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I Laboratori Progettanti di BLUE COAST AGREEMENTS 2030 nel territorio 
veneziano ed emiliano/romagnolo: indirizzi strategici e “azioni pilota” per la 
Blue Economy. 
 

Con il mese di ottobre si è chiusa l’attività dei Laboratori Progettanti all’interno 
del progetto BLUE COAST AGREEMENTS 2030.  
I Laboratori Progettanti hanno svolto un insieme di incontri e attività, sia di 
laboratorio, sia di visita al territorio, finalizzati alla definizione delle azioni 
possibili di supporto all’attuazione dell’Agenda 2030 alla scala locale, nel 
quadro delle politiche cofinanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 
la Pesca (FEAMP) per i settori marittimi tradizionalmente riconducibili alla Blue 
Economy e per i settori emergenti. 
Gli incontri previsti si sono svolti sui territori dei FLAG partner del progetto 
BLUE COAST AGREEMENTS 2030, con l’obiettivo di definire un catalogo delle 
azioni possibili, definendo tra di esse almeno una “azione pilota” con relativa 
scheda di sintesi. 
 
Ricapitoliamo velocemente finalità e iniziative di BLUE COAST AGREEMENTS 
2030, del quale i Laboratori Progettanti fanno parte. 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. 
I Laboratori Progettanti sono tra le attività partecipative previste dal progetto, 
e comprendono un insieme di incontri e attività, sia di laboratorio, sia di visita 
al territorio. 
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. 
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Ogni FLAG ha di volta di volta ospitato, nel corso della primavera e dell’estate, 
un Laboratorio Progettante.  
Proponiamo qui un breve resoconto dei laboratori che si sono svolti nel 
territorio veneziano ed emiliano/romagnolo. 
 
Laboratorio Progettante e Uscita/Visita al territorio del FLAG VeGAL. 
14/06/2022, Cavallino-Treporti 
Il laboratorio progettante si è tenuto in data 14 giugno presso la Casa della 
Pesca a Cavallino-Treporti. A prendere parte all’incontro sono stati gli 
amministratori locali e i rappresentanti di: cooperative di pescatori, del 
Consorzio di Bonifica, Contratto di Laguna di Caorle, Contratto di Laguna Nord 
di Venezia, Regione Veneto (Ufficio pianificazione marittima), Legambiente, 
Veritas, Legacoop. La discussione, che ha riguardato tutti e 17 gli obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile presenti nell’Agenda 2030, ha portato interessanti spunti 
di riflessione e potenziali progettualità su cui lavorare sul territorio. Le 
tematiche affrontate nel laboratorio progettante hanno toccato i punti che 
rappresentano le sfide cruciali che i FLAG e i loro territori si trovano ad 
affrontare, strettamente connesse alla pesca e alla gestione del territorio. Tra 
le tematiche individuate possiamo citare:  
• le problematiche relative alla scarsità di pesce ed ai cambiamenti ambientali 
• la nuova legge Salva Mare con la problematica della gestione dei rifiuti 
(produzione e raccolta) 
• i servizi ecosistemici che i pescatori possono fare raccogliendo rifiuti in mare  
• la pianificazione di interventi edificatori e gestionali sulla costa ed il rapporto 
con le blue-economy (ad esempio, rigassificatori, barriere antierosione, 
ripascimenti, mose, porti ecc.) 
• la creazione di comunità energetiche e di mobilità sostenibile (Smart-Road).  
La Casa della Pesca che ha ospitato il laboratorio, rappresentando essa stessa 
una buona pratica di gestione pubblico-privata, è stata oggetto della visita sul 
territorio. La Casa della Pesca di Cavallino-Treporti (Venezia), che ha sede in 
un complesso affidato dal Comune in gestione al Consorzio Ittico Veneziano, si 
affaccia sulla Laguna di Venezia e rappresenta il primo polo consortile veneto 
della piccola pesca artigianale.  
La realizzazione della Casa della Pesca è stata effettuata grazie alla 
collaborazione fra diversi enti, quali Comune di Cavallino-Treporti, 
Provveditorato alle Opere Pubbliche, Regione del Veneto (grazie anche alla 
programmazione INTERREG “Adri.SmArtFish” della Direzione Agroambiente, 
programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria della Regione del 
Veneto) e FLAG Veneziano.  
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L’obiettivo finale è fare della Casa della Pesca un vero e proprio centro 
polivalente al servizio della comunità della piccola pesca artigianale, dal 
conferimento del pescato delle marinerie associate al suo stoccaggio, dalla 
conservazione (refrigerazione e congelamento) e confezionamento alla vendita 
diretta, attraverso politiche di filiera che garantiscano al produttore e al 
consumatore prodotti di qualità al giusto prezzo. Saranno inoltre previste 
iniziative di promozione e valorizzazione del pescato locale proveniente dalla 
piccola pesca artigianale anche attraverso l’allestimento di una piccola cucina 
e di un’area esterna dedicata alle degustazioni. 
 
Laboratorio Progettante e Uscita/Visita al territorio del FLAG COSTA EMILIA 
ROMAGNA. 23/06/2022, Rimini 
Il laboratorio progettante si è tenuto in data 23 giugno presso Club Nautico di 
Rimini. Hanno preso parte all’incontro pescatori, rappresentanti di alcune 
Cooperative, rappresentati del FLAG, amministratori locali e un rappresentante 
della Regione Emilia-Romagna.  
La discussione, che ha toccato tutti e 17 gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
presenti nell’Agenda 2030, ha portato interessanti spunti di riflessione e 
potenziali progettualità su cui lavorare sul loro territorio.  
Il Dott. Roberto Montanari, rappresentante della Regione Emilia-Romagna, ha 
presentato “Che costa sarà”, percorso partecipato per la gestione 
all’adattamento al cambiamento climatico della costa (Gidac).  
Le tematiche affrontate nel laboratorio progettante hanno toccato i punti che 
rappresentano le sfide principali che i FLAG e i loro territori si trovano ad 
affrontare, strettamente connesse alla pesca e alla gestione del territorio. Tra 
le tematiche individuate possiamo citare:  
• il recupero delle piattaforme dismesse, la razionalizzazione dei mercati ittici 
• le problematiche connesse alla diminuzione degli operatori del settore pesca 
• le problematiche economico-ambientali relative ai sistemi di pesca a 
strascico e alla posta 
• le iniziative per contrastare la diffusione di specie aliene (in particolare si è 
parlato del progetto Blueat “Alien is Good – Alien is Food” in merito alla gestione 
ed utilizzo delle specie aliene presenti nel mediterraneo)  
• la gestione della costa attraverso un’attività di patto di costa sul modello del 
lavoro fatto dalla Regione nell’ambito di “Che costa sarà”.  
La visita sul territorio è stata l’occasione per visitare il Museo Diffuso della 
Marineria realizzato grazie ad un finanziamento con fondi europei per la politica 
marittima, la pesca e l’acquacoltura (FEAMP 2014-2020) e inaugurato il 23 
maggio 2022. Il Museo è uno spazio aperto, un itinerario per la città che mette 
fra loro in relazione i luoghi simbolo del mare, e nasce dal bisogno di 
rappresentare la tradizione marinara riminese lungo un unico filo conduttore. 
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Il Museo Diffuso della Marineria si dedica alla comunicazione del mare sul 
territorio e racconta storie legate alla pesca, alla marineria e alla vita del mare, 
un patrimonio che da secoli caratterizza l’identità e l’economia del territorio e 
delle comunità riminesi. Si tratta di un “museo senza barriere”, il cui racconto 
espositivo inizia dalle sponde del fiume Marecchia, dove su plance 
appositamente illustrate con immagini e testi ha inizio la descrizione della 
marineria di Rimini, e prosegue nei diversi luoghi caratteristici disseminati per 
la città di Rimini, come la Vecchia Pescheria, il Mercato Ittico, Il Mercato 
Coperto, Borgo San Giuliano, il Museo della Città, il Museo E’Scaion e tanti altri 
luoghi storici.  
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