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Nella suggestiva cornice del 1° Festival della Bottarga di Cabras, si è tenuto 
nel pomeriggio del 9 settembre il Laboratorio Progettante di BLUE COAST 
AGREEMENTS 2030 ospitato dal FLAG PESCANDO. 
 

BLUE COAST AGREEMENTS 2030 è un progetto di portata nazionale 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.  
 
Tra le attività partecipative previste dal progetto, i Laboratori Progettanti 
comprendono un insieme di incontri e attività, sia di laboratorio, sia di visita al 
territorio, finalizzate alla definizione delle azioni possibili di supporto 
all’attuazione dell’Agenda 2030 alla scala locale, identificando tra esse almeno 
una “azione pilota” con relativa scheda di sintesi. 
Gli incontri si svolgono sui territori dei FLAG partner del progetto, coinvolgendo 
vari attori locali, e prevedono, oltre al laboratorio di discussione, delle uscite sul 
territorio per visitare i luoghi di eventuali criticità / eccellenze / siti di intervento. 
 
L’ultimo Laboratorio Progettante dell’estate si è svolto presso il Centro 
Polivalente del Comune di Cabras, all’interno del programma del 1°Festival 
della Bottarga. Questa grande festa popolare ha fornito l’ambientazione 
migliore per un incontro/confronto che ha  coinvolto direttamente i pescatori, i 
rappresentanti di alcune Cooperative di pescatori di laguna/stagno, i 
rappresentati del FLAG Pescando, gli amministratori locali e diversi liberi 
professionisti che operano nel settore ambientale e della pesca. Il laboratorio 
ha fornito molti interessanti spunti di riflessione e suggerito progettualità su cui 
lavorare in futuro.  
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Anche l’uscita sul territorio si è focalizzata sul Festival della Bottarga, un 
interessantissimo evento che prende il nome dal prodotto più prezioso e 
conosciuto dell’Oristanese, la bottarga, ma che si pone l’obiettivo più ampio di 
promuovere il territorio da un punto di vista sia turistico, sia di valorizzazione 
delle produzioni locali, di mare come di terra.  
 
Oltre a condividere con i visitatori la cultura e le eccellenze del territorio di 
Cabras e di tutto il Sinis, il festival ha rivolto uno sguardo attento anche ai temi 
della sostenibilità, proponendo incontri che hanno spaziato tra varie tematiche: 
la valorizzazione del prodotto locale, l’educazione alimentare, la conoscenza 
dell’importanza del connubio tra prodotti locali e territorio, gestione del 
territorio stesso in un’ottica di integrazione fra le attività professionali della 
pesca e la conservazione e il miglioramento dell’ambiente naturale. 
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