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TITOLO: Blue Coast Agreement 2030

PROGRAMMA DI FINAZIAMENTO: P.O. FEAMP 2014-2020 – Azione 3.1 (Azioni a sostegno della 
cooperazione e dello sviluppo di network e partenariati internazionali

PARTNER COINVOLTI: n. 11 FLAG del partenariato (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, GAC Savonese, Levante Ligure)

DURATA: gennaio 2022 – dicembre 2022

BUDGET COMPLESSIVO: EUR 174.061,00

IL PROGETTO IN PILLOLE

https://bca2030.it/obiettivi/#flag


Il progetto Blue Coast mira ad attuare su scala locale, nel
quadro delle politiche cofinanziate dal FEAMP per i settori
marittimi (Blue Economy), l’Agenda 2030 ed il Green deal
Europeo con priorità al perseguimento dell’Obiettivo
14 “Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i
mari e le risorse marine”. Tale obiettivo si propone di ridurre
in modo signi7cativo entro il 2025 tutti i tipi di inquinamento
marittimo e di portare a un livello minimo l’acidi7cazione
degli oceani.

BACKGROUND 
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https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/obiettivo-14-conservare-e-utilizzare-in-modo-durevole-gli-oceani-i-mari-e-le-risorse-marine-per-uno-sviluppo-sostenibile/


Il progetto Blue Coast mira ad attuare su scala locale, nel quadro delle politiche cofinanziate dal FEAMP per i
settori marittimi (Blue Economy), l’Agenda 2030 ed il Green deal Europeo con priorità al perseguimento
dell’Obiettivo 14 “Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine”

Obiettivo generale del progetto BLUE COAST AGREEMENTS 2030 è pertanto il miglioramento del livello di
sostenibilità dei territori litoranei del partenariato mirando al raggiungimento di una “Costa Sostenibile” che
sia più resiliente, produttiva, diversificata, distintiva, attrattiva e salutare, consolidando i settori tradizionali ed
emergenti della Blue Economy

OBIETTIVO GENERALE

Contratto di Costa
strumento di governance per facilitare l’attuazione alla scala locale delle politiche comunitarie, nazionali e regionali in
materia di tutela ambientale, difesa idraulica, adattamento agli effetti del cambiamento climatico, alla gestione integrata
dei territori costieri, oltre alla valorizzazione e alla promozione dello sviluppo locale.

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/obiettivo-14-conservare-e-utilizzare-in-modo-durevole-gli-oceani-i-mari-e-le-risorse-marine-per-uno-sviluppo-sostenibile/


➢ Miglioramento della conoscenza sulle politiche regionali e locali per la Blue Economy, nei settori tradizionali (turismo
costiero, prelievo e commercializzazione di risorse marine viventi, estrazione di minerali marini, attività portuali ecc.) e in
quelli emergenti (energia eolica offshore, energia oceanica, bio-economia e biotecnologia blu, desalinizzazione ecc.), degli
strumenti di pianificazione e programmazione e dei progetti avviati sui territori costieri interessati dal partenariato;

➢ Miglioramento della conoscenza sul recepimento regionale e locale dell’Agenda 2030, con prioritaria attenzione per
l’Obiettivo 14;

➢ Aumento della “responsabilità di territorio” (responsabilità sociale) in materia di Blue Economy e Agenda 2030 con maggiore
stabilità della governance locale di supporto alla sostenibilità dei territori interessati;

➢ Supporto all’attuazione dell’Agenda 2030 su scala locale (territori di competenza dei FLAG partner) nel quadro delle politiche
cofinanziate dal FEAMP per i settori marittimi tradizionalmente riconducibili alla Blue Economy e per i settori emergenti ;

➢ Consolidamento (nei contesti già operativi) o supporto all’avvio (nei contesti in cui non c’è operatività specifica) di processi
partecipativi finalizzati alla sottoscrizione di un “Contratto di Costa” sul modello del tradizionale “Contratto di Fiume”
(Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 68 bis), volto a al coinvolgimento attivo dei
portatori di interesse all’integrazione dei settori e delle strategie di sviluppo territoriali nei contesti costieri interessati dal
progetto in linea con l’Agenda 2030/Green Deal Europeo.

OBIETTIVI SPECIFICI/OPERATIVI-1



Con riferimento all’ultimo obiettivo specifico, il progetto prevede di:

➢ consolidare le esperienze di “Contratto di costa” già attive e strutturate (ad es. il
Contratto di costa veneta);

➢ supportare l’integrazione delle esperienze di “Contratto di fiume” (ad es. con linea
d’azione dedicata alle “questioni costiere” nell’ambito del Programma o Piano
d’Azione del Contratto di fiume);

➢ sostenerne l’avvio di nuove esperienze di “Contratto di costa”, attraverso le attività
di progetto, nel caso di territori privi di tali strumenti.

OBIETTIVI SPECIFICI/OPERATIVI-2



Gli ambiti tematici d’intervento (PO FEAMP 2014-2020) considerati nel progetto BLUE
COAST AGREEMENTS 2030, coerentemente con i PdA dei FLAG del partenariato, sono:

➢ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

➢ Turismo sostenibile
➢ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
➢ Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
➢ Reti e comunità intelligenti

AMBITI TEMATICI

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252F4%252Fc%252FD.c33b128b6f269b5b05d8/P/BLOB%3AID%3D8752/E/pdf?mode=download


AZIONI COMUNI (COINVOLGIMENTO/INTERESSE DI TUTTI I FLAG PARTNER

➢ Azione “Management” (WP1)

➢ Azione “Ricognizione e analisi dello stato dell’arte” (WP2) consiste nell’elaborazione di un Report di Sintesi sullo stato
dell’arte delle politiche regionali e locali riferite alla Blue Economy, nei settori tradizionali e in quelli emergenti, degli
strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e/o previsti e dei progetti avviati sui territori costieri

➢ Azione “Elaborazione di indirizzi strategici e azioni pilota” (WP3) riguarda l’elaborazione di un Documento di Indirizzo
Strategico e Azione integrato e condiviso con i portatori di interesse, esito dell’analisi oggetto del WP2 e della discussione con
il territorio emersa dal WP4.

➢ Azione “Attività partecipative con i portatori di interesse” (WP4) consiste nella ricognizione delle esperienze di
“Contratto di Costa” e “Contratto di Fiume/Foce/Laguna/Area Umida”, in corso nei territori costieri del partenariato di
progetto, con definizione di una strategia di azione condivisa fra i FLAG partner

➢ Azione “Comunicazione e Sensibilizzazione” (WP5) ha l’obbiettivo di far conoscere il progetto, coinvolgere attivamente i
portatori di interesse

PIANO DI LAVORO



TAVOLI TEMATICI E LABORATORI

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi, il progetto ha visto lo svolgimento di n. 3 Tavoli Tematici
di ascolto e confronto (giugno 2022) che hanno portato alla conoscenza delle questioni prioritarie
per le aree costiere e prevede la realizzazione di 3 Laboratori di Visioning nei quali coinvolgere le
comunità dei FLAG di partenariato nell’elaborazione di indirizzi strategici condivisi e
possibili forme di agreements. A tal fine viene capitalizzata l’operatività dei diversi Contratti già
avviati sui territori e, alla luce dell’esperienza del Contratto di costa veneta, considerato come buona
pratica, verrà incentivata l’implementazione dei Contratti esistenti e/o l’avvio di nuovi processi.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

INFO SUL PROGETTO: https://bca2030.it

FLAG MARCHE CENTRO
Email: at@flagmarchecentro.it
Tel. 349/0065152
https://www.flagmarchecentro.eu

https://bca2030.it/obiettivi/
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