli Stati, mentre le 
comunitàscientifiche e le istituzioni ancora non hanno un’agenda condivisa sulla Blue 
Growth.

Tuttavia, il Mediterraneo abbonda di sapere e non ha cessato di alimentare lo Spirito 
di Ulisse. La Marine Strategy è diventata centrale nella governance del Mediterraneo; 
ricerca, tecnologia e industria collaborano sul fronte della mitigazione del fenomeno 
e dello sfruttamento sostenibile dei fondali nel momento in cui, ad esempio, vengono 
scoperti nuovi giacimenti. 

L’Italia, con le università e le imprese, è impegnata, sia sul Mediterraneo che nell’Artico, 
nel contrasto alle emergenze e nell’esplorazione di nuove opportunità di sviluppo offerte 
dal cambiamento climatico.

Nelle due regioni esiste un comune interesse sul fronte dei diritti. Il Nuovo Artico 
conosce la prepotenza della “colonizzazione” economica che sta minacciando l’identità 
e la sopravvivenza delle popolazioni autoctone. Ma anche nel Vecchio Mediterraneo il 
cambiamento climatico, soprattutto per l’impatto sull’agricoltura e la pesca, così come 
le crescenti disparità economiche e sociali, generano emarginazione, ingiustizia e 
impoverimento in intere comunità.

L’Italia non è solo piattaforma di un possibile nuovo futuro per l’economia del 
Mediterraneo e un crocevia cruciale per il Sud del mondo, ma la sua storica presenza 
nel mondo Artico, con esplorazioni, ricerca e investimenti, le permette oggi di essere 
tra i Paesi più impegnati a difendere i diritti, la cooperazione e l’equo sviluppo in una 
regione diventata determinante negli equilibri mondiali.
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ACCREDITO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria
Marco Bucci, Sindaco di Genova
Luigi Attanasio, Presidente della Camera di Commercio di Genova
Livia Pomodoro, Presidente del Milan Center for Food Law and Policy
Paolo Glisenti, Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 
Dubai 2020
Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la promozione del sistema 
Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Alan Christian Rizzi, Sottosegretario con delega ai rapporti con le 
delegazioni internazionali, Regione Lombardia
Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde 
Marianne Krey-Jacobsen, Primo Segretario dell’Ambasciata di Norvegia

SCENARI

Grammenos Mastrojeni, Coordinatore dell’area ambiente della 
Cooperazione allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale
Erlend Moksness, Professionista indipendente presso 
BlueGrowth&Marine Services, ex direttore della ricerca presso l’Istituto 
delle ricerche marine in Norvegia
Giovanni Seminara, Professore emerito dell’Università di Genova 
Maurizio Maresca, Professore ordinario di Diritto Internazionale ed 
Europeo presso l’Università di Udine
Lorenzo Schiano di Pepe, Professore di prima fascia di Diritto dell’Unione 
Europea, Università di Genova

COFFEE BREAK 

08:45-09:15

09:30-10:15

10.15-11:15

11:15-11:30
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11:30-13:00

13:00-14:00

L’Europa tra due Mari: Sviluppo, sicurezza, sapere
L’Unione Europea di fronte alle emergenze e alle opportunità poste dal Climate 
Change. Il continente è pronto a diventare il terminale delle due nuove Vie della Seta, 
quella della Road and Belt Initiative a Sud e della Polar Silk Road a Nord? 

MODERATORE

Carmine Robustelli, Ministro plenipotenziario, inviato speciale per l’Artico 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

RELATORI
Sergio Prete, Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto, membro dello 
Shangai International Shipping Institute
Tómas Orri Ragnarsson, Senior Advisor, Consiglio dei Ministri dei Paesi 
nordici 
Lars Kullerud, Presidente dell’UArctic 

Moez Allaoui, Direttore responsabile della Commissione per il Segretariato 
Permanente per gli appalti - National Water Distribution Utility, Tunisia 
Marina Carini, Professore Ordinario in Chimica farmaceutica, esperta di 
Terza Missione dell’Università degli Studi di Milano

Filmato della prof.ssa Gabriella Tedeschi, Ordinario di Biochimica presso 
l’Università degli Studi di Milano

LIGHT LUNCH
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14:00-15:30 Dialogo tra i massimi ecosistemi: Il mare come 
risorsa
Il cambiamento climatico pone questioni comuni ai due ecosistemi. Le migrazioni 
di specie anche pregiate e l’arrivo di pesci alloctoni generano incognite dal punto di 
vista scientifico e un impatto sulle comunità costiere. Che cosa accomuna tonno e 
merluzzo, il granchio reale e il pesce azzurro? L’Artico affronta ora l’emergenza delle 
microplastiche, fenomeno che assume dimensioni drammatiche nel Mediterraneo. 
Studiosi italiani e stranieri dialogano sulle ultime ricerche e le buone pratiche nelle 
due regioni

MODERATORE

Marzio G. Mian, giornalista, cofondatore di The Arctic Times Project

RELATORI

Cristina Facchini, Direttrice del CNR ISAC - Istituto di scienze 
dell’atmosfera e del clima
Franco Borgogno, Giornalista, fotografo e guida naturalistica, inviato 
dello European Research Institute, ambasciatore in Italia del 5 Gyres 
Institute 

Ferdinando Boero, Professore di Zoologia presso l’Università del Salento 

Gianmaria Sannino, Responsabile Laboratorio di Modellistica Climatica 
e Impatti dell’ENEA
Nadia Pinardi, Professore Associato presso l’Università di Bologna, 
esperta in geofisica, in dinamica e previsione delle correnti marine, in 
dinamica degli inquinanti marini
Elisabetta Erba, Professore Ordinario di Paleontologia e Paleoecologia 
presso l’Università degli Studi di Milano
Paolo Galli, Professore Ordinario di Ecologia presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Ambiente e del Territorio, Università di Milano Bicocca
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15:30-17:00 Crescita Blu, innovazione e tecnologia 

MODERATORE

Filiberto Zovico, Fondatore di Italy Post - il portale di Post Editori, un think 
tank a rete di approfondimento economico - sociale e culturale

RELATORI

Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di e-GEOS, 
Gruppo Leonardo
Roberto Cimino, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Blue 
Italian Growth
Sandro Scarrone, Presidente e Amministratore Delegato di Cetena, in 
rappresentanza del Gruppo Fincantieri
Angelo d’Ambrosio, già managing director presso la United Nations 
Industrial Development Organisation (UNIDO), Vienna
Fabio Trincardi, Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l’Ambiente
Federico Delfino, Professore Associato presso il Dipartimento di 
Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, 
Università di Genova 
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14 Novembre

ACCREDITO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI
Benvenuto di Livia Pomodoro, Presidente del Milan Center for Food Law 
and Policy

LETTURA SCENICA DELLA POESIA DI LINA PROSA

SALUTI ISTITUZIONALI

Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria – video contributo 
Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
video contributo 
Tebaldo Vinciguerra, Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale, Officiale del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 
Vaticano
Murizio Codurri, rappresentante della Fondazione Principe Alberto II di 
Monaco
Concetta Bruno, Presidente dell’associazione ComeUnaMarea Onlus, 
membro del Consiglio Direttivo di RIDE-APS | Rete Italiana per il Dialogo 
Euro-Mediterraneo, capofila Rete Italiana Anna Lindh Foundation.

08:45-09:15

09:30-10:00
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10:00-11:30

11:30-12:00

Le città intelligenti: Il valore della collaborazione tra 
pubblico e privato
I mutamenti sociali, economici e climatici hanno spinto le comunità urbane a 
cercare nuove soluzioni per migliorare la qualità della vita, l’uso dell’energia 
e l’impiego delle nuove competenze. La crescente urbanizzazione impone la 
collaborazione tra pubblico e privato per la condivisione dell’innovazione tecnologica 
così come per la formazione di un sapere etico, consapevole dell’impatto ambientale 
globale.

DISCORSI INTRODUTTIVI

Marco Bucci, Sindaco di Genova
Antonio Decaro, Sindaco di Bari 

DIBATTITO

MODERATORE
Francesco Grillo, Visiting Professor, Oxford Internet Institute, Oxford 
University

RELATORI
Sami Aghnatios, Rappresentante della municipalità di Byblos, Libano 
Anu Puusaag, Responsabile dell’unità Servizi Aziendali e Settore ICT / 
Smart City Cluster presso il Parco Scientifico Tehnopol di Tallinn 

Antonella Galdi, Vice Segretario Generale, Associazione Nazionale dei 
Comuni italiani (ANCI)
Ilaria Giuliani, Vice Chief Resilience Officer, Direzione Città Resilienti, 
Comune di Milano 

Paolo Castiglieri Responsabile Strategie Smart City e Progetti Europei, 
Comune di Genova

COFFEE BREAK



insieme in un insolito destino

vecchio mediterraneo 
nuovo artico Giorno 2

14 Novembre

12:00-13:00

13:00-13:40

Se il mare restituisce plastiche abbandonate dopo 
47 anni: Nuovi paradigmi per le plastiche alimentari 

RELATORI

Giovanni Albetti, Direttore Generale di Coripet 
Carlo Andriolo, Direttore Generale di Aliplast - Gruppo Hera 

Emanuele Plata, Presidente della Fondazione PLEF (Planet Life Economy 
Foundation) 
Caterina La Porta, Professore Associato di Patologia Generale, membro 
del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Università degli Studi 
di Milano

Videocontributo della Dott.ssa Diana Bracco

Artico e Mediterraneo, i diritti dei Mari
Navigazione, minoranze, sfruttamento delle risorse ittiche e minerarie: le leggi 
vigenti sembrano inadeguate alla grande trasformazione in atto nelle due regioni. 
Globalizzazione e cambiamento climatico stanno imponendo nuove regole e 
l’aggiornamento di trattati che appaiono oggi anacronistici. 

DISCORSI CONCLUSIVI

Livia Pomodoro, Presidente del Milan Center for Food Law and Policy
Tebaldo Vinciguerra, Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale, Officiale del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 
Vaticano
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PARTNER SCIENTIFICO

PARTNER

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI GENOVA

CommissariatoGene
dell ’Italia  perExpoi

CommissariatoGenerale di Sezione
dell ’Italia  perExpo 2020 Dubai




