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Il Laboratorio Progettante di BLUE COAST AGREEMENTS ospitato dal FLAG 
Costa degli Etruschi a Castiglione della Pescaia 2030: indirizzi strategici e 
“azioni pilota” per la Blue Economy. 
 

Il Laboratorio Progettante organizzato dal FLAG Costa degli Etruschi 
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile si è svolto il 14 ottobre nel 
suggestivo scenario della Casa Rossa Ximenes nel Comune di Castiglione 
della Pescaia.  
Hanno preso parte all’incontro pescatori, rappresentanti di alcune Cooperative 
di pesca, rappresentati del FLAG organizzatore e del FLAG Costa d’Argento, 
amministratori locali e regionali, rappresentanti del mondo della ricerca (Polo 
Universitario Grossetano e CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria), un rappresentante di Legambiente e 
rappresentanti della Comunità del Cibo Maremma. 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.  
 
L’uscita sul territorio ha interessato alcuni progetti realizzati con la 
collaborazione di amministrazioni locali, Regione Toscana, Unione Europea, 
enti di ricerca, cooperative di pescatori.  
Il primo progetto riguarda i FAD, Fish Aggregative Device, che sono delle 
strutture posizionate in mare con lo scopo di promuovere da una parte il 
ripopolamento dei pesci e, dall’altra, di dissuadere la pratica della pesca a 
strascico illegale. L’intento principale era realizzazione una tipologia di FAD 
che, oltre a sperimentare modelli costruttivi che raggiungano la massima 
efficacia ed efficienza, sviluppi soprattutto una multifunzionalità in grado di 
generare nuove opportunità economiche, favorendo il ripopolamento e la 
diversificazione delle attività connesse alla pesca. Le strutture realizzate sono 
state poi collocate in due zone antistanti la costa, in aree con scarsa presenza 
di pesce. Il progetto è ancora in corso e i risultati preliminari sono molto positivi: 
si è infatti notato nel tempo un progressivo processo di Biofouling che ha 
portato alla copertura delle strutture, alla successiva colonizzazione da parte 
di macroalghe e invertebrati marini e all’attrazione di pesci prima non presenti.  
 
Per visitare i successivi progetti realizzati e in corso, ci siamo spostati nel porto 
canale di Castiglione della Pescaia. Qui la visita ha riguardato l’isola ecologica 
allestita per la raccolta dei rifiuti recuperati dal mare e due dispositivi 
mangiarifiuti utili per la pulizia delle acque portuali.  
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Il primo dispositivo è il Trash Collec’Thor, un nuovo dispositivo 
“mangiaplastica” che cattura diversi tipi di rifiuti galleggianti come bottiglie, 
sacchetti, mozziconi, ma anche idrocarburi e microplastiche fino a 3 mm di 
diametro. Il dispositivo è stato installato presso il Club Velico di Castiglione 
della Pescaia ed è attivo 7 giorni su 7.  
 
Il secondo dispositivo è il Pixie Drone, uno strumento che, navigando, esplora 
piccole aree di mare a caccia dei rifiuti plastici che galleggiano lontano dai 
punti di accumulo dei pontili. Il Pixie Drone può essere telecomandato da una 
distanza di 500 metri e può raccogliere fino a 60 kg di rifiuti galleggianti. Il 
dispositivo, reso disponibile grazie alla campagna di Coop per l’Ambiente “Un 
mare di idee per le nostre acque”, sarà messo in azione presso il Club Velico 
Castiglione della Pescaia grazie alla collaborazione con il partner scientifico di 
Coop LifeGate e il suo programma PlasticLess. 

 
Durante le attività partecipative svolte in mattinata e nel corso dell’uscita per 
conoscere degli esempi di buone pratiche di gestione del territorio sono emersi 
molti spunti di discussione, di cui qui sotto riportiamo uno schematico 
riassunto. 
 
Problematiche affrontate 
• Prezzo del gasolio che a volte non rende economicamente vantaggioso uscire 
a pesca 
• Necessità di aumentare i processi di governance partecipativa presso le sedi 
competenti regionali sia nei temi della pesca che nei temi della tutela 
ambientale 
• Gli operatori del settore pesca hanno una bassa rappresentatività a livello sia 
numerico che politico 
• Grande riduzione del numero delle imbarcazioni negli ultimi anni (da oltre 
1000 a 570) 
• Assenza, in diversi comuni del territorio, di strutture idonee per la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti raccolti in mare  
• Bassa redditività  
• Presenza di rifiuti veicolati in mare e nei porti dai corpi idrici dovuto 
principalmente a una non corretta dei rifiuti da attività presenti nell’entroterra. 
• Basso ricambio generazionale tra i pescatori  
• Problemi di burocrazia a tutti i livelli 
• Presenza di specie aliene e non autoctone principalmente granchio blu 
(Callinectes sapidus) 
• Utilizzo di cassette usa e getta di polistirolo per il pescato 
• Problemi di comunicazione e collaborazione fra il settore della pesca e il 
settore ambiente della Regione Toscana (Assessorato) 
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• Mancata integrazione fra la filiera pesca e acquacoltura e il Goal dell’Agenda 
2030 sulla Sicurezza Alimentare. Tutte le tematiche relative a pesca e 
acquacoltura, compresa la qualità del prodotto, ricadono nel Goal 14. 
• Difficoltà di integrazione tra “terra e costa”, la pesca è poco coinvolta nelle 
“politiche del cibo” locali. 
• Disomogeneità di valutazione dell’uso di cassette per il pescato in plastica 
lavabili e riutilizzabili. Alcune ASL non ne permettono l’uso per problemi di 
possibili contaminazioni 
• Grande differenza fra numero di abitanti e presenza turistica (effetto 
fisarmonica) 
 
Opportunità individuate 
•Diversi ficazione produttiva e imprenditoriale, con ittiturismo e pescaturismo 
(anche grazie ai FAD) 
• Collaborazione con il mondo della ricerca: Polo Universitario Grossetano, 
CREA 
• Possibile promozione del pescato locale nella dieta delle mense scolastiche 
e di comunità  
• Presenza di un’attiva collaborazione con gli enti e le associazioni del territorio 
• Progetto del comune di Castiglione della Pescaia che mira ad una maggior 
unione fra entroterra e costa volto alla destagionalizzazione del turismo 
• Investimenti su sentieristica e ciclovie 
• Investimenti regionali nel settore della maricoltura e acquacoltura 
 
Buone pratiche 
• Realtà itti-turistiche presenti sul territorio 
• Porto Museo Diffuso, conservazione della cultura marinara 
• Associazione EAT “Excellence Adriatic Tourism” 
• Area protetta marina, Parco Marino del Piceno 
• Sperimentazione Adrismartfish – attrezzi sostenibili 
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