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IL DIBATTITO SUSCITATO DA BLUE COAST AGREEMENTS 2030 ANIMA LE 
COMUNITÀ COSTIERE ITALIANE. 
 
Due mesi di intensa attività formativa, laboratoriale e partecipativa hanno 
lasciato il segno. Partito lo scorso 17 maggio, con la presentazione a 
Venezia, il progetto che riunisce 11 FLAG italiani, con l’obiettivo di 
promuovere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e rilanciare la Blue Economy, 
ha bruciato le tappe, mettendo in campo un fuoco di fila di attività e iniziative 
che hanno animato molte comunità costiere italiane, portandole a riflettere 
sul futuro e sulla difficile ma ineludibile dialettica tra sostenibilità e sviluppo. 
 
Chi vive dall’interno le tematiche e le problematiche della Blue Economy ha 
sicuramente percepito, negli ultimi due mesi, un forte fermento progettuale, 
laboratoriale e partecipativo che ha percorso, dall’Adriatico al Tirreno, i territori 
costieri italiani. Sono entrate nel vivo, infatti, le attività previste dal progetto 
BLUE COAST AGREEMENTS 2030. 
 
BLUE COAST AGREEMENTS 2030 è 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. 
 
BLUE COAST AGREEMENTS 2030 ha rapidamente realizzato, nei due mesi 
successivi, un fitto programma di tavoli e laboratori, workshop e corsi. Si è 
trattato di un’attività progettuale e partecipativa per molti versi inedita in Italia, 
della quale diamo conto in questo comunicato. 
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 ATTIVITÀ PARTECIPATIVE (TAVOLI E LABORATORI) 
Si sono concluse in luglio le prime due fasi dell’attività di progetto che hanno 
visto il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse nella definizione di 
prospettive di sviluppo territoriale per le aree costiere in una logica di 
attuazione dell’Agenda 2030. Tali attività sono finalizzate alla possibile 
sottoscrizione di forme di accordo territoriale sul modello del Contratto di 
Costa. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo i portatori di interesse hanno svolto un 
ruolo di primaria importanza nella condivisione delle questioni prioritarie 
emergenti riguardanti i territori costieri e i loro entroterra. Sono stati infatti 
coinvolti in 3 Tavoli Tematici di ascolto e confronto in remoto (Economia 
circolare e Marine Spatial Planning per le basi di una strategia di welfare del 
mare, Opportunità di sviluppo della Blue Economy nel contesto della protezione 
ambientale in ambito marino costiero, Cultura e società delle coste e del mare) 
e in due Laboratori di Visioning in presenza, per la costa tirrenica presso il 
Flag Alto Tirreno Toscano e per la costa adriatica presso il Flag Marche Centro. 
Il confronto con le comunità rivierasche ha fatto emergere la trasversalità di 
diverse questioni che animano le agende locali. Il tema del cambiamento 
climatico che si ripercuote sulla qualità e quantità delle risorse idriche, sulle 
specie alieutiche, sul raggiungimento della neutralità climatica è emerso come 
prioritario dalla discussione con i territori. È evidente inoltre una 
consapevolezza rispetto alla dicotomia del turismo nella sua duplice 
accezione di volano di sviluppo economico e vettore di sviluppo antropico 
ad impatto negativo sulle risorse territoriali, se non correttamente governato. 
Rimanendo in tema di turismo è stata evidenziata la necessità di raggiungere 
uno stato di equilibrio tra utilizzo delle risorse e loro salvaguardia soprattutto in 
una logica di economia circolare. 
 
I due laboratori di Visioning hanno fornito invece una prospezione su quale 
potrebbe essere il futuro auspicato dalle comunità costiere. La sintesi delle 
attese degli stakeholder ha prodotto la matrice integrante delle vision tirrenica 
e adriatica. 
Le visioni delineate per le due coste sono accomunate da una nuova 
prospettiva, in una dimensione di sostenibilità e compatibilità ambientale, della 
filiera della pesca (tecnologicamente più evoluta e in cui alla figura del 
pescatore è riconosciuto un ruolo “multifunzionale”: manutentore della risorsa 
marina, divulgatore della cultura della pesca e del mare, formatore delle nuove 
generazioni di addetti e volano del turismo esperienziale in mare). Inoltre una 
costa in cui i valori paesaggistici e identitari costituiscono i fondamenti di 
un’economia più collaborativa e meno competitiva e costruita su un nuovo 
legame con le risorse del mare. 
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Il terzo Laboratorio di costruzione della vision di cooperazione, per delineare 
le possibili linee strategiche per un contratto di costa, si terrà nel mese di 
ottobre presso il Flag Chioggia Delta del Po. 
 
Oltre ai Tavoli Tematici e ai Laboratori di Visioning, un ruolo importante nelle 
attività partecipative del progetto è stato svolto dai Laboratori Progettanti, 
che comprendevano anche visite guidate nei territori dei FLAG. In questi primi 
due mesi di attività, si sono svolti i Laboratori Progettanti nelle aree costiere 
dei seguenti FLAG: GAC Chioggia e Delta del Po, Veneziano VeGAL, Costa 
dell’Emilia Romagna – Delta 2000, Marche Centro, Marche Sud e Costa Blu.  
Nel corso dei Laboratori Progettanti, i partecipanti afferenti ai FLAG e gli 
stakeholder locali invitati si sono confrontati in un’ampia discussione su vari 
argomenti, collegati in particolare ai 17 goals dell’Agenda 2030, ragionando 
insieme sulle potenziali prospettive future dei FLAG di loro competenza. Da tali 
incontri sono emersi interessanti spunti di riflessione e progettualità su cui 
lavorare, che necessitano però di essere organizzate e supportate da fondi 
dedicati. Ogni giornata di presenza sul territorio si è conclusa con la visita ad 
una realtà di eccellenza presente sul territorio del FLAG di riferimento.  
Per ogni FLAG ospite di un Laboratorio Progettante è ora in fase di definizione, 
sulla base delle idee e delle proposte emerse, la scheda di un’azione pilota. 
Rimangono ancora da realizzare, nel mese di settembre, i Laboratori 
Progettanti e le uscite sui territori dei seguenti FLAG: GAC Savonese, Levante 
Ligure, Alto Tirreno Toscano, Costa degli Etruschi e Pescando. 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (CORSI E WORKSHOP) 
Il mare in classe 
In concomitanza con l’ultimo periodo dell’anno scolastico, si è concluso nel 
mese di giugno il primo corso di formazione proposto da Blue Coast 
Agreements 2030 e rivolto agli insegnanti della scuola primaria, dedicato alla 
coesistenza di animali di terra, del mare e dell’aria. Il corso si colloca all’interno 
del programma educativo per studenti e insegnanti che gli 11 FLAG partner di 
progetto hanno messo a disposizione delle proprie comunità. La strategia 
adottata si basa sulla sperimentazione di esperienze pilota e la messa a punto 
di approcci e metodi replicabili. 
Il corso, svoltosi in modalità da remoto (15 ore articolate in 5 incontri), ha 
permesso agli insegnanti di individuare, assieme ai docenti dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca, tematiche in grado di stimolare negli studenti 
un’esperienza conoscitiva/esplorativa basata sulla ricerca di soluzioni in 
modalità di cooperative learning. L’esito dell’attività formativa è rappresentato 
da un elaborato narrativo (storyboard illustrato da una professionista) che verrà 
utilizzato dalle insegnanti nell’attività didattica del prossimo anno scolastico per  
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promuovere nei giovani atteggiamenti sostenibili nei confronti del proprio 
territorio costiero e sarà messo a disposizione dai FLAG alle comunità 
scolastiche per affrontare problematiche sul clima, sull’inquinamento delle 
coste, sulla riduzione delle aree costiere e sulla conservazione della 
biodiversità (temi dell’Agenda 2030) nelle classi di scuola primaria. 
 
Think in Blue 
Si è chiuso invece il 20 luglio, con l’ultimo incontro in programma, il corso di 
formazione Think in Blue, un percorso di accompagnamento in quattro incontri 
formativi sul tema “Innovazione, imprenditorialità e sviluppo del territorio”, 
che ha permesso di stimolare la discussione fra le diverse componenti presenti 
all’interno dei FLAG e gli stakeholder locali, fornendo spunti interessanti su 
argomenti come l’innovazione e la sostenibilità nel settore della Blue Economy.  
Le tematiche affrontate hanno spaziato dalle politiche di innovazione, 
sviluppo locale e opportunità di finanziamento ad esperienze pratiche 
innovative e sostenibili nell'ambito della Blue Economy, con approfondimenti 
su acquacoltura, digitalizzazione ed economia circolare. Ha trovato spazio 
anche una discussione sugli impatti della direttiva Bolkenstein sul settore della 
Blue Economy.  
L’elevata valenza formativa del corso è stata garantita dell’alto profilo dei 
relatori: rappresentanti del mondo della ricerca (CNR, ENEA, OGS, Istituto 
Spallanzani, Università Ca’ 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).  
Il successo del corso Think in Blue è confermato dai dati di partecipazione: una 
media di 40 iscritti per ogni giornata, suddivisi tra rappresentanti dei FLAG, 
operatori del settore pesca e rappresentanti delle istituzioni.  
Le quattro giornate Think in Blue sono state registrate e saranno rese 
disponibili on line attraverso il sito web di Blue Coast Agreements 2030, così 
da permettere la fruizione del corso anche a chi non fosse riuscito a 
partecipare. 
 
Workshop 
Il primo incontro formativo di Blue Coast Agreements 2030 si è tenuto il 18 
maggio, giorno successivo all’evento di presentazione del progetto, con il 
workshop “Sostenibilità e Agenda 2030 per i Blue Coast Agreements”, che 
si è svolto nella Mole Vanvitelliana di Ancona. Aperto a tutti i rappresentanti 
degli 11 FLAG partner di progetto, il workshop si è svolto in due sessioni: la 
prima era di indirizzo tecnico-politico, mentre la seconda ha visto l’esposizione  
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di casi studio come esempi di messa a terra degli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Anche in questo caso, numerosi e di alto profilo i relatori intervenuti in presenza 
o da remoto: rappresentanti di FAME-NET, di FEDERPESCA, DELL’ASviS, 
dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR-CNR), dell’Università di Trieste e 
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, di Legacoop 
Agroalimentare e del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Torre 
Guaceto, che hanno disegnato un quadro ampio e dettagliato delle tematiche 
coinvolte nel progetto Blue Coast Agreements 2030 e del loro impatto sulla 
Blue Economy. 
 
Per un quadro più ampio e dettagliato del progetto, suggeriamo di visitare il sito 
www.bca2030.it 
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