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c/o Fondazione Ca’ Vendramin

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”



13 ottobre 2022

Relatore: Diego SANTALIANA
BISOGNI E STRATEGIE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELLA COSTA

WP3 “Elaborazione di indirizzi strategici e azioni pilota” - BluCoastAGREE2030-2 



Il concetto di sostenibilità adottato è un MODELLO OLISTICO, che integra la sostenibilità
economica, sociale, e ambientale per raggiungere gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile a
livello nazionale e internazionale.

Le tre dimensioni si articolano come segue:

• sostenibilità ECONOMICA = la capacità di un sistema economico di generare una
crescita duratura degli indicatori economici e di produrre e mantenere all’interno del
territorio il massimo del Valore Aggiunto, combinando efficacemente le risorse nel
rispetto dei vincoli ambientali;

• sostenibilità SOCIALE = la capacità di assicurare condizioni di benessere umano e
felicità - in termini di sicurezza, salute e istruzione – senza distinzione di età, classe e
genere;

• sostenibilità AMBIENTALE = la capacità di massimizzare nel tempo l’utilizzo delle
risorse naturali senza pregiudicarne la capacità rigenerativa, favorendo lo sfruttamento
di risorse rinnovabili e la transizione verso forme di economia circolare.
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• ECONOMIA = Capacità di un sistema economico di generare una crescita
duratura degli indicatori economici e di produrre e mantenere all’interno del
territorio il massimo del Valore Aggiunto combinando efficacemente le risorse
nel rispetto dei vincoli ambientali.

• SOCIETA’ = Capacità di garantire condizioni di benessere umano e felicità
(sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere.

• AMBIENTE = capacità di massimizzare nel tempo l’utilizzo delle risorse naturali
senza pregiudicarne la capacità rigenerativa, favorendo lo sfruttamento di
risorse rinnovabili e la transizione verso forme di Economia Circolare.

13 ottobre 2022

BISOGNI E STRATEGIE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA COSTA Relatore: Diego SANTALIANA

WP3
“Elaborazione di indirizzi strategici e azioni pilota”



Le SFIDE che la filiera della pesca e acquacoltura saranno chiamate ad affrontare 
nei prossimi anni sono riconducibili ad 8 PUNTI:
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Innovazione e digitalizzazione

Frammentazione del settore

Carenza di manodopera specializzata e non

Dipendenza dall’estero per alcune filiere 
chiave del Made in Italy

Gestione dei fattori di crisi congiunturali

Evoluzione demografica

Evoluzione degli stili di consumo 

Cambiamenti climatici e impatti antropici



La filiera della PESCA E DELL’ACQUACOLTURA contribuisce al raggiungimento 
di 11 DEI 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE delle Nazioni Unite (e 54 dei 
169 target).
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1 - POVERTA’ ZERO

8 - LAVORO DIGNITOSO E CREASCITA ECONOMICA

14 – LA VITA SOTT’ACQUA
15 – LA VITA SULLA TERRA

13 – AGIRE PER IL CLIMA

2 - FAME ZERO

9 - INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

3 - SALUTE E BENESSERE

6 - ACQUA PULITA E IGIENE

11 - CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI 
12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 



1 - POVERTA’ ZERO: attraverso il Valore Aggiunto attivato, la filiera della pesca e dell’acquacoltura italiana può favorire lo
sviluppo dei territori e delle filiere ad essa collegate;

2 - FAME ZERO: la filiera della pesca e dell’acquacoltura italiana mira a sostenere modelli di consumo e produzione
sostenibili;

3- SALUTE E BENESSERE: la filiera della pesca e dell’acquacoltura italiana genera un’occupazione significativa e
promuove il benessere dei suoi occupati nei territori di riferimento;

6 - ACQUA PULITA E IGIENE: la filiera della pesca e dell’acquacoltura italiana deve avere un ruolo chiave nella riduzione
dell’inquinamento dell’acqua e nel combattere l’acidificazione delle acque;

8 - LAVORO DIGNITOSO E CREASCITA ECONOMICA: attraverso una remunerazione adeguata e una capillare presenza sui
territori italiani, la filiera della pesca e dell’acquacoltura italiana promuove la crescita economica dei territori, anche di
quelli più svantaggiati

9 - INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE: la filiera della pesca dell’acquacoltura italiana promuove
l’innovazione e attiva importanti filiere indirette e indotte

11 e 12 - CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI / CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI: la filiera della pesca e
dell’acquacoltura italiana promuove modelli di consumo e produzione sostenibili

13 – AGIRE PER IL CLIMA: attraverso una gestione efficiente delle zone e una produzione ben pianificata la filiera della
pesca e dell’acquacoltura italiana aiuta a prevenire gli effetti del cambiamento climatico

14 e 15 – LA VITA SOTT’ACQUA / LA VITA SULLA TERRA: la filiera della pesca e dell’acquacoltura italiana deve avere un
ruolo chiave nel ripristino degli ecosistemi legati all’acqua, nella protezione della biodiversità e nella riduzione
dell’inquinamento, in particolare tramite la molluschicoltura si può combattere l’acidificazione delle acque.
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L’ANALISI della percezione dei BISOGNI territoriali
e l’ANIMAZIONE/i laboratori per progetti/azioni pilota
di governance sulla sostenibilità è stata condotta in 7 regioni, 11 FLAG.

1) Veneto: a) Veneziano; b) Chioggia Delta del Po
2) Emilia Romagna: a) Costa Emilia-Romagna
3) Marche: a) Marche Centro; b) Marche Sud
4) Abruzzo: a) Costa Blu
5) Liguria: a) GAC Savonese; b) Levante Ligure
6) Toscana: a) Alto Tirreno Toscano; b) Costa degli Etruschi
7) Sardegna: a) Pescando

13 ottobre 2022

BISOGNI E STRATEGIE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA COSTA Relatore: Diego SANTALIANA

WP3
“Elaborazione di indirizzi strategici e azioni pilota”



I RISULTATI (PARTE 1 di 2):
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SFIDE PER I FLAG (E GLI OBIETTIVI SDGS 2030)

• Formare e supportare i rappresentanti delle associazioni di categoria per la pesca e il mare, i pescatori e i giovani, per garantire 
l’occupazione e nuovi posti di lavoro nelle aree rurali marittimo-costiere.

• Massimizzare le performance dei FLAG in relazione alle loro capacità d’impatto sui vari territori in maniera aggregata e metodologica, 
seguendo pedissequamente tutti obiettivi più importanti e correlati al mare dell’Agenda 2030 (SDGs 1-17).

• Qualificare e certificare i prodotti locali della pesca per un maggior riconoscimento della provenienza e della qualità, in tal senso 
supportare la piccola pesca artigianale e i produttori locali con marchi di certificazione e di riconoscimento certi e puntuali.

• Trasferire a tutti i portatori d’interesse del mare e della pesca, soprattutto quelli legati all’approvvigionamento peschicolo a km0 delle 
prospettive di diversificazione produttiva, come l’ittiturismo e attività di marketing territoriale locale.

• Aggregare maggiormente i soggetti rappresentativi del mare e della pesca tra i vari livelli di governance (nazionale, regionale e locale), 
quindi facilitare il dialogo tra processo decisionale ed esecutivo tra Ministero dell’ambiente, Ministero per le Politiche Agricole e 
Forestali, FLAG, Autorità di gestione regionali dei FLAG, Associazioni di categoria settoriale e tutti gli altri. 



I RISULTATI (PARTE 2 di 2):
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• Formare i vari portatori d’interesse del mare e della pesca, sui macro-obiettivi europei di conservazione delle risorse naturali marittimo-
costieri, soprattutto specificando target di riferimento ed indicatori di risultato (attraverso i dati e le analisi) portandoli ad un livello 
operativo e quindi prestabilire una strategia comune d’azione che includa natura, protezione ambientale, e pesca, non impattante per le 
specie marine e per l’ecosistema marino. 

• Supportare le piccole-medio imprese ittiche e peschicole a livello contributivo, in particolare quelle che rispettano l’ambiente e 
salvaguardano il ciclo vitale delle specie marine e mantengono dei livelli salubri dell’ambiente, abbattendo i livelli di CO2 nell’aria e 
dell’acqua.

• Agevolare il dialogo e il trasferimento tecnologico tra soggetti gestori e istituti di ricerca e innovazione/tecnologia nel settore del mare e 
della pesca, in particolare con maggior attenzione alle attività di ricerca e sviluppo che riducano le plastiche e i contaminanti.

• Irrobustire gli investimenti in acquacoltura e in tutte quelle pratiche di approvvigionamento ittico a basso impatto ambientale (es. NbS, 
Integrated multi-trophic aquaculture as nature based solutions), per garantire un alto livello di auto-consumo dei prodotti ittici locali e 
disincentivare l’importazione di specie ittiche provenienti da posti lontani.

• Costituire e concettualizzare comunità energetiche e comunità rurali marittimo-costiere resilienti per far fronte ad un 
approvvigionamento di corto raggio dell’energia e incentivare la nascita di comunità di piccoli pescatori in grado di offrire servizi 
integrati di pesca e turismo naturalistico sostenibile. 



SINTESI DELL’AREA DI INDAGINE BCA2030:

Nei prossimi anni le risorse stanziate dal FEAMPA, dai fondi INTERREG e dal PNRR aprono un’opportunità 
unica per il rilancio del Paese e della filiera del mare mediante:

• Messa a sistema i contributi di tutti gli attori della filiera della pesca e acquacoltura (e in senso più 
ampio della costa).

• Promozione dell’innovazione e la digitalizzazione (nel settore della pesca e dell’acquacoltura);

• Investimenti in formazione e nella creazione di nuove competenze;

• Sensibilizzazione e promozione del ruolo sociale del pescatore;

• Valorizzazione del ruolo della pesca e dell’acquacoltura per un’alimentazione sana, sicura e sostenibile;

• Sviluppo di crescita dimensionale strutturata del settore pesca e acquacoltura in equilibrio con 
l’evoluzione degli altri settori dell’Economia Blu.

• Semplificazione normativa del settore;

• Sviluppo di nuove soluzioni per favorire una maggiore diffusione di pratiche di Economia Circolare.
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Sanipedia (capofila RTI)
Marco Abordi (partner RTI)
Imagina (partner RTI)
Polo Tecnologico Alto Adriatico (fornitore)
Anima Impresa (fornitore)
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Relatore: Diego SANTALIANA

Il Gruppo di Lavoro 
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