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Gli autori dei saggi
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Il Mediterraneo come risorsa. Prospettive dall’Italia
a cura di Salvatore Capasso, Gabriella Corona e Walter Palmieri

Culture, tradizioni, idee, bisogni sono passati e transitati attraverso il mare. 
Anche nell’era del trasporto aereo, l’accesso al mare è un fattore logistico 
cruciale per i paesi che lo costeggiano. Il mare fornisce cibo e nuove fonti di 
energia rinnovabile ed è un veicolo di grandi flussi turistici. Insomma, oggi 
più di ieri è una fonte immensa di risorse. Tutto questo è particolarmente 
vero per il Mediterraneo, un piccolo mare al centro della storia e un canale 
che collega due oceani. Il seminario si concentrerà sul degrado ambientale 
dell’area Mediterranea causato non solo dal cambiamento climatico ma 
anche da una crescente pressione antropica sulle coste. L’occasione per 
discuterne sarà la presentazione del libro “Il Mediterraneo come risorsa. 
Prospettive dall’Italia” pubblicato dall’ISMed. Attraverso saggi, scritti da 
ricercatori dell’ISMed, che intersecano analisi di urbanisti, storici, economisti, 
geografi, politologi, il libro getta un ponte tra crescita economica e 
vulnerabilità ambientale. Ai saggi di storia legati al ruolo del mare come via 
di transito delle merci e alla possibilità di espansione e influenza degli Stati, 
si affiancano quelli di economia, che analizzano i tratti salienti della blue 
economy e il ruolo che il mare può rappresentare oggi per uno sviluppo 
sostenibile. Vengono inoltre affrontati temi di grande attualità come 
l’ambiente e le migrazioni, analizzandone le radici, le dinamiche e i possibili 
impatti sui sistemi socio-economici e sull’aumento dell’inquinamento.

Info e contatti:
Istituto di Studi sul Mediterraneo
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMed)
Tel: +39-081-6134086
Email: segreteria@ismed.cnr.it
www.ismed.cnr.it 

NAPOLI
04 | 06 | 2021 | ore 10.30
Webinar su piattaforma Zoom

EU GREEN WEEK 2021 PARTNER EVENT

Organizzazione scientifica:
Giovanni Canitano e Daniela de Gregorio
(CNR-ISMed)

Le conseguenze ambientali 
della litoralizzazione
della popolazione

Percorsi per promuovere
la crescita sostenibile verso
l’inquinamento a impatto zero

https://us02web.zoom.us/j/81162887335

