Comune di Ancona

Luglio 2021

Nei giorni 21 e 22 luglio 2021 si è svolto ad Ancona la riunione di coordinamento del
partenariato del progetto ECOMAP, inserito nel programma INTERREG ITALIA CROAZIA che
ha visto coinvolti tutti i rappresentanti delle varie realtà che partecipano al progetto tra italiani
e croati. Una riunione finalmente in presenza, sviluppatasi tra il SeaPort Hotel, dove si sono
svolti i lavori, e la Marina Dorica, dove invece si è svolto il Site Visit.

Settembre 2021

Fa tappa ad Ancona - Marina Dorica, la campagna di Coop Alleanza 3.0 Un mare di idee
per le nostre acque in partnership con LifeGate e la barca a vela Anywave Safilens, la
prima ad aver istituito a bordo la figura del “RECO” Responsabile ecologico. L’evento si
apre con l’inaugurazione del Seabin – cestino mangia plastica e la conferenza stampa in
cui l’assessore comunale all’Ambiente Michele Polenta illustra obbiettivi e risultati raggiunti
dal progetto ECOMAP - INTERREG ITALIA CROAZIA di cui il Comune di Ancona è partner.
Segue una tavola rotonda, momento di discussione e scambio di buone pratiche sul
miglioramento della qualità ambientale del mare e delle aree costiere collegate ai porti
nautici anche attraverso l’uso di tecnologie sostenibili ed innovative.

Settembre – Ottobre 2021

Tipicità in blu è il festival dove il mare incontra le persone. Le giornate della blue economy
esplorano la prospettiva blu in tutte le sue molteplici sfaccettature. Il focus è sulla
sicurezza della filiera ittica, sviluppo territoriale costiero, energie rinnovabili e sostenibilità,
città portuali intelligenti, insieme a prestigiosi ospiti ed esperti internazionali, a confronto
con le esperienze di altri territori italiani ed esteri. L’assessore all’Ambiente del Comune di
Ancona Michele Polenta porta i saluti dell’amministrazione durante la prima sessione di
incontri ECOMAP – The Blue Way.

Ottobre 2021

Il Comune di Ancona partecipa in qualità di partner del Progetto ECOMAP alla Conferenza
Internazionale Age of New Economy and New Jobs - Blue Economy and Blue Innovation
nella città di Spalato, Croazia. Michele Polenta assessore all'Ambiente del Comune di
Ancona ha portato i saluti dell'amministrazione. L'obiettivo principale è stato presentare e
diffondere i risultati del progetto ECOMAP in uno scenario di esperti provenienti da diversi
ambiti quali, associazioni ambientaliste, istituti scientifici e di ricerca, istruzione ed autorità
locali, regionali, nazionali ed europee. L’evento è stato occasione di networking,
condivisione di idee e presentazione di risultati di ricerca in un contesto internazionale.

Novembre 2021

Il Comune di Ancona interviene attivamente durante l'evento di SEALOGY a Ferrara
dal 18 al 20 novembre 2021 – dedicato al tema della Blue Economy. Nell'ambito del
Progetto ECOMAP - INTERREG ITALIA CROAZIA i partner italiani e croati convengono in
un approccio unilaterale congiunto per lo scambio di buone pratiche creando un cluster di
innovazione per sostenere lo sviluppo di idee e opportunità di business.

