
BLUE COAST AGREEMENTS 2030
Elaborazione di indirizzi strategici e sperimentazione
di "azioni pilota" nei settori tradizionali ed
emergenti della Blue Economy per lo sviluppo
sostenibile delle aree costiere, in attuazione degli
obiettivi dell’Agenda 2030 e attraverso lo strumento
operativo del Contratto di Costa

Iniziativa finanziata dal Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP 2014/2020
Regolamento UE 1303/2013 e Regolamento UE 508/2014 - Misura 4.64 “Attività di Cooperazione”
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Contratto di Costa
come strumento di governance

1° Tavolo tematico di ascolto e confronto

Economia circolare e Marine Spatial
Planning per le basi di una strategia di 
welfare del mare
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Economia circolare e Marine Spatial Planning per le basi di una strategia di welfare del mare

Apertura dei lavori
Laura Mosca
FLAG Chioggia Delta del Po (capofila progetto BCA2030)

Posizionamento del tema del Tavolo
Andrea Barbanti
CNR ISMAR

Presentazione del Progetto BCA2030
Alessandra Gattei
Responsabile Wp1 Wp4

Il Contratto di Costa Veneta come best practice di riferimento
Laura Mosca
Coordinamento Tecnico Scientifico Contratto di Costa Veneta

Apertura delle sessioni parallele di ascolto e confronto sul tema del 1° Tavolo

Sessione plenaria
Sintesi delle questioni emerse nelle sessioni parallele
Conclusioni
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16:45
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Il progetto BCA 2030
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Territori interessati
11 FLAG: GAC Chioggia e Delta del Po (capofila), Veneziano – VeGAL,
Costa dell’Emilia Romagna – DELTA 2000, Marche Centro, Marche Sud,
Costa Blu, Alto Tirreno Toscano, Costa degli Etruschi, Pescando, Levante
Ligure, GAC Savonese.
7 Regioni: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Toscana,
Sardegna, Liguria.

Obiettivo generale
Migliorare il livello di sostenibilità dei territori costieri del partenariato
nel raggiungimento di una “Costa Sostenibile” che sia nell’interesse
comune più resiliente, produttiva, diversificata, distintiva, attrattiva e
salutare.

Risultato atteso (prioritario)
Individuazione di Indirizzi strategici e azioni pilota riferite ai settori
tradizionali ed emergenti della Blue Economy in recepimento ed
attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e attraverso lo strumento
operativo del Contratto di Costa (best practice Contratto di Costa
Veneta).

Alessandra GatteiIl progetto BCA 2030
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Descrizione delle principali attività progettuali

• Azioni Comuni
WP1 Management

WP2 Ricognizione e analisi dello stato dell’arte di politiche, progetti e strumenti riferiti alla Blue Economy e
all’Agenda 2030 con relativi Target e recepimenti regionali/locali

WP3 Elaborazione di indirizzi strategici e “azioni pilota” integrate e condivise con i portatori di interesse, esito
dell’analisi oggetto del WP2 e della discussione con i territori emerse dal WP4 (output principale: “catalogo” di
azioni possibili a supporto dell’attuazione dell’Agenda 2030 alla scala locale di operatività dei FLAG partner, nel
quadro delle politiche cofinanziate dal FEAMP per i settori marittimi riconducibili alla Blue Economy con
approfondimento sugli indicatori)

WP4 Attività partecipative con i portatori di interesse (“Contratto di Costa”) previa ricognizione delle esperienze di
“Contratto di Costa” e di “Contratto di Fiume” in corso nei territori costieri del partenariato, comprensiva di
mappatura e restituzione dei medesimi sottoforma di schedatura. Definizione di una strategia di azione condivisa fra
i FLAG partner di progetto per facilitare la realizzazione delle azioni piota del WP3 con lo strumento del “Contratto di
Costa”

WP5 Comunicazione e Sensibilizzazione per la conoscenza e diffusione del progetto e per il coinvolgimento attivo 
dei portatori di interesse nel processo partecipativo del WP3 e del WP4

• Animazione territoriale e azioni informative locali
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Programmazione delle attività partecipative e formative (dal 18 maggio al 30 settembre 2022)
Il progetto prevede molteplici attività partecipative e formative, finalizzate all’elaborazione condivisa di indirizzi strategici,
alla sperimentazione di azioni pilota e alla conoscenza e sensibilizzazione per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere.

• momenti di incontro e discussione con i territori del partenariato
Workshop “Sostenibilità e Agenda 2030”
Laboratori Progettanti in aula
Uscite sul territorio

Tavoli Tematici di ascolto e confronto
Laboratori di Visioning

• corsi di formazione per addetti e per docenti
Corsi Think blue

• percorsi didattico educativi con i bambini e i ragazzi degli Istituti Scolastici
Mare in classe

• seminario conclusivo delle attività partecipative, a fine progetto, per la ricognizione dei contributi raccolti e la
concertazione degli esiti da parte dei diversi attori precedentemente coinvolti

+30incontri
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Perché il Contratto di Costa?

Il Progetto Blue Coast Agreements 2030 promuove lo strumento operativo del Contratto di Costa per la costruzione di
indirizzi strategici e la sperimentazione di azioni pilota di Blue Economy, nel perseguimento degli Obiettivi dell’Agenda
2030, per la gestione integrata e responsabile delle risorse territoriali delle zone costiere sulla base di un processo
partecipativo e collaborativo che coinvolga gli attori territoriali su una molteplicità di temi: ambiente, pesca,
agricoltura, turismo, infrastrutture e trasporti, diportismo, etc

Obiettivo prioritario è contribuire a migliorare la governance locale facilitando la pratica della Blue Economy e il
raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 quindi anche l’efficacia delle Strategie di Sviluppo Locale dei FLAG

La best practice di riferimento è il Contratto di Costa Veneta strumento della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto..

I Contratti di Fiume e di lago concorrono all’attuazione degli strumenti di
pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali
strumenti volontari di programmazione negoziata che perseguono la
tutela, la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse idriche e dei
territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

art. 68-bis “Contratti di Fiume” del Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/2006
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FLAG Veneziano
1. Contratto di laguna Caorle e Bibione
2. Contratto di fiume Basso Piave
3. Contratto di Area Umida Laguna di Venezia
4. Contratto di fiume Marzenego
23. Contratto di fiume Piave (*)
FLAG Veneziano e Chioggia Delta del Po
5. Contratto di costa Veneta
FLAG Chioggia Delta del Po 
6. Contratto di fiume Adige Euganeo
7. Contratto di fiume Adige Po
8. Contratto di foce Delta del Po
FLAG Costa dell'Emilia-Romagna
9. Contratto di fiume Terre del Lamone
24. Contratto di fiume Fiumi Uniti (*)
10. Contratto di fiume Marecchia
FLAG Marche Centro
11. Contratto di fiume Esino
12. Contratto di fiume Musone
13. Contratto di fiume Basso Potenza

FLAG Marche Sud
14. Contratto di fiume media e bassa valle dell'Aso
25. Contratto di foce-costa fiume Aso (*)
15. Contratto di fiume Tesino
16. Contratto di zona umida della Sentina
FLAG Costa degli Etruschi
17. Contratto di fiume Cecina
FLAG Alto Tirreno Toscano
18. Contratto di fiume Arno
19. Contratto di lago di Porta
20. Contratto di fiume Frigido
26. Contratto di fiume Magra (*)
FLAG Levante Ligure
21. Contratto di fiume Entella
FLAG Pescando
22. Contratto delle zone umide marino-costiere 
dell'Oristanese

(*) Contratti in fase di avvicinamento

Ricognizione Contratti di Fiume/Costa nei territori 
del partenariato

Alessandra GatteiIl progetto BCA 2030
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Ricognizione Contratti di Fiume 
nei territori del partenariato - SCHEDATURA



Calendario attività partecipative - Contratto di Costa come strumento di governance
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Data Tipo attività Modalità Orario Dove/FLAG

Venerdì 17 giugno
1° Tavolo Economia circolare e Marine Spatial
Planning per le basi di una strategia di welfare del 
mare

Remoto 14.30-17.30 -

Mercoledì 22 giugno
2° Tavolo Opportunità di sviluppo della blue 
economy nel contesto della protezione ambientale 
in ambito marino costiero

Remoto 14.30-17.30 -

Mercoledì 29 giugno 3° Tavolo Cultura e società Remoto 14.30-17.30 -

Giovedì 14 luglio 1° Laboratorio Visioning Tirreno Presenza 14.30-17.30 Alto Tirreno toscano

Giovedì 21 luglio 2° Laboratorio Visioning Adriatico Presenza 14.30-17.30 Marche Centro

Settembre 3° Laboratorio Costruzione Vision di cooperazione Presenza 14.30-17.30 Chioggia Delta Po
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DATA ATTIVITA’ Wp2 Wp3 FLAG INTERESSATI
18 maggio pomeriggio Laboratorio in aula Marche Centro, Marche Sud, Costa Blu
19 maggio mattina Uscita sul territorio Costa Blu
19 maggio pomeriggio Uscita sul territorio Marche Sud
20 maggio mattina Uscita sul territorio Marche Centro

14 giugno
Mattina: Laboratorio in aula
Pomeriggio: Uscita sul territorio

Veneziano

23 giugno
Mattina: Laboratorio in aula
Pomeriggio: Uscita sul territorio

Costa Emilia-Romagna

Prima settimana luglio (da definire in accordo 
con il FLAG)

Mattina: Laboratorio in aula
Pomeriggio: Uscita sul territorio

Chioggia Delta Po

6 settembre pomeriggio Laboratorio in aula Alto Tirreno Toscano, Savonese, Levante Ligure

7 settembre mattina Uscita sul territorio Savonese
7 settembre Uscita sul territorio Levante Ligure
8 settembre mattina Uscita sul territorio Alto Tirreno Toscano

9 settembre
Mattina: Laboratorio in aula
Pomeriggio: Uscita sul territorio

Costa degli Etruschi

14 settembre pomeriggio Laboratorio in aula Pescando
15 settembre mattina Uscita sul territorio Pescando

1 luglio
Corso di formazione Think in blue
c/o HiVe-M9 Mestre phygital

Tutti i FLAG coinvolti nel progetto

13 luglio
Corso di formazione Think in blue
c/o HiVe-M9 Mestre phygital

Tutti i FLAG coinvolti nel progetto

20 luglio
Corso di formazione Think in blue
c/o HiVe-M9 Mestre phygital

Tutti i FLAG coinvolti nel progetto

27 luglio
Corso di formazione Think in blue
c/o HiVe-M9 Mestre phygital

Tutti i FLAG coinvolti nel progetto
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1. Economia circolare
Ci sono esperienze di economia circolare nei contesti territoriali costieri o che 
sono emerse nei Contratti?

Quali specifiche attività presenti nei vostri territori potrebbero essere indirizzate 
verso l'economia circolare?

2. Welfare e mare
Quali sono le azioni (dirette o indirette) di tutela e conservazione dell'ambiente 
marino (welfare per il mare)?

Quali sono i servizi pubblici primari indispensabili per le lavoratrici e per i 
lavoratori del mare?

3. Collaborazioni
Quali sono i temi e le questioni, in termini di interazione terra-mare, di cui si 
dovrebbe tenere conto nei processi di pianificazione dello spazio marino?

Su quali temi è auspicabile una collaborazione interterritoriale?


