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THINK IN BLUE: INNOVAZIONE, IMPRENDITORIALITÀ E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO NELLA BLUE ECONOMY 
 

Ha chiuso con un bilancio ampiamente positivo il corso di formazione Think 
in Blue, a tema “innovazione, imprenditorialità e sviluppo del territorio”, 
organizzato nell’ambito delle attività di partecipazione previste dal progetto 
BLUE COAST AGREEMENTS 2030. Alle quattro giornate del corso, in 
presenza e da remoto, ha preso parte una media di 40 iscritti, divisi fra 
rappresentanti dei FLAG, operatori del settore pesca e rappresentanti di 
istituzioni. 
 

La sfida era raccogliere attorno ad un tavolo di discussione diversi attori della 
Blue Economy nazionale – dai rappresentanti dei FLAG (Fisheries Local Action 
Groups) agli stakeholder locali, dai rappresentanti delle istituzioni ad illustri 
esponenti del mondo della ricerca - per approfondire le tematiche 
dell’innovazione e della sostenibilità nel settore della Blue Economy. In ciascuno 
dei quattro incontri programmati, al modulo formativo è seguito un laboratorio 
con attività di gruppo dedicate ad analizzare, identificare le caratteristiche 
specifiche e declinare un progetto di imprenditorialità innovativa, con 
caratteristiche di sostenibilità applicata alla Blue Economy e al contesto 
territoriale. 
 
Il corso di formazione Think in Blue è una delle molteplici iniziative messe in 
campo a partire dal 17 maggio 2022, data della presentazione  a Venezia, da 
BLUE COAST AGREEMENTS 2030: un progetto nel quale 11 FLAG (Fisheries 
Local Action Groups), appartenenti a 7 regioni italiane, si sono alleati per 
promuovere nei loro territori la conoscenza e il perseguimento dei 17 
obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e in particolare dell’’Obiettivo 
14: “Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 
marine”. Questi i FLAG partecipanti: 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, GAC Savonese, Levante Ligure. 
 
Come obiettivo più ampio, il progetto si propone di elaborare indirizzi strategici 
e sperimentare “azioni pilota” nei settori tradizionali ed emergenti della Blue 
Economy, per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere attraverso lo strumento 
operativo del “Contratto di Costa”. Cruciale diventa anche fornire un impulso 
alla crescita delle comunità locali, offrendo un supporto concreto di 
orientamento e sostenendo la diversificazione economica e la creazione di 
nuovi posti di lavoro.  
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Si tratta in pratica di creare un volano che sostenga e indirizzi la Blue Economy 
italiana attraverso un’opera di educazione, formazione e attuazione delle best 
practices già sviluppate dai FLAG nel recente passato. 
 
A fianco delle altre attività previste dal progetto – di didattica per le scuole, di 
workshop e di laboratori progettanti mirati alla definizione di azioni pilota – i 
corsi Think in Blue hanno svolto un ruolo particolarmente significativo, in 
quanto rivolti specificamente al tessuto imprenditoriale di un settore, quello 
della Blue Economy, in prima linea nella gestione della difficile dialettica tra 
sviluppo e sostenibilità, oltre che sempre più determinante per l’economia 
nazionale. Ricordiamo che un recente rapporto del Centro Studi Tagliacarne 
stima che l’economia del mare abbia  prodotto nel 2021 56 miliardi di euro, 
ma ne abbia attivati complessivamente 156,7 su tutta la filiera, cioè più del 
9% della ricchezza nazionale. 
 
In chiusura dei corsi, la sfida di Think in Blue si può considerare ampiamente 
vinta, dato che alle quattro giornate, tenutesi in presenza a Mestre e in remoto 
su una piattaforma dedicata, hanno partecipato mediamente una quarantina di 
iscritti, tra rappresentanti dei FLAG, operatori del settore pesca e 
rappresentanti delle istituzioni. Un successo in buona parte determinato anche 
dall’altro profilo dei relatori coinvolti, che comprendevano esponenti del mondo 
della ricerca (CNR, ENEA, OGS, Istituto Spallanzani, Università Cá Foscari 
Venezia, Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise IZSAM), dell’impresa 
(CONFINDUSTRIA, Unioncamere, ISNAR, DINTEC) e delle associazioni di 
categoria (FEDERPESCA, UNCI AGROALIMENTARE, Associazione 
Mediterranea Acquacoltori A.M.A, IMPRESAPESCA Coldiretti, Sindacato 
Italiano Balneari SIB Confturismo). 
 
Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul progetto BLUE COAST 
AGREEMENTS 2030, le cui iniziative proseguiranno lungo tutto l’arco del 2022, 
suggeriamo di visitare il sito: www.bca2030.it. 
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