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Blue Days
Progettare la Transizione Ecologica 
a partire dal Mare

27 Aprile 2022

Le Blue Energies per il futuro della città

la partecipazione all’evento rilascia crediti per l’aggiornamento professionale (8 cfp).  info: segreteria@associazionetes.org | www.associazionetes.org

Giornata di studio e di dialogo per sviluppare sinergie tra PMI, autorità pubbliche, enti di ricerca e società civile 
e stabilire nuove alleanze nazionali e regionali per la città mediterranea nell’era della transizione ecologica. 
Interverranno: Andrea Orlando • Eugenio Giani • Renzo Tomellini • Luca Salvetti • Mario Sommariva • Luciano 
Guerrieri • Silvia Viviani • Daniela Colafranceschi • Gabriele Paolinelli • Gianni Betti • Giovanna Cepparello • 
Simone Bastianoni • Barbara Bonciani • Riccardo Maria Pulselli • Daniele Menichini • Matteo Bianchi • Ludovica 
Marinaro • Maria Vittoria Struglia • Giorgio Cucè • Fabrizio Iaccarino • Diego Barsotti
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BLUE DAYS 
Progettare la Transizione Ecologica a partire dal Mare

Cisternino di città Livorno | 27 Aprile 2022

#blue energy #pensiero ecologico #energia rinnovabile #tecnologie marine #lavoro #mobilità 
#porto #logistica #innovazione sociale #economia circolare #progetto #piano #paesaggio 

Questa nuova giornata di studio del ciclo promosso dall’Associazione TES e dal gruppo del progetto BLUE 
DEAL (progetto interregMed) intende rispondere concretamente alla necessità di produrre consapevolezza 
e dunque una rinnovata koiné culturale ecologica e solidale che nel progetto della città del XXI secolo trovi 
lo strumento privilegiato per inaugurare un modo di abitare il pianeta pienamente sostenibile. L’evento apre 
nuovamente le porte ai progettisti, (architetti, ingegneri, geometri, agronomi, etc..), agli amministratori e a 
tutta la cittadinanza nell’intento di creare quel linguaggio comune necessario a intendere la transizione eco-
logica come una sfida condivisa e prioritaria.
Una giornata di studio e condivisione di nuovi approcci, strategie, progetti per la città portuale Mediterranea 
del futuro creati con il coinvolgimento di diversi attori e voci autorevoli del panorama nazionale provenienti 
dai vari ambiti e dalle molteplici discipline complementari per creare una alleanza per lo sviluppo sostenibile 
delle e grazie alle energie marine. Orizzonte comune, common ground, fonte di ricchezza e principale via di 
comunicazione per le nostre realtà urbane, il mare è tuttavia per anni rimasto ai margini della pianificazione, 
in una condizione ibrida e contesa da settori specialistici, paesaggio di frontiera, a volte non paesaggio. Il 
Mare nell’era della transizione ecologica richiede a gran voce nuova attenzione nel progetto urbano non 
soltanto come risorsa fondamentale per l’economia, la comunicazione e la logistica, ma a 360°: sul piano 
sociale e umanitario, sul piano paesaggistico, sul piano turistico e sul piano energetico rispetto al quale ri-
vela enormi potenzialità. I temi che l’iniziativa intende sviluppare e mettere a sistema, hanno come massimo 
comune denominatore il Mare, le sue potenzialità e connessioni virtuose con altri temi fratelli quali la transi-
zione energetica e l’integrazione delle FER, l’economia circolare, la cura del paesaggio, il lavoro, la mobilità 
sostenibile, l’innovazione e l’inclusione sociale e molti altri. Temi altresì nodali per il contesto locale, quello di 
una città che sta affrontando un importante processo di rinnovamento dei propri strumenti di pianificazione. 

PROGRAMMA

Benvenuto e apertura del convegno

10:00 | Silvia Viviani Assessora all’Urbanistica del Comune di Livorno

Città aperte e di confine. 
Il mare come orizzonte di sviluppo e grande spazio pubblico
10:30 – 13:00 | Modera Ludovica Marinaro
Da orizzonte a spazio pubblico: Il Mare come bene comune. La sessione punta il faro sulle strategie e gli 
approcci progettuali utili a ripensare alla base l’èthos della città portuale mediterranea. Temi chiave per 
sostanziare il processo di transizione ecologica, l’adattamento al cambiamento climatico, il passaggio de-
finitivo all’utilizzo di energie rinnovabili, la rigenerazione urbana e il ruolo dello spazio pubblico nella città 
contemporanea richiedono che sia restituita centralità al progetto come strumento indispensabile a produr-
re innovazione e contemporaneamente invitare ad una cura diffusa e collettiva del paesaggio. La sessione 
si comporrà di lectures complementari e di un momento di discussione e sintesi finale.

Lectures
Daniela Colafranceschi | Università Mediterranea di Reggio Calabria
Gabriele Paolinelli | Università degli studi di Firenze
Matteo Bianchi | Responsabile della segreteria tecnica del Ministro del Lavoro

13:00 – 13:30 | Discussione e sintesi conclusiva 



Colazione 
Buffet a cura della Pasticceria Labronica 

BlueDeal Project | I risultati del Progetto Blue Deal: Esiti e prospettive
14:30 – 17:00 | Modera Daniele Menichini
La sessione pone l’attenzione sul ruolo delle energie marine nel processo di transizione ecologica e più 
nello specifico di Transizione energetica. Verranno presentate le opportunità per le Blue Energy e la Toscana 
per le Blue Energies. La sessione sarà dedicata alla presentazione delle metodologie per una pianificazione 
che includa le Blue Energies e i risultati che abbiamo ottenuto nei Laboratori in giro per il Mediterraneo, oltre 
ai risultati del sondaggio fatto sulla percezione dei cittadini di Livorno sulle Blue energy.

Lectures

Simone Bastianoni | Università di Siena
Maria Vittoria Struglia | ENEA
Gianni Betti | Università di Siena
Riccardo Maria Pulselli | Università degli Studi di Firenze (DIDA) e Indaco2.
Giorgio Cucè | SEARES
16:30 - 17:00 | Discussione e sintesi finale

Le blue energies per il futuro delle città mediterranee. Prospettive concrete
TAVOLA ROTONDA
17:00 -18:30 | Modera Diego Barsotti
Intervengono: Andrea Orlando (Ministro del lavoro e delle politiche sociali), Renzo Tomellini 
(capo segreteria tecnica MITE), Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Luca Salvetti (Sin-
daco di Livorno), Giovanna Cepparello (Assessora ambiente e energie rinnovabili di Livorno), 
Barbara Bonciani (Assessora al porto comune di Livorno), Luciano Guerrieri (presidente AdSP 
Mar Tirreno occidentale), Mario Sommariva (presidente AdSP Mari Ligure Orientale), Simone 
Bastianoni (UniSi, progetto Blue Deal), Fabrizio Iaccarino, ENEL.

Saluti e brindisi finale

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione TES Transizione Ecolgica Solidale e dal team del progetto Blue DEAL progetto Inter-
regMED coordinato dall’Università di Siena, con la collaborazione dell’Università di Firenze.
L’evento gode del patrocinio del Comune di Livorno, dell’Ordine degli Architetti di Livorno e della Società Scientifica italiana di Ar-
chitettura del Paesaggio, IASLA.
La partecipazione all’evento costituisce un occasione di aggiornamento professionale per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Piani-
ficatori, Paesaggistici e Conservatori (8 CFP). Obbligatoria l’iscrizione tramite piattaforma Imateria.


