
 

 

 

 

  

 

“ASK YOUR CITIZEN ON BLUE ENERGY” 

Evento di presentazione del sondaggio sulla percezione delle Blue Energy 

7 dicembre 2021, auditorium del Santa Chiara Lab, Università degli Studi di Siena 

 

Ecodynamics Group, equipe di ricercatori dell’Università di Siena, capofila del Progetto Interreg MED BLUE 

DEAL, lancia “Ask your citizen on Blue Energy”, l’evento di presentazione dei risultati del sondaggio sulla 

percezione dei cittadini riguardo le Blue Energy, tecnologie che permettono di ottenere energia pulita dal 

mare. 

 

Obiettivo dell’evento è illustrare i principali risultati del sondaggio ideato e coordinato dall’Università di 

Siena che ha coinvolto oltre 2000 cittadini di Durres (Albania), Larnaca (Cipro), Kalcara and Xghajra (Malta), 

Hersonissos (Creta – Grecia), Pobla de Farnals (Comunidad Valenciana – Spagna), Isola del Giglio (Toscana - 

Italia), Salobreña (Andalucia – Spagna), Čiovo (Dalmatia – Croazia), Civitavecchia (Lazio - Italia).  

Nell’occasione sarà presentata anche la piattaforma digitale http://askyourcitizenonbe.unisi.it/, 

liberamente accessibile a tutti, che raccoglierà i principali risultati del sondaggio, corredati da informazioni 

sul progetto BLUE DEAL e sulle Blue Energy in generale. 

 



 

 

 

 
Un evento, quindi, dedicato ad approfondire il tema dell’accettazione della Blue Energy e soprattutto delle 

opportunità che queste tecnologie possono offrire per una pianificazione territoriale che sia sempre più 

inclusiva e sostenibile; la percezione e la voce degli abitanti delle località costiere del bacino del 

Mediterraneo si pongono così al centro di un dibattito costruttivo.  

L'evento vuole, inoltre, rappresentare un invito per tutti gli amministratori locali delle aree costiere del 

Mediterraneo a portare avanti questo dialogo tra cittadini, amministrazioni, imprese ed enti di ricerca. 

Estendere questo studio ad altre località permetterà di conoscere l'opinione di un numero maggiore di 

cittadini e valutare quanto i cittadini europei sono propensi allo sviluppo di queste tecnologie.  

 

Interverranno per l’Università di Siena Simone Bastianoni e Gianni Betti, i quali illustreranno i principali 

risultati del sondaggio. Seguirà una tavola rotonda moderata da George Kremlis, consigliere del Primo 

Ministro Greco. 

 

Interverranno all’incontro: 

− Curzio Cervelli, InterregMed  

− Simone Cresti, University of Siena and UN SDSN Mediterranean 

− Annibale Cutrona, CoNISMa and Blue Growth Project  

− Celine Frank, DG MARE, European Commission.  

− Evangelos Fragkakis, Mayor of Chalki, Hellenic Small Islands Network 

− Sergio Ortelli, Mayor of the Giglio Island, Italy 

− Caterina Praticò, CoNISMa and Blue Growth Project  

− Adriana Salazar, Union for the Mediterranean 

− Nicolaos P. Theodossiou, UN SDSN Blue Growth Initiative 

− Gian Piera Usai, National Association of Minor Islands Municipalities, Italy 

− Hernissos Municipaly (Greece). 

 

L’evento si svolgerà il 7 dicembre prossimo alle ore 15.00, nell’auditorium del Santa Chiara Lab 

dell’Università di Siena e sarà anche possibile partecipare in remoto collegandosi al seguente link: 

https://bluedealmed.eu/session/ask-your-citizen-on-blue-energy    

 

 



 

 

 

 
BLUE DEAL è un progetto europeo sviluppato da 12 partner di 6 paesi mediterranei e cofinanziato dal 

European Regional Development Fund e dal Instrument for the Pre-accession Assistance Fund. 

Il progetto ha l’obiettivo di facilitare la creazione di collegamenti e sinergie tra aziende, ricercatori, enti e 

autorità pubbliche al fine di promuovere la ricerca, l’innovazione e gli investimenti nelle Energie Marine 

Rinnovabili nel bacino del Mediterraneo. 

 

Per informazioni 

+ 39 0577 235739 

bluedeal@unisi.it 

https://blue-deal.interreg-med.eu/ 

https://bluedealmed.eu/  

http://askyourcitizenonbe.unisi.it/  
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