Invito – comunicato stampa

Convegno
SICILIA, LO SVILUPPO DELLA REGIONE PASSA DALLA BLUE ECONOMY

19 Luglio Ore 16,30 - Milazzo Palazzo D’Amico
Presieduto dal Prof. Gaetano ARMAO
Vicepresidente della Regione Siciliana e Presidente dell'intergruppo Isole del Comitato europeo delle
Regioni
Interverranno
– Ivo BLANDINA, Presidente CCIAA Messina;
– Gaetano Fausto ESPOSITO, DG Centro Studi Tagliacarne;
– Pietro FRANZA, Presidente Sicindustria Messina;
– Santi ILACQUA, Presidente Assonautica Messina;
– Pippo MIDILI, Sindaco Città di Milazzo;
– Rappresentante del Gruppo Caronte & Tourist.

Il governo Musumeci ha fatto della Blue Economy una delle priorità della strategia di sviluppo per la
Regione. Nella sua posizione geostrategica, al centro del Mediterraneo, si collegano culturalmente,
politicamente e geograficamente, interessi strategici fondamentali su temi chiave, quali l’energia, difesa e
sicurezza, tutela ambientale, flussi migratori e commerciali, infrastrutture e mobilità marittima di merci e
passeggeri. Una Sicilia che più che frontiera é chiamata ad essere cerniera d'Europa verso l'Africa. Queste
opportunità consentono alla nostra Isola di giocare da protagonista, offrendo soluzioni e proposte
all’Europa, nel suo complesso, mirando allo sviluppo economico dell’intera area. Inoltre, nel contesto della
transizione ecodigitale la Blue economy è parte integrante di una grande trasformazione che unisce una
prospettiva integrata tra sviluppo ecosostenibile ed innovazione digitale. Con gli investimenti europei sin qui
realizzati nell’ambito della sua Agenda digitale, la Sicilia è la regione più infrastrutturata sul piano digitale
nel Mediterraneo. Prof. Gaetano ARMAO
Incuneato tra due mari, il territorio messinese dipende molto dal “Sistema mare”, sistema che costituisce
una risorsa produttiva strettamente collegata a temi di sostenibilità ambientale e sociale, oltre che
economica. Il conflitto russo-ucraino sta portando una nuova centralità del Mediterraneo e quindi possiamo
giocare un ruolo importante per una nuova fase di sviluppo, purché finalizziamo il nostro impegno anche ad
un rafforzamento del supporto logistico alle imprese, che diviene sempre più determinante. In questo senso
anche l’avvio della ZES Sicilia-orientale darà un impulso al sistema dell’economia del mare dei nostri territori
e anche su questo ambito la Camera di commercio di Messina sta esprimendo un particolare impegno.
Ivo Blandina, Presidente della Camera di Commercio Messina
Questa convegno rappresenta un ulteriore impegno di una strategia più ampia ed organica, messa in atto
dal nostro Comune in stretta sinergia con la Camera di Commercio Messina per promuovere e valorizzare il
Sistema Produttivo legato alla Blue Economy. Ma guardiamo oltre, verso nuove rotte di sviluppo di dialogo e
di scambi commerciali con i Paesi del Mediterraneo, promuovendo un territorio denso di produzioni di
eccellenza, sia terrestre che marino, tra queste l’Area Marina Protetta Capo Milazzo che in modo
assolutamente naturale, riesce a trasmettere il valore vincente del turismo sostenibile in chiave blue.
Pippo MIDILI – Sindaco della Città di Milazzo.
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IL CONVEGNO VEDE LA PRIMA TAPPA DEL “FORUM ITINERANTE” DEL NASCENTE “LIBRO
BIANCO” - THE SICILIAN BLUE ECONOMY WHITE - PER POI FARE TAPPA IN ALTRE CITTÀ SICILIANE
IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA CAMERALE SICILIANO.

Il “Libro Bianco” intende svolgere una duplice funzione, raccontare la posizione di rilievo della Blue
Economy in Sicilia e nel contempo offrire una solida base di discussione sulle sue evidenti
potenzialità grazie al sostegno finanziario del Piano Nazionale di Ripresa e in sinergia con i fondi di
coesione italiani ed europei.
Il “forum” mette intorno ad un tavolo privati ed istituzioni come occasione di confronto per
individuare le priorità che contribuiranno alla redazione del “Libro Bianco”.
Successivamente a conclusione del tour, la presentazione a Bruxelles al fine di offrire una solida
base di discussione e proposte sulle evidenti potenzialità offerti dai diversi programmi e fondi UE
disponibili nel panorama degli investimenti per l’economia blu.
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