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La Blue Economy e la Blue Growth 
Crescita sostenibile dagli oceani, dei mari e delle coste 

Competenza della DG Mare della CE
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Sostenere le attività 
economiche per le regioni e 

le popolazioni costiere

Nelle regioni costiere abitano 
oltre  205 milioni di persone 

88 milioni di persone lavorano lì 

La Blue economy rappresenta 
quasi €500 bilioni di Valore 

Aggiunto Lordo e
5.6 milioni di occupati 

Hans Hillewaert CC BY SA 3.0, 2008



Blue Growth 

Blue Growth

Il quadro della economia marittima 

Settori Maturi ed  
emergenti 

Valutazione dei punti di 
forza e di debolezza

La politica per 
l’economia marittima



Attività con prospettive di crescita e incremento di occupati

Manuel Zublena, 2007Blue Growth 

Mature economic activities 

Coastal tourism and 
yachting 

Offshore oil and gas

Coastal protection 

Short sea shipping

Emerging sectors

Cruise tourism

Offshore wind 

Marine monitoring and 
surveillance

Marine aquatic 
products

Sectors in pre-development 
phase 

Ocean renewable energy 

Marine mineral 
mining

Blue biotechnology
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Condizioni al contorno per la crescita: stimoli e limitazioni

Ross, CC BY SA 2.0, 2008Blue Growth 



Comunicazione della CE sulla 
Crescita Blu del 13.9.2012

• Collegamento a Europe 2020

• Politica per Bacini

• Aspetti di crescita (Short Sea Shipping, LeaderShip, innovation, research, 
technology)

• Obiettivi specifici:
◦ Acquacultura
◦ Turismo Costiero
◦ Biotechnologie marine
◦ Estrazione mineraria nei fondali marini
◦ Energia degli oceani



La Dichiarazione di Limassol
8 Ottobre 2012

• Sostegno di Europe 2020

• Dal concetto all’applicazione (Agenda)

• Collegamento al Blue Book 2007

• Agenda per la Politica  Marittima per i prossimi 5 anni e +

• Innovazione

• Sustenibilità, Crescita, Occupazione

• Accessi a finanziamenti: 2014-2020



Pianificazione dello spazio 
Marittimo (e Gestione Integrata 
delle Coste)

• Consentire uno sviluppo potenziale legato al mare

• Sostenibilità

• obiettiviEU 

• Attività umane sul mare sono fondamentali





Studio sugli effetti economici 
(stima) della  MSP:

• Minori costi di coordinamento

• Minori costi amministrativi

• Minori costi per le transazioni: 400 million – 1,8 billion euros in 2030

• Maggiori investimenti per il clima: 155 million – 1.6 billion euros in 2030



Perche l'azione EU?
Valore aggiunto:

•Sostenere e rafforzare lo svliluppo

•Cooperazione transfrontaliera

•Integrazione senza interruzioni

•Efficienza, trasparenza, prevedibilità, stabilità

Nessun interesse in:

•Gestione di livello locale

•Agggiunta di regole inutili



Esempi
• Energia
◦ Rete off-shore nel Mare de4l Nord
◦ Riuso di piattaforme petrolifere
◦ Interazione con la navigazione marittima, la pesca
◦ Necessità di tagliare i costi – pianificazione, autorizzqzioni, ricerca, etc.

• Ambiente
◦ MSFD implementazione
◦ Natura 2000
◦ Pesca

• Altro?



Aspetti fondamentali
• Definire precisi obiettivi per guidare la MSP

• Sviluppare la MSP in maniera trasparente

• Partecipazione di Stakeholder 

• Coordinamento e semplificazione dei processi decisionali

• Cross-border cooperation e consultazione

• Incorporare il  monitoraggio e la valutazione nel processo pianificatorio

• Raggiungere coerenza tra la pianificazione terrestre e marittima

• Forte disponibilità di dati e conoscenze



Esiste un forte potenziale di 
Blue Economy intutte le regioni 
costiere europee:

realizziamolo.


