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26 Novembre 2020 – 9:00-11:00 (CET) 
Piattaforma ZOOM 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Webinar: Blue Growth e Oceano Indiano 

Le opportunità per l’acquacoltura sostenibile e competitiva 
 

Il 26 Novembre 2020 dalle 9 alle 11, sulla piattaforma Zoom, si svolge il Webinar dal titolo: “Skills and 
careers development in the Blue Economy, Blue Careers Aquaculture”, organizzato congiuntamente 
dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, FEDERPESCA e Net European 
Consulting. 
 
Il focus del webinar è incentrato sull’importanza dell’acquacoltura come volano per lo sviluppo 
sostenibile, la tutela della biodiversità e la crescita dell’occupazione attraverso la valorizzazione delle 
figure emergenti e di riqualificazione di quelle classiche attraverso le opportunità della Blue Growth 
anche nell’Oceano Indiano. 
 
Il webinar approfondisce dal punto di vista scientifico, tecnologico e dei sistemi di certificazione di 
qualità, le modalità per sostenere la circolazione delle competenze e delle skills tra i paesi IORA per 
costruire una rete di esperti e di professionalità che riguardano la formazione, la ricerca & innovazione, 
la scuola, l’impresa e la conoscenza e cultura dei territori nel rispetto dei Suistainable Develpoment 
Goals. 
 
“Blue actions in the blue careers” tra imprese, scuole professionali e università per un’acquacoltura 
sostenibile e per porre le basi di un possibile “IORA Blue Careers Campus” nella logica della crescita 
blu. 
 
Scopo del webinar è permettere di riflettere come sviluppare competenze e skill che mirino a migliorare 
la comprensione critica sullo sviluppo e i principi dell'acquacoltura sostenibile, su temi quali il 
miglioramento delle attrezzature impiantistiche, l’uso di tecnologie intelligenti per la tracciabilità e la 
certificazione della qualità dei prodotti ittici per garantire la sostenibilità’ economica e la sicurezza 
alimentare  
Per seguire il webinar occorre registrarsi al seguente Link:  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8uYy7hi4Sf-EJiUcxM7ixQ 
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AGENDA 

Presidenti di sessione 
Mario Vattani, Gatot Hari Gunawan, Luigi Giannini, Michela Cariglia, Roberto Cimino 

 

Messaggi di benvenuto 
Mario Vattani, Ministro Plenipotenziario, Coordinatore UE e Asia Pacifico, Direzione Generale per 
la Mondializzazione e le Questioni Globali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 

Andre Siregar, Direttore per la Cooperazione Intra e Inter-regionale con l’Asia-Pacifico e l’Africa, 
Ministero degli Affari Esteri dell’Indonesia 

Gatot Hari Gunawan, Direttore presso il Segretariato IORA 
 

Introduce 
Luigi Giannini, Vice-Presidente Comitato Italia-IORA, Presidente di Federpesca 

 

Coordina e modera il panel 
Manuela Irene Masciopinto, CRESTA - Ethnographic, Historical, Anthropological Research Centre 

http://www.neteconsulting.eu/


Organizzato da: 

www.neteconsulting.eu 

 

 

 
 
Programma 
“Future Skills in the Blue Economy”, Roberto Cimino, Presidente Cluster Tecnologico Blue Italian 
Growth (BIG) 

 

“Acquacoltura: potenziali per l’Economia Blu nei mari IORA e sviluppo delle professionalità”, 
Michela Cariglia, Consorzio Gargano Pesca, CEO - Federpesca Acquacoltura 

 

“Prospettive One Health per gli allevamenti nell’ottica della sicurezza alimentare”, Gionata De Vico, 
Professore Dip. di Biologia, Università di Napoli Federico II, Presidente del corso di laurea Biologia 
delle Produzioni Acquatiche 

 

“Utilizzo di tecnologie satellitari per una gestionale ottimale degli impianti di acquacoltura”, Daniela 
Drimaco, Senior Business Development Specialist, Planetek Italia 

 

“Antropologia del mare: i simboli dei paesaggi culturali e la pianificazione della crescita blu”. 
Michele Claudio Masciopinto, Antropologo, PhD Candidate Università degli Studi della Basilicata 

 

“Competenza nella certificazione della produzione per l'esportazione nell'UE”, Emanuele Callipo, 
Esperto agronomo, MSc in acquacoltura e pesca per lo sviluppo sostenibile e la certificazione di 
qualità 

 

“Sviluppi nella mangimistica: tutela e salute per gli animali e per il consumatore”, Mario Giovannetti, 
Esperto agronomo senior, Specialista in acquacoltura sostenibile 

 

Conclusioni di 
Mario Vattani 
Andre Siregar 
Gatot Gunawan 
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