
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”

Organismi intermedi: Regione del Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Toscana, Regione Sardegna e Regione Liguria.
Organismo responsabile dell’attuazione e capofila: FLAG GAC Chioggia Delta del Po

Contratto di Costa
come strumento di governance

2° Laboratorio di Visioning
per la Costa Adriatica

giovedì 21 luglio 2022
Ancona, Palazzo Comunale, ex sala Consiglio Comunale,
Largo XXIV Maggio n. 1



Apertura dei lavori

Saluti e presentazione del Progetto Blue Coast Agreements 2030

FLAG Marche Centro

Verso un Contratto di Costa per l’Adriatico. Esperienze di riferimento e buone pratiche di Contratto presenti 
nella Regione Marche

Giuliana Porrà, Regione Marche, Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione civile, Direzione Protezione 
civile e Sicurezza del territorio

Carlo Brunelli, Coordinatore Contratti di fiume Musone e alto Potenza

Laboratorio di Visioning per la costa adriatica

Facilitatori: Susanna Ravelli, Alessandra Gattei, Mauro Ferrari, Endri Orlandin (Gruppo di lavoro WP4)

Conoscenza, ascolto e confronto: gli esiti dei tavoli di partecipazione

Che cos’è e come si costruisce una Vision

Attività partecipative per la definizione delle possibili linee strategiche per la costruzione di una Vision riferita al 
sistema costiero adriatica

Sintesi delle questioni emerse dal Laboratorio e conclusioni
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2° Laboratorio di Visioning per la Costa Adriatica, programma
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FLAG Marche Centro

Saluti e presentazione del Progetto Blue Coast Agreements 2030
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Dott.ssa Giuliana Porrà
Regione Marche, Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione 

civile, Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio

Carlo Brunelli

Verso un Contratto di Costa per l’Adriatico. Esperienze di riferimento e 
buone pratiche di Contratto presenti nella Regione Marche
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Laboratorio di Visioning per la costa adriatica
Facilitatori: Susanna Ravelli, Alessandra Gattei, Mauro Ferrari, Endri Orlandin (Gruppo di lavoro WP4)
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“Costa Sostenibile” che sia nell’interesse comune più resiliente, 
produttiva, diversificata, distintiva, attrattiva e salutare

Sintesi dei temi emersi dai 3 Tavoli di ascolto e confronto

• Prevenzione/riduzione dei rifiuti (economia circolare)

• Energie rinnovabili, riduzione emissioni (neutralità climatica)

• Equilibrio tra protezione e usi (cultura della manutenzione)

• Riduzione degli impatti negativi (cambiamenti climatici, attività economiche)

• Convivenza tra sostenibilità ambientale ed economica

• Sofferenza idrica, qualità delle acque, desalinizzazione

• Sistema di governance, verso alleanze territoriali

• Nuove forme di turismo sostenibile e compatibile con il territorio

• Welfare e sicurezza in mare e nel territorio

• Misurazione e condivisione della sostenibilità reale

• Identità e senso di appartenenza a una comunità (territoriale, economica, culturale, etc.)

• Comunità proattive
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1. Economia circolare e Marine Spatial
Planning per le basi di una strategia di 
welfare del mare

2. Opportunità di sviluppo della blue 
economy nel contesto della protezione 
ambientale in ambito marino costiero

3. Cultura e società delle coste e del mare



Contratti (fiume, lago, zona umida, laguna)

FLAG Veneziano

1. Contratto di laguna Caorle e Bibione

2. Contratto di fiume Basso Piave

3. Contratto di Area Umida per la 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

(*) Contratti in fase di avvicinamento
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Contratti (fiume, lago, zona umida, laguna)

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 Blu

-

26

2° Laboratorio di Visioning | Ancona, 21 luglio 2022



• Conservare e ripristinare gli habitat dunali
• Mitigare i processi erosivi costieri
• Contrastare il beach & marine litter
• Ripristinare gli ambienti umidi litoranei
• Recuperare la capacità di trasporto dei sedimenti
• Gestire i rifiuti flottanti
• Contrastare la diffusione delle specie aliene
• Valorizzare le zone umide fluviali in prossimità della foce
• Mettere in sicurezza la foce dei fiumi
• Depurare i reflui urbani
• Prevedere aree di laminazione
• Valorizzare paesaggisticamente i territori fluviali
• Riattivare dinamiche lagunari
• Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale della pesca in laguna
• Riequilibrare idromorfologicamente la laguna
• Adattamento ai cambiamenti climatici
• Diversificare e innovare i prodotti turistici
• Favorire la resilienza dei territori
• Incrementare la mobilità lenta (ciclabile, pedonale, etc.)
• Accordi agroalimentari

Sintesi delle questioni emerse dall'analisi dei Contratti della costa adriatica
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• Il Distretto della pesca di Viareggio comprende più filiere tra loro affini (sia di mare che di terra) e il Mercato 
ittico di Viareggio è un polo di riferimento per il territorio e le filiere legato alla pesca (formazione, imprese per 
il sociale, etc.).

• La pesca è sostenibile in termini di impatto ambientale grazie all'utilizzo di imbarcazioni con motori a 
propulsione a idrogeno.

• La piccola pesca artigianale è il volano dello sviluppo del comparto ittico e del rilancio sostenibile di questo 
settore, a partire dall'innovazione delle imprese e il pescatore è riconosciuto come una figura 
"multifunzionale" del mare (manutentore, divulgatore della cultura della pesca, formatore, offerta di turismo 
esperienziale).

• La filiera corta della pesca consente lo sviluppo di un'economia sostenibile e in cui i lavoratori del settore sono 
maggiormente tutelati e protetti; gli occupati hanno avuto un ricambio generazionale anche grazie a un 
processo di sostituzione della popolazione impiegata (allargamento della quota di immigrati impegnati in 
questo settore); entrano nel settore della pesca giovani che si sono formati in percorsi scolastici 
professionalizzanti specialistici.

• Il Distretto della nautica è integrato con le politiche ambientali e l'economia circolare (es. riciclo della 
vetroresina delle imbarcazioni, refitting grandi yacht, …).

• Le relazioni tra costa ed entroterra si sono rafforzate sia in termini di produzioni alimentari (pesca, agricoltura, 
acquacoltura, etc.) che di cooperazione progettuale (pianificazione territoriale integrata).

• La mobilità lenta costituisce un fattore di valorizzazione e fruizione ottimale della costa in tutte le stagioni 
dell'anno.

Prime indicazioni per una vision del Tirreno
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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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Processo di Visioning (Oregon Model, 1993)

Dove siamo? (conoscenza)
La comunità locale identifica i caratteri del contesto che riconosce come propri, definendo le istanze e i valori che sono
sottesi alla comune volontà di cambiamento.

Dove stiamo andando? (scenario)
Vengono ricostruite le dinamiche di trasformazione in atto nel contesto e viene prefigurato lo scenario probabile.
Vengono costruiti scenari alternativi e definito uno scenario plausibile.
Dei diversi scenari vengono identificati gli aspetti salienti e viene realizzato uno scenario auspicabile.

Dove vogliamo andare? (vision)
Definizione delle ambizioni della comunità in relazione al suo futuro.
Condizione in cui la comunità verrebbe a trovarsi nel caso scegliesse di rispondere alle dinamiche e alle istanze
emergenti (coerentemente con il quadro di valori definito).

Come possiamo arrivarci? (planning)
La comunità delinea un piano di azione per perseguire gli obiettivi della vision.
Vengono definite le azioni a breve termine, scelti gli attori che saranno responsabili della loro attuazione e fissati gli
indicatori per valutare i risultati.
La comunità locale affronta un processo volto al conseguimento della vision.
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