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Ciclo di incontri 

IL MARE DI NAPOLI RISORSA PER IL TERRITORIO 

Napoli febbraio - maggio 2023 
 

Questo ciclo di incontri ha l’obiettivo di approfondire le criticità e le opportunità offerte dal mare che 
bagna le coste di Napoli e degli altri centri urbani della città metropolitana, coniugando le diverse 
prospettive e facendo interagire i molteplici soggetti interessati. 
Il mare è un elemento fondativo e identitario di Napoli, gravato da problemi ambientali, sociali ed 
economici, ma risorsa fondamentale per il nostro territorio metropolitano e regionale, per rilanciare 
il processo di sviluppo sostenibile della Campania. 
Le numerose sfide che ci attendono impongono un approccio multidisciplinare e intersettoriale e 
devono essere   affrontate, parallelamente, sul piano ambientale, su quello economico e sul piano 
sociale, coinvolgendo i molteplici soggetti potenzialmente interessati. 
Di qui la scelta di promuovere un mix di associazionismo, accademia e istituzioni per affrontare 
problemi complessi: la rilevanza strategica del porto di Napoli e dell’economia del mare; 
l’importanza e fragilità dell’ecosistema marino del golfo; le potenzialità del recupero e della 
valorizzazione della costa urbanizzata e naturale; il regime giuridico delle aree costiere e i conflitti di 
competenza. 

 

INVITO PROGRAMMA 1° incontro 16 febbraio h 18:30 

IL PORTO DI NAPOLI E L’ECONOMIA DEL MARE 
Sala Rolandi - Accademia dell’Alto Mare 

Modera  
Massimo Clemente Presidente Rotary Club Napoli Est e Direttore CNR IRISS 
Partecipano 
Andrea Annunziata Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
Umberto Masucci Presidente Propeller Clubs Italia e Port of Naples   
Francesco Tavassi Rotary Club Napoli Nord 
Gianluca Di Maio Rotary Club Napoli Est 
Fabrizio Vettosi Managing Director Venice Shipping and Logistics S.p.A.  
Alessandro Castagnaro Governatore Distretto 2101 Rotary e Presidente aniai Campania 

 
I successivi incontri saranno dedicati a: 

La tutela della biodiversità marina 
Il recupero e la valorizzazione della costa 

Governance e regime giuridico tra la terra e il mare 


