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UN VIAGGIO ATTRAVERSO RACCONTI E PROPOSTE 
PER SALVARE IL MARE
Scopo dell’incontro è sensibilizzare e informare i partecipanti rispetto al problema 
dell’inquinamento marino da plastiche e microplastiche, anche per quanto concerne il relativo 
impatto in ambienti marini freddi vulnerabili, come il Mar Glaciale Artico.
La sessione mattutina del programma affronterà le problematiche relative all’invasione della 
plastica muovendosi dalla terra al mare, dalle esperienze di navigazione alle scoperte negli 
habitat abissali. Saranno coinvolti navigatori oceanici, accademici dell’Università di 
Milano-Bicocca e dell’Università della California (Irvine), specialisti della sensibilizzazione 
ambientale e professionisti della comunicazione con il grande pubblico. 
Inserendosi sinergicamente nell’ambito dell’esposizione sull’Artico organizzata dal CNR nei 
pressi dell’aula che ospiterà l’incontro, la sessione pomeridiana del programma sarà 
dedicata al Mar Glaciale Artico e ai relativi aspetti di tutela ambientale. Nell’ottica 
multidisciplinare che caratterizza la giornata, si percorrerà un viaggio da diverse prospettive 
attraverso affascinanti racconti di spedizioni artiche, dalle gesta tramandate delle più 
antiche esplorazioni fino alle nuove opportunità di ricerca scientifica aperte dal programma 
“High North” dell’Istituto Idrografico della Marina.

Per informazioni rivolgersi a ilaria.tani@unimib.it

Università degli Studi di Milano-Bicocca
www.unimib.it

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra 
www.disat.it
www.marinesciences.unimib.it 

Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law) 
www.giurisprudenza.unimib.it

in collaborazione con 
Istituto Idrografico della Marina
Genova



Giovedì 
29 marzo 2018 

Registrazione dei partecipanti
Saluto del Magnifico Rettore dell’Ateneo, CRISTINA MESSA 
Saluto dei Direttori del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, 
MARCO ORLANDI e del Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law), 
LOREDANA GARLATI, Università di Milano-Bicocca 
Le iniziative della Marina Militare per la ricerca scientifica marina e la  
sostenibilità: per l’Istituto Idrografico della Marina, il Direttore LUIGI SINAPI
I vent’anni di ricerca scientifica marina dell’Università di Milano-Bicocca e il 
corso di laurea magistrale internazionale in “Marine Sciences” in 
un’introduzione del suo Presidente, CESARE CORSELLI 

Moderatore: GIUSEPPE NOTARBARTOLO DI SCIARA, ecologo marino e 
fondatore di Tethys Research Institute

FRANCESCO MALINGRI, navigatore, e FEDERICO ZECCHIN, imprenditore
Proiezione di un cortometraggio realizzato dal navigatore in collaborazione 
con SilverCare
GIOVANNI SOLDINI, navigatore
“Navigare in oceani di plastica: la prospettiva dal mare” in un dialogo con il  
moderatore
ALESSANDRA SAVINI, geologa e docente in geologia marina, Università di 
Milano-Bicocca
“Dalla superficie agli ambienti profondi: quanta plastica e quali impatti nei 
risultati delle spedizioni scientifiche dell’Università di Milano-Bicocca” 
FEDERICO DI PENTA, responsabile per le relazioni internazionali 
dell’associazione MareVivo
“L’attuale contesto normativo italiano ed europeo e le strategie governative 
per contrastare i rifiuti marini”

DANIELE MORETTI, giornalista e caporedattore di Sky TG24
“Opportunità di ricerca scientifica alla Volvo Ocean Race e l’iniziativa Sky 
Ocean Rescue” 
Interventi del pubblico
Pausa pranzo con visita libera alla Mostra del CNR “Artico: viaggio interattivo 
al Polo Nord” e ai quattro Laboratori interattivi allestiti da Milano-Bicocca su 
“Oceano”, “Ghiacci”, “Atmosfera” ed “Educazione”

Moderatore: TULLIO SCOVAZZI, professore di diritto internazionale, 
Università di Milano-Bicocca
ILARIA TANI, avvocato e docente in diritto internazionale del mare, Università 
di Milano-Bicocca
“Esplorazioni e rivendicazioni in Artico tra terra e mare”
JOSEPH F. C. DIMENTO, professore di diritto, University of California, Irvine
“The Environmental Governance of the Arctic” 
FRANCO BORGOGNO, giornalista per European Research Institute e 
ambasciatore italiano per 5 Gyres Institute 
“I risultati di una missione scientifica attraverso il Passaggio a Nord Ovest”
MAURIZIO DEMARTE, capitano di fregata e capo reparto di geofisica marina 
e oceanografia, Istituto Idrografico della Marina 
“Le nuove tecnologie robotiche al servizio del mare: attività alle Svalbard del 
programma High North”
ROBERTA IVALDI, geologa e docente in geologia marina, Istituto Idrografico 
della Marina
“Le opportunità di ricerca attraverso l’Istituto Idrografico della Marina: il 
programma High North e sviluppi futuri in Artico” 
Interventi del pubblico e chiusura dei lavori 
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PRIMA SESSIONE
Oceani di plastica: esperienze dirette, impegno scientifico e proposte per 
salvare il mare 

SECONDA SESSIONE
Spedizioni tra i ghiacci: racconti ed esperienze dal Mar Glaciale Artico


