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1. “Workshop Sostenibilità e Agenda 2030 per i Blue Coast 
Agreements”, 18/05/2022, Ancona 

- Link agenda: https://www.tipicitainblu.it/eventi/workshop-sostenibilita-e-agenda-2030-per-i-blue-

coast-agreements/  

- Link piattaforma: https://imagina.tempestive.com/workshop/2dac9935-e33b-4d9d-b861-

943af6346354  

- https://www.youtube.com/watch?v=4bwpKTjzuyQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 18.05.2022, Workshop “SOSTENIBILITA’ E AGENDA 2030 PER I BLUE COAST AGREEMENTS” 

 

10:00 – 10:20               Welcome e registrazione partecipanti  
  

10:20 – 10:30       Introduzione a cura del chairman – Giovanni Francesco SCOLARI 
 
10:30 – 11:30               Sessione 1: “Inquadramento normativo e obiettivi dell’Europa e dell’Area     
                                                           Paese Italia”.                                                
 
Speakers   
 
10:30 – 11:00               DG MARE FARNET/FAMENET Support Unit – Carlo RICCI 
 
11:00 – 11:30              ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – Luigi DI MARCO 
 
11:30 – 12:30            Sessione 2: “Ricadute e messa a terra degli obiettivi dell’Agenda 2030: casi  
                                   studio”. 
  
Speakers   

 
11:30 – 11:50              OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale – Maria  
                                    Cristina PEDICCHIO 
                                    CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Alessandro LUCCHETTI 
 
11:50 – 12:10              ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLA PESCA: l'esperienza di LEGACOOP 
                                    Nazionale – Christian MARETTI 
 
12:10 – 12:30               AREA MARINA PROTETTA di TORRE GUACETO – Francesco DE FRANCO                            

 
 12:30 – 12:40              Conclusioni  
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Opening 18.05.2022, Workshop “SOSTENIBILITA’ E AGENDA 2030 PER I BLUE COAST AGREEMENTS” 

In merito alle attività previste del WP2 e WP3 del progetto “BluCoastAGREE2030” nel quadro delle 

attività di competenza dei FLAG previste dalla misura 4.64 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi 

e la Pesca (FEAMP) 2014/20, il gruppo di lavoro del progetto “Blue Coast Agreement” ha organizzato 

il seminario “SOSTENIBILITA’ E AGENDA 2030 PER I BLUE COAST AGREEMENTS” in data 18/05/2022 

dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso la Sala Polveri c/o Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da 

Chio, 28, 60121 ad Ancona. L’evento è stato realizzato in modalità phygital (presenza fisica e 

presenza digitale accessibile mediante piattaforma) e diffuso in diretta streaming. L’iniziativa ha 

avuto carattere nazionale e ha definito in maniera trasversale alcune delle più importanti azioni a 

supporto dell’attuazione dell’Agenda 2030 su scala locale nel quadro delle politiche cofinanziate 

dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per i settori marittimi tradizionalmente 

riconducibili alla Blue Economy e per i settori emergenti. Il seminario ha avuto un focus particolare 

sulle caratteristiche costitutive ed operative dell’Agenda 2030, dei suoi obiettivi e del Green Deal 

Europeo partendo da un primo inquadramento di tipo normativo europeo, nazionale e locale, 

soprattutto per quel che concerne l’obiettivo 14: conservazione e utilizzo degli oceani, dei mari e le 

risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Gli esperti, i policy-makers, i ricercatori, gli imprenditori 

marittimo-costieri afferenti a vari comparti produttivi del mare hanno affrontato il tema della 

Sostenibilità nel senso più ampio del termine fino ad arrivare ad un livello più localizzato definendo 

le azioni volte a stimolare l’uso efficiente delle risorse naturali marine e dell’ambiente marino. 

L’evento, aperto a tutti i rappresentanti degli 11 FLAG partner di progetto, ha visto una buona 

partecipazione di pubblico grazie alle tematiche di estrema attualità affrontate anche nell’ottica delle 



 
 

politiche europee di aumento della sostenibilità nel settore della blue economy e nel rispetto degli 

obiettivi fissati dall’agenda 2030. 

Il workshop ha previsto due sessioni, la prima di indirizzo tecnico-politico mentre la seconda ha 

previsto l’esposizione di casi studio come esempi di messa a terra degli obiettivi dell’agenda 2030. La 

prima parte ha visto la partecipazione di Carlo Ricci di FAME-NET – unità di supporto istituita 

nell'ambito del Fondo europeo per la pesca marittima e l'acquacoltura (EMFAF 2021-2027) che si 

occupa del monitoraggio, valutazione e sostegno della rete locale della pesca e dell'acquacoltura – 

che ha presentato l’importanza dei FLAG nella pianificazione delle attività a livello locale nell’ottica 

della sostenibilità e nel rispetto degli obiettivi dell’agenda 2030 attraverso lo strumento dei contratti 

di costa. Successivamente è intervenuta Francesca Biondo, direttore Federazione Nazionale delle 

Imprese di Pesca (FEDERPESCA), che ha sottolineato l’importanza del settore pesca in ottica di 

sostenibilità, anche a seguito dell’approvazione del “decreto salvamare” che permetterà di portare 

in porto i rifiuti pescati con le reti per farli smaltire e riciclare. Si è passati poi all’analisi in dettaglio 

dell’agenda 2030 e dei suoi obiettivi grazie all’intervento di Luigi di Marco di Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile (ASviS). A chiudere questa prima parte è stata Maria Cristina Pedicchio 

dell’Università di Trieste e di OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), 

che ha presentato le linee guida dei finanziamenti europei di Horizon Europe focalizzando 

l’attenzione nella Missione con tema mare e oceani chiamata Starfish 2030 che ha l’obiettivo 

ambizioso di definire le politiche di tutela dei mari e degli oceani nella programmazione europea 

2021-2027. 

Nella seconda parte del workshop sono stati presentati alcuni casi studio con esempi di messa a terra 

degli obiettivi dell’agenda 2030. Il primo intervento è stato fatto da Alessandro Lucchetti dell’Istituto 

di scienze marine (ISMAR) – CNR, che ha presentato l’importanza della collaborazione fra ricerca e 

operatori del settore pesca portando i risultati di alcuni progetti realizzati dal CNR volti, da un lato 

alla valutazione e mitigazione dei conflitti e degli effetti della pesca sulla fauna marina (delfini e 

tartarughe), e dall’altro ad uno studio sull’effetto della sostenibilità ambientale e di conservazione 

della specie relativo alla diminuzione della taglia delle vongole pescate. Il secondo intervento è stato 

tenuto da Cristian Maretti, presidente Legacoop Agroalimentare, che ha parlato dell’importanza 

dell’innovazione, della diversificazione nelle produzioni e della cooperazione internazionale nel 

settore della pesca sempre in un’ottica di sostenibilità del settore. A chiudere il convegno è stato 

l’intervento di Francesco de Franco, responsabile dell'unità ambientale e tecnica del Consorzio di 

gestione dell’area marina protetta di Torre Guaceto, che ha mostrato l’esempio pratico che l’effetto 

della presenza dell’area marina protetta e della sua gestione ha avuto sulla qualità del pescato 

dimostrando che la protezione di porzioni di aree marine impatta positivamente sulle dinamiche 

ecosistemiche marine con una ricaduta positiva anche al di fuori di tali aree. 

 

 

 

 

 



 
 

2.“Corso di formazione Think in Blue”  
Nell’ambito delle attività previste del WP2 e WP3 è stato organizzato il corso di formazione Think in 

Blue che vuole essere un percorso di accompagnamento in quattro incontri formativi, a tema 

“innovazione, imprenditorialità e sviluppo del territorio”, con l’obiettivo di stimolare la discussione 

fra le diverse componenti presenti all’interno dei Flag e gli stakeholder locali fornendo degli spunti 

interessanti su tematiche di innovazione e sostenibilità nei settori marittimi tradizionalmente 

riconducibili alla Blue Economy.  

Ad ogni Modulo formativo segue un Laboratorio con attività di gruppo dedicate ad analizzare, 

identificare le caratteristiche specifiche e declinare un progetto di imprenditorialità innovativa, con 

le caratteristiche di sostenibilità applicata alla Blue Economy e al contesto territoriale. 

I quattro incontri si terranno nelle date del 1, 13, 20 e 27 luglio e le tematiche trattate nelle quattro 

giornate saranno: 

• 1° incontro: politiche di innovazione e sviluppo locale, opportunità di finanziamento a 

livello nazionale ed europeo sulle tematiche della Blue Economy ed esperienze sulla 

diversificazione produttiva ed imprenditoriale legata a queste attività. 

• 2° incontro: esperienze di innovazione nell'ambito della Blue economy con un 

approfondimento sul settore dell’acquacoltura e presentazione di un sistema di 

tracciabilità per evitare frodi su prodotto finito lavorato. 

• 3° incontro: esperienze di innovazione nell'ambito della e Blue economy con un 

approfondimento sulla digitalizzazione. 

• 4° incontro: esperienze di innovazione nell'ambito della Blue economy con un 

approfondimento sulle esperienze di economia circolare e sulla tematica della normativa 

Bolkenstein e dei suoi impatti. 

Il corso si terrà con modalità ibrida: in presenza presso HIVE-M9 Via Poerio 24 30171 Venezia-Mestre 

e online mediate iscrizione alla piattaforma attraverso il sito di progetto https://bca2030.it/ 

Il primo appuntamento avrà luogo il 1 luglio con la seguente agenda: 

09:30 – 10:00         Accoglienza e registrazione partecipanti   
  

10:00 – 10:10 Presentazione del corso Think in Blue I 
 
10:10 – 12:15         Tavola rotonda: “politiche di innovazione e sviluppo locale, opportunità di 

finanziamento a livello nazionale ed europeo ed esperienze sulla diversificazione 
produttiva ed imprenditoriale nel settore della Blue Economy”     

 
Moderatore Dott.ssa Cristina Biasizzo – Bio4Dreams                                                                                            

 
 
Interventi    

• Politiche nazionali Blue e rapporto con i territori - Dott. Filippo Mazzariol -Unioncamere Veneto  

• Opportunità di finanziamento del settore Blue Economy con fondi europei e nazionali – Alessio 
Piana Pres. Commissione Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro Regione Liguria; 
Dott.ssa Mirvana Feletti - Funzionario responsabile settore Politiche agricole e della pesca 
Regione Liguria 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Link per iscriversi e partecipare online: Blue Coast (tempestive.com) 

 

• La Rete del Mare, acceleratori di imprese del settore pesca di Unioncamere - Dott.ssa Eleonora 
Berti e Dott. Donatello Aspromonte 

• Esperienze su ittiturismo e diversificazione produttiva ed imprenditoriale. nazionali – Alessio 
Piana Pres. Commissione Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro Regione Liguria; 
Dott.ssa Mirvana Feletti - Funzionario responsabile settore Politiche agricole e della pesca 
Regione Liguria 

• ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLA PESCA: l'esperienza di FEDERPESCA-Confindustria 
sulle tematiche di innovazione del settore - Dott.ssa Francesca Biondo - Direttrice Federpesca 

 
12:15 – 13:00          Laboratorio - Come nasce e quali caratteristiche ha un progetto imprenditoriale 

innovativo? 
Dott.ssa Chiara Bortolini – Bio4Dreams S.p.a. 

 
  

 

https://imagina.tempestive.com/workshop/e7a0898b-a554-4e10-bb50-969dbc318bcd

