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BILANCIO LARGAMENTE POSITIVO, A FINE ESTATE, PER IL PROGETTO BLUE 
COAST AGREEMENTS 2030.  
 
La sostenibilità della Blue Economy, che il recente rapporto del Centro Studi 
Guglielmo Tagliacarne colloca tra i settori in maggiore espansione 
dell’economia italiana, diventa argomento di formazione, educazione, 
partecipazione, in attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030. 
 
In questa fine estate, che vede chiudersi un trimestre eccezionalmente ricco di 
attività per il progetto BLUE COAST AGREEMENTS 2030, nei media nazionali si 
parla estesamente di Blue Economy.  
Lo spunto lo dà l’ultimo rapporto sull’economia del mare realizzato dal Centro 
Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, secondo il quale la 
Blue Economy produce in Italia 56 miliardi di valore aggiunto, collocandosi al 
terzo posto nel ranking europeo con un peso specifico pari al 13,5%. 
 
Il rapporto ha analizzato le sette filiere portanti del settore: ittica, estrazioni 
marine, cantieristica, movimentazioni di merci e passeggeri, servizi di alloggio 
e ristorazione, attività sportive e ricreative, ricerca, regolamentazione e tutela 
ambientale. 
Ciò che maggiormente colpisce è l’effetto moltiplicatore che il rapporto 
attribuisce alla Blue Economy. Secondo il direttore generale del Centro Studi 
Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito, l’economia del mare ha prodotto 56 
miliardi di euro ma ne ha attivati complessivamente 156,7 su tutta la filiera, 
cioè più del 9% della ricchezza nazionale.   
 
Sono cifre che rendono immediatamente evidente l’enorme importanza che la 
Blue Economy riveste per l’economia italiana. Ma sollecitano anche una 
riflessione, conseguente e doverosa, su quanto sia vitale tutelare e gestire 
correttamente una risorsa – l’ambiente marino e costiero – dalle enormi 
potenzialità ma dalle altrettanto grandi fragilità.  
 
BLUE COAST AGREEMENTS 2030 si colloca esattamente al centro di questa 
riflessione: 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. 
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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. 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. 
 
Inaugurato lo scorso 17 maggio con la presentazione a Venezia, il progetto ha 
messo rapidamente in campo un fuoco di fila di attività e iniziative che hanno 
animato molte comunità costiere italiane nel corso dell’estate, portandole a 
riflettere sul futuro e sulla difficile ma ineludibile dialettica tra sostenibilità e 
sviluppo. 
 
Caratteristiche del progetto sono l’ampiezza della visione e l’eterogeneità degli 
attori coinvolti. Per darne sinteticamente conto, elenchiamo qui le attività che 
si sono svolte in questi primi 4 mesi in diverse località costiere di 7 regioni 
italiane. 
 
Attività di formazione per professionisti del settore 
- Workshop “Sostenibilità e Agenda 2030 per i Blue Coast Agreements. 
Presentazione di soluzioni e pratiche innovative per la sostenibilità delle zone 
costiere e le città portuali/marittime. 
- Corso Think in Blue. Blue economy: innovazione, imprenditorialità e sviluppo 
del territorio (12 ore / 4 incontri) 
 
Programma educativo per le scuole Il mare in classe 
- Corso per insegnanti della scuola primaria. La coesistenza di animali di terra, 
del mare e dell’aria. (15 ore / 5 incontri) 
- Fall Week, corso per studenti scuole secondarie di primo grado. La 
sostenibilità del mare (9 ore / 3 incontri) 
- Corso di formazione per insegnanti. Abitare il paesaggio del mare (23 ore / 7 
incontri) 
- Learning week per studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il mare 
intorno a noi (30 ore / 10 incontri) 
 
Attività partecipative 
- Tavoli di ascolto e confronto (3 incontri). Consolidamento/avvio di processi 
partecipativi finalizzati alla sottoscrizione di un “Contratto di Costa” con il 
coinvolgimento attivo dei portatori di interesse 
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- Laboratori di visioning (3 incontri). Coinvolgimento delle comunità 
nell’elaborazione di indirizzi strategici condivisi e possibili forme di agreements 
- Laboratori progettanti e uscite sul territorio (8 Lab e 11 uscite). Incontri e 
attività finalizzate alla definizione delle azioni possibili di supporto all’attuazione 
dell’Agenda 2030 alla scala locale. 
 
Esperienze di Contratto di Costa e di Fiume 
Ricognizione, schedatura e mappatura, delle esperienze di Contratto, nelle 
diverse declinazioni tipologiche, presenti nei territori dei FLAG di partenariato. 
 
A circa metà dell’opera (il progetto si chiuderà a fine 2022), BLUE COAST 
AGREEMENTS 2030 si configura già come la più importante iniziativa finora 
intrapresa in Italia a sostegno 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”.  
 
Nello stesso tempo, il progetto conferma e incrementa in modo sostanziale – in 
termini di formazione, educazione, partecipazione – quell’attenzione alla 
sostenibilità che per la Blue Economy è tanto importante quanto 
puntigliosamente perseguita negli ultimi anni.  
Sempre secondo il già citato rapporto sull’economia del mare realizzato dal 
Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, nel periodo 
2016-2020 alle imprese della Blue Economy spetta la medaglia d’oro della 
sostenibilità ambientale, in termini sia di nuovi processi sia di nuovi prodotti, 
in quanto il 29,10% di esse ha fatto investimenti in tal senso, contro il 22,50% 
del totale delle imprese Italiane. 
 
Per un quadro più ampio e dettagliato del progetto BLUE COAST AGREEMENTS 
2030, suggeriamo di visitare il sito www.bca2030.it. 
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