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“Mare nostrum:
il Lazio al centro 

del Mediterraneo

EDITORIALE
ECONOMIA DEL MARE: IL MODELLO LAZIO 

Il Lazio è la prima Regione italiana ad aver istituito per leg-
ge una Cabina di Regia dell’Economia del Mare.
È certamente una piccola rivoluzione all’interno di un panora-
ma nazionale ancora frammentato.
Poter disporre di una governance unitaria e integrata, capace 
di mettere insieme le molteplici competenze espresse dalle 
diverse filiere legate alla Blue Economy garantisce stabilità 
alle imprese e una chiara visione di indirizzo.

Abbiamo voluto mettere insieme quanto emerso in questi 
anni di lavoro regionale, consapevoli che questo possa 
rappresentare una buona pratica e un modello politico e 
amministrativo non solo per le altre regioni italiane, ma per 
l’intero Sistema istituzionale del Paese, sempre più rivolto 
verso l’integrazione delle competenze marittime in un unico 
coordinamento.

Economia del Mare Magazine da sempre ha a cuore la cen-
tralità del mare a ogni livello, politico, economico, sociale e 
culturale.
L’unica strada per dare una prospettiva di sviluppo all’Italia è 
partire dalla sua natura di mare, coordinando le competenze, 
unendo le forze, mettendo insieme tutti i protagonisti e indi-
rizzando gli investimenti verso progetti unitari.

La Regione Lazio lo ha fatto per prima, muovendosi conte-
stualmente in 4 direzioni, tutte interconnesse tra loro:
     il coordinamento delle politiche istituzionali e territoriali
     il raccordo con il sistema imprenditoriale e produttivo 
     il sostegno alla formazione, all’università e alla ricerca
     la pianificazione finanziaria attraverso programmi 
    triennali e piani di attuazione annuali

Auspichiamo che possa essere un esempio virtuoso e che 
il percorso sia solo all’inizio.

EDITORIALE 1
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LE INTERVISTE

IN QUESTI ANNI 
LA BLUE ECONOMY 
È DIVENTATA DI 
FONDAMENTALE 
IMPORTANZA

L’INTERVENTO 
DI DANIELE 

LEODORI

LE INTERVISTE

Il mare, questa immensa distesa blu, produce il 50% 
dell’ossigeno che respiriamo e assorbe il 30% dell’a-
nidride carbonica prodotta dall’uomo (30 miliardi di 
tonnellate l’anno secondo l’ONU). Mentre le correnti 
marine distribuiscono il calore del sole sulla terra, re-
golando il clima dell’intero pianeta. È chiaro, quindi, 
che se vogliamo davvero vincere la battaglia contro 
i cambiamenti climatici, e salvaguardare i nostri ter-
ritori non possiamo fare a meno del nostro alleato 
numero uno: il mare. 

Per questo tra i principali obiettivi che ci siamo dati 
in questi anni c’è la difesa dell’ambiente, con inve-
stimenti importanti sia per la salvaguardia e la valo-
rizzazione del mare, della sua ricchezza e della sua 

DANIELE 
LEODORI

Presidente 
vicario della 
Regione Lazio
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“
Un enorme settore di sviluppo che merita la massima attenzione, 

investimenti e programmazione. Noi ci saremo sempre.

biodiversità sia per ridurre l’incidenza della plastica sull’ambiente acquatico. La possibilità per il pianeta blu di 
essere centrale nel nostro futuro per ridurre le emissioni di CO2 è evidente, dalla produzione di energia rinnova-
bile alle possibilità per una produzione alimentare sostenibile fino alle opportunità economiche per le comunità 
periferiche. Esistono già moltissime innovazioni che generano valore dal mare, riducendo l’inquinamento e con-
tribuendo a migliorare l’ambiente in cui viviamo, ed è nostro compito sfruttarle tutte.

In questi anni la Blue Economy, l’economia legata al mare, è diventata di fondamentale importanza. 
Gli spazi marini e costieri sono diventati centrali sotto molteplici aspetti che riguardano le nostre vite: il commercio 
marittimo, le navi e la loro costruzione, i porti, la pesca, il turismo sono alcuni degli elementi che rendono questo 
settore sempre più un grande vettore di innovazione e di sviluppo territoriale. Oggi la blue economy è un banco di 
prova per la soluzione di problemi economico-sociali e, insieme, un settore nel quale le persone possono trovare 
un’occupazione soddisfacente e vivere una vita più sana.  

Una sfida che la Regione Lazio ha già avviato; nell’ambito della programmazione europea 2021-2027 realizze-
remo, infatti, investimenti considerevoli per potenziare questo importantissimo settore. Come è successo con 
il finanziamento ai Comuni costieri per mettere in sicurezza le spiagge laziali e migliorare l’accessibilità o con il 
Politecnico del mare, che abbiamo inaugurato a Ostia, dimostrando che questo campo può produrre nella nostra 
regione lavoro e sviluppo per le nuove generazioni. 

Il sostegno all’economia blu richiede politiche mirate in molteplici ambiti che stiamo sviluppando per orientare una 
strategia di crescita a lungo termine e dare un contributo di qualità al conseguimento degli obiettivi europei globali 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
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“La cabina di regia ci ha permesso di programmare un’azione strategica ampia e organica. La Regione Lazio, infatti, 
riconoscendo il forte peso specifico di questo settore, grazie all’istituzione della cabina di regia dell’Economia del 
mare ha messo in campo una serie di iniziative a carattere strategico a supporto della Blue Growth che vanno dalla 
legge regionale n. 2 del 24 febbraio 2022 “Disposizioni per la promozione della formazione, occupazione e sviluppo 
nei settori della Blue Economy”, volta a sviluppare un programma triennale per il sostegno all’innovazione e alla forma-
zione del sistema produttivo, formativo e scientifico regionale connesso all’economia blu, all’introduzione nella nuova 
RIS3 (Smart Specialization Strategy) regionale di un’area di specializzazione dedicata all’Economia del Mare. 
Con questa iniziativa si è passati dalla metodologia che considerava la Blue Growth come trasversale alle varie Aree di 
Specializzazione, a settore strategico per l’innovazione. 

LA STRATEGIA 
A SOSTEGNO DELLA 
BLUE ECONOMY 

“Sono i numeri a rispondere a questa domanda. Il rapporto EU 
2022 sulla Blue Economy posiziona l’Italia tra i paesi trainanti, 
con un valore aggiunto di 23,4 miliardi di euro e 525.000 occupati.
Il VI Rapporto sull’Economia del Mare del Lazio (CCIAA Frosi-
none e Latina) evidenzia che il Lazio ha nel settore uno dei suoi 
asset strategici. Nel 2021 si è registrato un valore aggiunto pari 
a 8.111 milioni di euro, con la Provincia di Roma che con 7.490,5 
milioni di euro si è confermata leader a livello nazionale.

Analizzando i numeri si può evidenziare come la Regione Lazio 
si ponga tra le posizioni – guida per incidenza del valore aggiun-
to (4,8%) e del numero degli occupati (148.200 pari al 5,5%) 
sul totale regionale. L’Economia del Mare, quindi, è un asset 
strategico per l’intera economia regionale e deve essere so-
stenuta; proprio per questo, la Giunta Zingaretti ha avviato una 
serie di iniziative volte ad attuare un’ampia e strutturata strate-
gia a sostegno della Blue Economy”.

La Regione Lazio in questi anni ha dimostrato un parti-
colare interesse nei confronti dell’Economia del Mare. 
Quali sono le principali motivazioni che vi hanno spinto in 
questa direzione?

Nel 2018 avete istituito con una legge, prima Regione in Italia, una cabina di regia dell’Economia del Mare. A 
distanza di 4 anni, come valuta questa esperienza?

INTERVISTA A 
PAOLO ORNELI

LE INTERVISTE

LE INTERVISTE

PAOLO
ORNELI

Assessore allo 
Sviluppo economico 
della Regione Lazio
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“Valorizzare il mare come fattore di sviluppo economico e territoriale richiede di agire su diversi aspetti che riguardano la 
risorsa marina e che insistono sulle competenze di molti attori istituzionali, sia locali che nazionali.
L’Economia del Mare raccoglie su di sé competenze che vanno dalla gestione delle infrastrutture a quella delle attività 
turistiche, dall’industria delle estrazioni alla cantieristica fino alla filiera ittica. Proprio per questo la Regione Lazio, che 
riconosce nell’Economia del Mare un vettore di sviluppo molto importante, ha voluto attuare una strategia organica sulla 
governance del mare coordinando tutte queste competenze e facendo in modo che le azioni individuate si traducessero 
in un nuovo modello di sviluppo moderno, sostenibile e inclusivo. Un maggiore coordinamento, inoltre, porta a minori 
lungaggini burocratiche e a una pianificazione amministrativa ed economica efficace. È per questo che nella nuova pro-
grammazione regionale c’è stato un approccio organico con linee di intervento che hanno abbracciato tutti gli ambiti”.

Oggi l’intero cluster marittimo chiede a gran voce una governance unica del mare. Il suo assessorato lavora 
da tempo per coordinare, da un lato direzioni e dipartimenti con competenze sul mare, dall’altro le altre 
istituzioni e associazioni d’impresa regionali, dando vita a una produzione legislativa e a una pianificazione 
amministrativa ed economica importante. In che modo questo si ripercuote sulla crescita delle imprese?

Abbiamo inoltre sviluppato una visione specifica volta a consolidare l’identità marittima adeguata allo sviluppo eco-
nomico sostenibile del litorale laziale attraverso le procedure per la Pianificazione dello Spazio Marittimo, un vero 
e proprio “piano regolatore del mare” in grado di collegare utilmente aree costiere ed aree interne, connettere effica-
cemente il territorio interessato e creare sinergie istituzionali, imprenditoriali e di servizio utili alla caratterizzazione del 
Lazio come regione che può fondare una parte rilevante del proprio sviluppo economico ed occupazionale 
Nell’ultimo decennio è stato adottato un vero piano di valorizzazione del litorale laziale con finanziamenti dedicati ai 24 
comuni costieri con circa 80 milioni di euro per dare vita a importanti tratti di costa e per migliorare i centri storici delle 
località marittime laziali, realizzando numerose opere di abbellimento e di rifacimento del fronte mare con incremento 
di spazi verdi pubblici. A questo finanziamento, si aggiungono anche oltre 51 milioni di euro per opere a difesa della 
costa e uno stanziamento in itinere di circa 100 milioni per il litorale di Roma che comprende anche una ciclovia che 
collegherà il centro della città con il mare.
La situazione pandemica degli ultimi anni ha incrementato il turismo marittimo di prossimità, si è quindi proceduto a 
finanziare i Comuni costieri con circa 12 milioni di euro per le annualità 2020 – 2022, al fine di mettere in sicurezza le 
spiagge laziali e migliorarne l’accessibilità. Tutte azioni che pongono il mare al centro di un piano strategico di crescita 
e sviluppo”. 

LE INTERVISTE
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Spiagge e utilizzazione del demanio marittimo, una questione che sta impegnando il dibattito politico na-
zionale; qual è la situazione nel Lazio?

“Dopo un percorso impegnativo di circa 4 anni è stato adottato il primo Pua regionale (Piano di Utilizzazione degli 
Arenili), arricchito delle conoscenze tecniche scientifiche in campo ambientale intervenute con la procedura Vas, che 
disegna le zone costiere del Lazio, stabilendo innanzitutto che la pianificazione della costa si pone come obiettivo pri-
mario la ricostituzione di due equilibri essenziali: quello ambientale e quello della fruizione turistica del territorio.
Il piano di utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative è un indispensabile strumento di indi-
rizzo e programmazione, la cui finalità primaria è quella di permettere un uso corretto del demanio stesso. Per questo 
deve tenere conto delle emergenze ambientali e culturali del territorio secondo una strategia di sviluppo ecosostenibi-
le in raccordo a una programmazione territoriale accurata della fascia costiera. L’obiettivo è quello di ricercare il giusto 
equilibrio tra la necessità di salvaguardare la fascia costiera dal punto di vista ambientale e paesaggistico e la contem-
poranea esigenza di sviluppare le attività turistiche e ricreative in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio, a ga-
ranzia e tutela delle generazioni future. Un piano che oggi è punto di riferimento per tutti i Comuni della zona costiera.

La Regione Lazio si è per questo dotata di una normativa trasparente e puntuale sulla gestione delle spiagge, 
completando il quadro di semplificazione e trasferimento istituzionale delle competenze con le leggi regionali 7/2014, 
8/2015, 1/2022 e con il regolamento 19/2016 che hanno stabilito principi fondamentali come:

      SEMPLIFICAZIONE delle diverse definizioni di utilizzazione del demanio marittimo attraverso una nuova e più funzionale 
classificazione delle diverse tipologie;
      DIVERSIFICAZIONE dell’offerta turistico-ricreativa sulle spiagge prevedendo che ogni Comune debba riservare a “pub-
blica fruizione” (spiaggia libera o spiaggia libera con servizi) una quota pari almeno al 50% dell’arenile di propria competenza;
      TRASPARENZA riguardo tutte le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime con finalità turi-
stico-ricreative del territorio attraverso l’obbligo per i Comuni, di pubblicazione sui propri siti istituzionali. A questo proposito 
ricordo che siamo stati l’unica Regione ad aver istituito, nel 2014, l’Albo delle concessioni demaniali marittime per finalità turi-
stico-ricreative, censendo tutte le concessioni demaniali marittime, pari a circa 1090, con tutti i dati di riferimento, compresi i 
canoni concessori;
      LEGALITÀ, con la regolamentazione delle concessioni attraverso l’eliminazione della possibilità di “rinnovo automatico” 
delle concessioni demaniali marittime che contrastava con la Direttiva Bolkestein e l’esplicitazione del principio che ogni con-
cessione deve essere assegnata con procedura di evidenza pubblica;
      DESTAGIONALIZZAZIONE delle attività sul litorale, al fine di proporre un’offerta turistica che vada oltre la stagione balneare”.
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L’Economia del Mare è stata inserita nella nuova RIS3 
regionale. 
Quali sono i principali target di sviluppo che immagi-
na per il settore? 

“La Regione Lazio ha avviato la revisione della propria Smart 
Specialisation Strategy (RIS3), un documento strategico 
che dettaglia i settori principali sui quali concentrare l’uso 
delle risorse della nuova programmazione 2021-2027 a 
sostegno di Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica 
che ammontano a 960 milioni. 

Nel settennio 2021-2027 solo il fondo FESR potrà contare 
su 1,8 Miliardi di euro, iniziando un processo di “scoper-
ta imprenditoriale” che, del resto, la stessa Commissione 
europea ci chiede, focalizzando le azioni su politiche per 
la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico che 
potranno usufruire dei Fondi Europei 2021-2027. Una pro-
grammazione mai stata così ricca in passato. 
Il Lazio, con oltre 350 km di coste (precisamente 383,279 
Km), ha nell’Economia del Mare un vettore di sviluppo eco-
nomico importante. Come già affermato, le filiere coinvolte 
sono quella ittica, l’industria delle estrazioni marine, la can-
tieristica, la movimentazione di merci e passeggeri, i servizi 
di alloggio e ristorazione, la ricerca e la tutela ambientale e le 
attività sportive e ricreative. 

Alle risorse europee, abbiamo aggiunto quelle regionali con 
la legge sulla Blue Economy.
Nelle more dell’adozione della programmazione triennale, 
la Regione Lazio si è dotata di un piano annuale operati-
vo 2022, con un finanziamento ad hoc di 1.600.000 euro, 
coerente con le strategie e le finalità sottese a sostenere il 
riposizionamento competitivo delle Imprese del territorio 
regionale, basato sullo sviluppo di tecnologie avanzate che 
sono in linea con le traiettorie di sviluppo individuate dalla 
Smart Specialization Strategy Regionale RIS3 nei settori 
della regolamentazione ambientale e riqualificazione del li-
torale, delle energie rinnovabili marine, del turismo (inclusi 
servizi di alloggio, ristorazione e attività sportive e ricreative, 
delle attività portuali e cantieristica, della movimentazione 
merci e passeggeri, dell’industria delle estrazioni marine, 
della filiera ittica, delle biotecnologie marine, della cultura, 
paesaggio e archeologia e della sicurezza e protezione ma-
rittima.

9
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"L’innovazione tecnologica può contribuire a miglio-
rare i settori economici tradizionali dando una spinta 
significativa anche a settori emergenti con una riper-
cussione positiva in campo occupazionale. 
Nel settore della Blue economy, verranno sostenuti 
progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all’introduzione 
di innovazioni di processo e di prodotto, con particola-
re riferimento a quelli che offrono soluzioni a migliore 
impronta ambientale, così come verranno sostenuti in-
vestimenti in processi e prodotti innovativi e sostenibili 
nelle micro, piccole e medie imprese diretti a ridurre 
l’incidenza della plastica sull’ambiente acquatico. 
In più verranno supportati progetti di sensibilizzazione 
culturale a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ma-
rino, fluviale e lacustre anche mediante la promozione 
del consumo sostenibile del pesce derivante dalla fi-
liera ittica locale e progetti di promozione degli inter-
venti di raccolta della plastica in mare da parte delle 
imprese ittiche. 

Il suo assessorato ha sempre dato particolare 
rilevanza alle competenze trasversali intersetto-
riali, dando notevole impulso ad azioni di trasfe-
rimento tecnologico. Questo percorso di ricerca 
e innovazione ha coinvolto o può coinvolgere 
anche le aziende del mare?

Gli obiettivi strategici per questa annualità, con particolare riferimento allo Sviluppo Economico sono:
    ATTIVITÀ SINERGICA CON LE UNIVERSITÀ e i centri di ricerca per il supporto all’attività di ricerca e creazione di 
occupazione di qualità nei settori della Blue Economy;
    INCREMENTO OCCUPAZIONALE nell’ambito delle attività economiche collegate al mare, fiumi, laghi e alle coste 
regionali;
    SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE favorendo l’innovazione tecnologica dei settori economici 
tradizionali e la diffusione dei settori economici emergenti;
    RIDUZIONE DELLE SOSTANZE INQUINANTI investendo in progetti innovativi per la trasformazione dei rifiuti ai 
fini della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità.

Per raggiungere tali obiettivi, verrà promossa e sostenuta la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, tra i diversi 
attori operanti nell’ambito della Blue Economy, verrà supportata la ricerca e l’innovazione, saranno favorite iniziative 
volte a rafforzare l’apertura e la collaborazione internazionale in materia di formazione, ricerca e lavoro, saranno 
supportati gli investimenti in processi, prodotti e servizi con elevato valore innovativo realizzati da piccole, medie e 
grandi imprese. 

Particolare attenzione verrà data alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese giovanili e nuove imprese innovative, 
saranno favorite anche le iniziative volte alla creazione di un vero e proprio sistema di Blue Tourism e saranno pro-
mosse sinergie tra aree costiere e aree interne, soprattutto lacuali e fluviali”.
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Roberta Busatto

LE INTERVISTE

"Lo sviluppo del sistema della Blue Economy, sostenendo l’innovazione tecnologica, può far crescere numericamente 
e qualitativamente il sistema produttivo regionale. Tra le azioni da sostenere, citerei innanzitutto il sostegno alle nuove 
tecnologie al fine di dare vita a un nuovo modello di sviluppo più sostenibile e quindi più giusto e alla green economy.
Quindi la stretta collaborazione tra università, centri di ricerca e istituzioni per la creazione di nuove figure professio-
nali e nuovi sbocchi occupazionali. A questo proposito vorrei ricordare che nel 2018 la Regione Lazio ha firmato un ac-
cordo con l’Università degli Studi Roma Tre per il recupero dell’ex-Enalc Hotel a Ostia per la realizzazione del Politecnico 
del mare. Un nuovo corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie per il mare realizzato in collaborazione con il CNR, l’ASI 
(Agenzia Spaziale Italiana) e l’INSEAN (Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale Vasca Navale). 
La proposta didattica è di alta tecnologia ingegneristica con una forte vocazione alla sostenibilità ambientale e una 
focalizzazione sui temi dell’ingegneria delle energie rinnovabili di origine marina e dell’ingegneria costiera. 
L’obiettivo è formare figure professionali capaci di progettare tecnologie per sfruttare il potenziale energetico del mare 
applicato alle infrastrutture costiere, alle pale per l’eolico offshore, alle soluzioni per la riconversione di piattaforme oil & 
gas e alle turbine per produrre energia dal moto ondoso. Solo uno sforzo congiunto tra tutti questi attori potrà creare un 
ecosistema di sviluppo capace di progettare il futuro in modo completamente diverso, più sostenibile, più democratico 
e più inclusivo".

Se dovesse individuare solo tre azioni a favore dell’Economia del Mare, quelle che ritiene maggiormente 
efficaci, quali sceglierebbe?

Con un approccio interregionale e sovraregionale, abbiamo voluto dare un impulso alle azioni di trasferimento tec-
nologico partecipando come Regione Lazio alla promozione del Cluster Tecnologico Nazionale BIG (Blue Italian 
Growth) che vede la partecipazione di primari organismi nazionali di ricerca scientifica come Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Enea e Università, oltre che top player internazionali del settore come Eni e Fincantieri. Per le stesse 
ragioni abbiamo partecipato anche a progetti del Programma INTERREG MED come Mistral, con Focus Cluster legati 
ai settori della Blue Growth, Blue Deal con Focus su energie rinnovabili marine e Blue Bio Med, sulla Bioeconomia Blu 
nel Mediterraneo. 

A questi si aggiunge anche il progetto Co-Evolve4BG sul turismo marittimo e costiero sostenibile del Programma ENI 
CBCMED. Tutte iniziative che coinvolgono le imprese del settore e che possono contribuire a far crescere l’economia 
del mare sia in termini quantitativi che qualitativi".
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LA BLUE 
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Agenda 2030

ONU

LA BLUE ECONOMY 

IN QUESTI ULTIMI ANNI LA BLUE ECONOMY È ENTRATA 
SEMPRE DI PIÙ NEL LINGUAGGIO COMUNE DELL’EUROPA.
Coniata nel 2010 dall’economista belga Gunter Pauli, l’espressione individua 
un modello di economia sostenibile, in grado di favorire uno sviluppo che ten-
ga conto della salute dei nostri mari.
Non a caso è proprio nella direzione di accompagnare gli Stati membri verso 
una transizione ecologica del mare, che vanno le principali misure adottate 
dalle istituzioni europee.

La Blue Economy è sempre di più un modello di sviluppo imprescindibile per 
quanti a vario titolo si occupino di Economia del Mare e cioè dell’insieme di 
istituzioni, associazioni e imprese che abbiano a che fare con il mare, le coste 
e i fondali.
Nelle prossime pagine tracceremo sommariamente il quadro di riferimento 
dell’Economia del mare a livello internazionale, europeo e nazionale, elencan-
do le principali misure adottate e i principi di base a cui si è ispirata la Regione 
Lazio nella definizione della propria azione di governo.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è costituita da 17 Obiettivi per lo Svi-
luppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’in-
terno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi 
ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e 
istituzionale entro il 2030. 

L’OBIETTIVO N.14 “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i 
mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, definisce la specifica 
strategia dell’ONU in tema di ambiente marino.

LA BLUE ECONOMY
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La comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo “Blue Growth, opportunità per una crescita so-
stenibile nei settori marino e marittimo” ha individuato cinque settori dell’economia blu in cui sforzi supplemen-
tari a livello dell’UE potrebbero stimolare la crescita a lungo termine e la creazione di posti di lavoro, in linea con 
gli obiettivi della strategia Europa 2020, senza escludere ulteriori analisi che potrebbero far emergere altri settori 
promettenti per un intervento politico a livello europeo.

Blue Growth (COM 2012/494)

Il Green Deal europeo prevede che un’economia blu sostenibile dovrà svolgere un ruolo centrale nell’alleviare la 
domanda pressante di risorse terrestri dell’UE e nell’affrontare i cambiamenti climatici. 

Il ruolo degli oceani nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell’adattamento ad essi trova sempre maggiore 
riconoscimento e il settore può contribuire migliorando l’uso delle risorse acquatiche e marine, ad esempio pro-
muovendo la produzione e l’uso di nuove fonti di proteine che possono alleviare la pressione sui terreni agricoli. 

Più in generale, soluzioni durature ai cambiamenti climatici richiedono una maggiore attenzione a idee e progetti 
basati sulla natura che comprendano mari e oceani sani e resilienti.

Green deal 

LA BLUE ECONOMY

• Energia blu
• Acquacoltura
• Risorse minerali marine 

I SETTORI 
INDIVIDUATI 
SONO:

• Turismo marittimo, 
   costiero e di crociera
• Biotecnologia blu 

EUROPA
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Pianificazione spazio marittimo e Z.I.C. (COM 2013/0074)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio “istituzione di un quadro per la pianificazione dello spa-
zio marittimo e la gestione delle zone integrate costiere” istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio 
marittimo e la gestione integrata delle zone costiere nell’intento di promuovere la crescita sostenibile delle eco-
nomie marittime e costiere e l’uso sostenibile delle risorse marine e costiere.

Nell’ambito della politica marittima integrata dell’Unione, tale quadro prevede l’elaborazione e l’attuazione, da 
parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone 
costiere, applicando un approccio ecosistemico per agevolare la coesistenza e prevenire i conflitti tra attività 
settoriali concorrenti nelle acque marine e nelle zone costiere e mirando a contribuire ai seguenti obiettivi: 

• garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell’Unione promuovendo lo sviluppo di 
fonti di energia marina, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l’interconnessione delle reti energe-
tiche e l’efficienza energetica; 
• promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo e fornire rotte di navigazione efficaci ed economica-
mente efficienti in tutta l’Europa, anche dal punto di vista dell’accessibilità dei porti e della sicurezza 
dei trasporti; 
• favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore della pesca e dell’acquacoltura, anche sotto 
il profilo dell’occupazione nel settore della pesca e nei settori connessi; 
• garantire la conservazione, la tutela e il miglioramento dell’ambiente nonché un uso oculato e razio-
nale delle risorse naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico, mettere freno 
alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ridurre i rischi di inquinamento; 
• rendere le zone costiere e marine resistenti agli impatti climatici. 

LA BLUE ECONOMY
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La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale eu-
ropeo e al comitato delle regioni “su un nuovo approccio per un’economia blu sostenibile nell’UE” si basa su una 
concezione sistemica che integra la politica in materia di oceani nella nuova politica economica europea, al fine di re-
alizzare la transizione dalla “crescita blu” a una “economia blu sostenibile” e di assegnare alla Blue Economy un ruolo 
importante nel conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. 
La Commissione UE evidenzia due principi fondamentali per la trasformazione sostenibile dell’Economia del Mare: 
• la necessità di una rafforzata “concezione sistemica”: un’integrazione più stringente delle politiche blu con le più 
complessive politiche economiche dell’UE; 
• il superamento definitivo dell’antagonismo tra protezione dell’ambiente marino e sviluppo economico, nella con-
sapevolezza che gli interessi ambientali e quelli economici siano intrinsecamente correlati e che “crescita blu” deve 
corrispondere a “crescita sostenibile”. 

Sono cinque gli obiettivi‐cardine della strategia UE per un’economia blu sostenibile: 

• neutralità climatica e azzeramento dell’inquinamento 
• economia circolare e prevenzione dei rifiuti
• biodiversità e investimenti nella natura 
• infrastrutture verdi nelle zone costiere 
• pesca e acquacoltura sostenibili 

Economia blu sostenibile (COM 2021/240 final)

PRIORITÀ:
1) Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine
2) Contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili
3) Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere
4) Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti 
     e gestiti in modo sostenibile

Programmazione UE 2021-2027 

LA BLUE ECONOMY

La Commissione, con l’Iniziativa per lo sviluppo sostenibile della blue economy nel Mediterraneo occi-
dentale (COM(2017) 183 final) ha provveduto a identificare lacune e sfide, fissando 3 obiettivi rispetto ai 
quali sono state decise priorità e azioni mirate.

• PER L’OBIETTIVO N.1  le priorità includono la cooperazione tra le guardie costiere nazionali e la risposta in caso 
di incidenti e fuoriuscite di petrolio. Le azioni specifiche si concentreranno sul potenziamento dell’infrastruttura 
di monitoraggio del traffico, sullo scambio di dati e sulla creazione di capacità.
• PER L’OBIETTIVO N. 2 le priorità includono la raccolta di nuovi dati, la biotecnologia e il turismo costiero.
• PER L’OBIETTIVO N.3 la priorità è legata alla pianificazione spaziale, alla conoscenza dell’ambiente marino e 
alla pesca sostenibile.

Blue economy nel Mediterraneo occidentale 
(COM 2017/183 final)
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Strategia Nazionale Sviluppo 
Sostenibile

ITALIA

LA BLUE ECONOMY

AREA: PIANETA
Scelta strategica: I-ARRESTARE LA PERDITA DI BIODI-
VERSITÀ
Obiettivi Strategici:
I.1) Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione 
di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici
I.2) Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive
I.3) Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e 
assicurare l’efficacia della gestione
I.4) Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli eco-
sistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e ac-
quacoltura

Scelta strategica: II-GARANTIRE UNA GESTIONE SO-
STENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Obiettivi Strategici:
II.1) Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti 
sull’ambiente marino e costiero
II.3) Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi 
idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i 
livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali

AREA: PROSPERITÀ
Scelta strategica: I-FINANZIARE E PROMUOVERE 
RICERCA E INNOVAZIONE SOSTENIBILI
Obiettivo Strategico: 
I.3) Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferi-
mento tecnologico

Scelta strategica: III-AFFERMARE MODELLI SOSTENI-
BILI DI PRODUZIONE E CONSUMO
Obiettivi Strategici:
III.8) Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca 
lungo l’intera filiera
III.9) Promuovere le eccellenze italiane
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PNRR 
La contestualizzazione della S3 regionale nel suo com-
plesso trova sponde concettuali e riferimenti anche nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR. 

Gli ambiti di coerenza dell’area di specializzazione Eco-
nomia del Mare con il PNRR possono essere individuati 
nelle seguenti missioni e componenti:

     TURISMO E CULTURA 4.0

     ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

     ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

     TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA 
IDRICA

     INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA

     DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E  
COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Ambiti di intervento/misure: 
• 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale 
Investimento 2.1: Attrattività dei borghi
• 4 TURISMO 4.0
Investimento 4.1: Hub del turismo digitale
Investimento 4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Ambiti di intervento/misure:
• 1 Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare
Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare Riforma 1.1: Strategia nazionale per l’economia circolare
• 2 Sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle 
aziende agricole
Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e 
vivaismo
Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare
• 3 Sviluppo di progetti integrati (circolarità, mobilità, rinnovabili) su isole e comunità Investimento 
3.1: Isole verdi
Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali
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M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Ambiti di intervento/misure:
• 1 Incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi
europei e nazionali di decarbonizzazione
Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)
Riforma 1.1: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo          
quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell’ammissibilità degli attuali 
regimi di sostegno

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

Ambiti di intervento/misure:
• 3 Salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e 
delle aree marine
Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali
Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini
• 4 Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo 
l’intero ciclo
Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione

M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA

Ambiti di intervento/misure:
• 1 Potenziamento della competitività del sistema portuale italiano in una dimensione di sostenibilità e sviluppo delle 
infrastrutture intermodali sulla base di una pianificazione integrata
• 2 Miglioramento della sostenibilità ambientale, resilienza ai cambiamenti climatici ed efficientamento
energetico dei porti
 1 – Sviluppo sistema portuale
Riforma 1.1: Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica
Riforma 1.2: Attuazione del regolamento che definisce l’aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali
Riforma 1.3: Semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing
Investimento 1.1: Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)
2 – Intermodalità e logistica integrata
Riforma 2.2: Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la 
digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci

In via indiretta:

M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO

Ambiti di intervento/misure:
• Promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane anche sui mercati internazionali, anche attraverso 
strumenti finanziari innovativi 
Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione

LA BLUE ECONOMY 19
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IL VALORE
L’ECONOMIA
DEL MARE IN EUROPA 
E IN ITALIA
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IL VALORE

IL VALORE

176 Mld di €

VALORE AGGIUNTO LORDO

+15%
68 Mld di €

UTILE LORDO

+14%
4,5 milioni

OCCUPATI

+1%
+12% rispetto al 2017

Spagna

Germania

ITALIA

Francia

18,8%
16,8%

13,5%
12,4%

Paesi Bassi 6,7%

VALORE AGGIUNTO LORDO 
PER PAESE (composizione %)

Danimarca

Grecia 
6,2%

4,5%
Altri Paesi 21,1%

Spagna

Grecia

Germania

ITALIA

20,7%
12,8%

11,9%
11,8%

Francia 8,2%
Portogallo

Paesi Bassi
5,8%

3,9%
Altri Paesi 24,8%

LA BLUE ECONOMY A LIVELLO EUROPEO*
IL CONTRIBUTO DELL’ITALIA

* Tutti i dati si riferiscono all’EU-27  |  Anno di riferimento dati: 2018
Fonte: The EU Blue Economy Report, 2021 

Trasporto marittimo
Cantieristica navale e riparazioni 
Risorse marine non biologiche

Turismo costiero
Risorse biologiche marine
Attività portuali

2° posto

3° posto
3° posto
3° posto
4° posto
5° posto

16%

19%
19%
13%

14%
9%

POSIZIONAMENTO E CONTRIBUTO 
DELL’ITALIA IN TERMINI DI VALORE 
AGGIUNTO LORDO PER SETTORE

L’ASCESA DELL’ECONOMIA BLU NELL’UNIONE EUROPEA
(variazione % rispetto al 2009)

VALORE AGGIUNTO LORDO 
PER PAESE (composizione %)
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QUADRO DEFINITORIO

LA FILIERA DELLA
ECONOMIA 
DEL MARE

Fonte: Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere 
Dal Rapporto sull’Economia del Mare - 2022  |  Anno di riferimento dati: 2021 

Filiera 
ittica

Servizi di alloggio
e ristorazione

Movimentazione 
di merci e passeggeri 

via mare

Industria delle
estrazioni marine

Ricerca, regolamentazione 
e tutela ambientale

Filiera della 
cantieristica

Attività sportive 
e ricreative

Dinamica
imprenditoriale

Impreditoria 
giovanile, 
femminile
e straniera

Imprese e 
sostenibilità
ambientale

Forza
moltiplicativa

Valore 
aggiunto e 

occupazione

Commercio
esterno

DIMENSIONE
NAZIONALE

DIMENSIONE
TERRITORIALE



23IL VALORE

FORZA MOLTIPLICATIVA

1 EURO PRODOTTO DALLA BLUE ECONOMY
NE ATTIVA ALTRI 1,7 SUL RESTO DELL’ECONOMIA

51,2 Mld di €

Valore aggiunto
prodotto:

84,8 Mld di €

Valore aggiunto
attivato:

9,1%
Incidenza su totale economia nazionale

MOLTIPLICATORE PER COMPARTI

Movimentazione di merci e passeggeri via mare 2,8 €
Filiera della cantieristica 2,4 €
Attività sportive e ricreative 2,1 €
Servizi di alloggio e ristorazione 1,8 €

Filiera ittica 1,8 €

Industria delle estrazioni marine 1,1 €

Ricerca, regolamentazione e tutela ambientale 0,5 €

Mezzogiorno

Centro

Nord-Ovest

Nord-Est

11,2%

10,9%

7,9%

7,2%

Incidenze % sul totale economia Valori assoluti in miliardi di €

37,3

35,1

38,7

24,9

Fonte: Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere 
Dal Rapporto sull’Economia del Mare - 2022  |  Anno di riferimento dati: 2020

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO E ATTIVATO PER MACRO AREE
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VALORE AGGIUNTO E OCCUPAZIONE

DINAMICA DEL VALORE AGGIUNTO E DEGLI OCCUPATI

51,2 Mld di €Valore 
aggiunto:

Occupati: 921.039

Valori 
assoluti

Incidenza sul totale
economia nazionale

Variazione %
2020/2019

Variazione %
2020/2019

3,4%

3,7%

-13,6%

-7,1%

-7,2%

-2,1%

ECONOMIA DEL MARE TOTALE ECONOMIA

(in miliardi di €. Tra parentesi, variazione % 2020/2019)

Ricerca, regolamentazione e tutela ambientale 

Movimentazione di merci e passeggeri via mare 

Servizi di alloggio e ristorazione 

Filiera della cantieristica

Attività sportive e ricreative 

Filiera ittica 

Industria delle estrazioni marine

17,2 (+7,7%)

10,5 (-9,0%)

8,1 (-47,5%)

7,3 (-2,4%)

3,2 (-20,4%)

3,1 (-5,0%)

1,8 (+14,8%)

Roma

Genova

Milano

Napoli

7,5
4,6

3,4
3,2

Prime 5 province per valore assoluto
(in miliardi di €)

18,4%
15,7%

13,3%
12,8%

Prime 5 province per incidenza %
sul totale economia provinciale

Venezia 1,8 9,3%

Genova

Trieste

Gorizia

La Spezia

Livorno

Fonte: Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere 
Dal Rapporto sull’Economia del Mare - 2022  |  Anno di riferimento dati: 2020

VALORE AGGIUNTO DEI COMPARTI

VALORE AGGIUNTO DELLE ECONOMIE LOCALI
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LE IMPRESE IN ITALIA

224.677
Le imprese della 

Economia del Mare

3,7%
L’incidenza 

sul totale economia

+6.104
+2,8%

DINAMICA DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE

VARIAZIONE 2021/2019

ECONOMIA DEL MARE

-24.505
-0,4%

TOTALE ECONOMIA

Valori assoluti

Variazioni %

DINAMICA DEI COMPARTI

Servizi di alloggio e ristorazione 106.538 47,4% +5.134 +5,1%

Attività sportive e ricreative 33.684 15,0% +161 +0,5%

Filiera ittica 33.601 15,0% -134 -0,4%

Filiera della cantieristica 28.489 12,7% -274 -1,0%

Movimentazione di merci 
e passeggeri via mare 12.336 5,5% +286 +2,4%

Attività di ricerca, regolamentazione 
e tutela ambientale 9.510 4,2% +959 +11,2%

Industria delle estrazioni marine 521 0,2% -28 -5,1%

TOTALE 224.677 100% +6.104 +2,8%

NUMEROSITÀ
(Valori assoluti e incidenza %)

VARIAZIONE 2021/2019
(Valori assoluti e incidenza %)

Fonte: Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere 
Dal Rapporto sull’Economia del Mare - 2022  |  Anno di riferimento dati: 2021
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L’ECONOMIA 
DEL MARE NEL LAZIO

Provincia
e regioni

Filiera 
ittica

Industria delle 
estrazioni 

marine

Filiera della 
cantieristica

Movimenta-
zione di merci 
e passeggeri 

via mare

Servizi di 
alloggio e 

ristorazione

Attività di 
ricerca, 

regolamenta-
zione e tutela 

ambientale

Attività 
sportive e 
ricrearive

Totale

Viterbo
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
LAZIO
NORD-OVEST
NORD-EST
CENTRO
SUD E ISOLE
Totale ITALIA

113
22

1.005
566
103

2.808
3.079
7.964
5.591

16.967
33.601

1
0

58
7
0

66
36
20
107
357
521

44
17

2.315
471
105

2.953
6.455
4.973
7.167

9.894
28.489

13
0

1.146
258

5
1.422
2.023
2.344
2.459
5.510

12.336

177
0

17.977
2.125

0
20.279
8.964
12.816
31.048
53.710

106.538

22
5

1.022
97
44

1.191
2.152
1.543
2.126
3.689
9.510

58
0

5.205
818
0

6.081
2.346
3.640
10.257
17.441

33.684

428
45

29.728
4.341
257

34.799
25.055
33.300
58.755
107.568
224.677

IMPRESE DELL’ECONOMIA DEL MARE PER SETTORE E PROVINCIA NEL LAZIO

IL VALORE

4° REGIONE IN ITALIA
per l’incidenza degli occupati

OCCUPATI: 148.200
(circa il 5% del totale regionale)

Valori assoluti al 2021

PRODOTTA COMPLESSIVAMENTE IN ITALIA DALLA BLUE ECONOMY
(pari a 7,5 miliardi di euro) ed il 14,4% degli occupati (oltre 132mila)

ROMA 1° PROVINCIA IN ITALIA CON IL 14,6% DELLA RICCHEZZA 

IL VALORE

383  KM 
di costa 

24 COMUNI
sul litorale

1°REGIONE IN ITALIA
per numero di imprese 
dell’economia del mare

TOTALE IMPRESE: 34.799 (16% TOTALE ITALIA) di cui:

IMPRESE GIOVANILI 
zone costiere Lazio: 3.039

IMPRESE FEMMINILI 
nei settori economia 
del mare Lazio: 7.931
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Provincia Filiera 
ittica

Industria 
delle 

estrazioni 
marine

Filiera della 
cantieristica

Movimen-
tazione 

di merci e 
passeggeri 

via mare

Servizi di 
alloggio e 

ristorazione

Attività di 
ricerca, 

regolamen-
tazione 
e tutela 

ambientale

Attività 
sportive e 
ricrearive

Totale
economia 
del mare

Totale
economia

Viterbo
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
Lazio
ITALIA

0,2
0,0
3,5
0,9
0,2
4,8
73,1

0,0
0,0
0,4
0,1
0,0
0,5
12,9

0,2
0,0
7,3
1,3
2,1

10,9
123,3

0,0
0,0
17,5
1,4
0,0
19,0

143,2

0,6
0,0

63,5
5,9
0,0

70,0
330,4

0,0
0,1

23,7
0,9
0,3

25,0
153,5

0,3
0,0
16,2
1,5
0,0
18,0
84,6

1,3
0,1

132,2
12,1
2,5

148,2
921,1

108,0
50,9

2.138,5
208,4
179,0

2.684,8
24.968,2

Viterbo
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
Lazio

4,5
0,7

73,0
19,6
3,2

100,0

0,0
0,0

80,0
20,0
0,0

100,0

1,8
0,1

67,3
11,8
18,8

100,0

0,2
0,0

92,2
7,5
0,0

100,0

0,8
0,0

90,8
8,4
0,0

100,0

0,2
0,3

94,6
3,8
1,0

100,0

1,5
0,0

90,2
3,8
1,0

100,0

0,9
0,1

89,2
8,1
1,7

100,0

4,0
1,9

79,7
7,8
6,7

100,0

OCCUPATI DELL’ECONOMIA DEL MARE, PER SETTORE NEL LAZIO

Anno 2020 (valori assoluti in migliaia e incidenze percentuali sul totale economia mare ed economia)

6° REGIONE IN ITALIA
per l’incidenza 
del valore aggiunto

VALORE AGGIUNTO: 
OLTRE 8 MILIARDI DI EURO
(circa il 15,8% dell’Italia nel suo insieme)

Provincia Filiera 
ittica

Industria 
delle 

estrazioni 
marine

Filiera della 
cantieristica

Movimen-
tazione 

di merci e 
passeggeri 

via mare

Servizi di 
alloggio e 

ristorazione

Attività di 
ricerca, 

regolamen-
tazione 
e tutela 

ambientale

Attività 
sportive e 
ricrearive

Totale
economia 
del mare

Totale
economia

Viterbo
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
Lazio
ITALIA

9,0
1,2

194,9
36,5
5,9

247,5
3.133,4

0,0
0,0

83,5
2,1
0,0

85,6
1.751,4

8,4
0,4

448,1
65,0
97,2
619,1

7.299,7

2,2
0,0

1.883,2
81,6
0,1

1.967,1
10.506,3

13,5
0.0

1.664,7
131,1
0,0

1.809,3
8.102,9

2,6
10,2

2.497,3
63,9
29,4

2.603,4
17.217,6

8,8
0,0

718,9
52,0
0,0

779,8
3.193,8

44,5
11,9

7.490,5
432,3
132,6
8.111,8

51.194,0

5.887,6
2.640,5

139.302,3
11.106,7
9.277,5

168.214,6
1.492.208,1

Viterbo
Rieti
Roma
Latina
Frosinone
Lazio

3,63
0,47

78,73
14,76
2,30

100,00

0,0
0,0
97,6
2,4
0,0

100,00

1,4
0,1

72,4
10,5
15,7

100,00

0,1
0,0

95,7
4,1
0,0

100,00

0,7
0,0

92,0
7,2
0,0

100,0

0,1
0,4

95,9
2,5
1,1

100,0

1,1
0,0

92,2
6,7
0,0

100,0

0,5
0,1

92,3
5,3
1,6

100,0

3,5
1,6

82,8
6,6
5,5

100,0

VALORE AGGIUNTO DELL’ECONOMIA DEL MARE, PER SETTORE NEL LAZIO

Anno 2020 (valori assoluti in milioni e incidenze percentuali sul totale economia mare ed economia)

VALORE AGGIUNTO 
DELLE ECONOMIE LOCALI
Prime 5 province per valore 
assoluto (in miliardi di €)

Roma

Genova

Milano

Napoli

Venezia

7,5

4,6

3,4

3,2

1,8Fonte: VI Rapporto UNIONCAMERE 
Economia del Mare Lazio del 2021
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LA BLUE 
ECONOMY
DEL LAZIO
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LE TAPPE DI  
UN PERCORSO 
VIRTUOSO
La Regione Lazio, guidata dal Presidente Nicola 
Zingaretti, in questi anni ha dedicato molta attenzio-
ne all’Economia del Mare, mettendo in campo risorse 
e importanti azioni istituzionali.

Nelle pagine che seguono, troverete le tappe princi-
pali di un percorso iniziato nel 2018 con l’istituzione 
della Cabina di regia, confermato dalla nuova Smart 
Specialization Strategy del 2021 e ancora oggi in 
corso, grazie al lavoro della Direzione regionale per lo 
sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca 
e della sua “Area blue economy, pianificazione 
dello spazio marittimo e degli arenili per finalità 
turistico ricreative”.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO 29

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

Un viaggio innovativo che 
unisce istituzioni, associazioni, 
imprese, università ed enti 
di ricerca, rendendo il Lazio 
un modello interessante sotto 
il profilo legislativo, 
amministrativo e progettuale.
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È DA OLTRE 10 ANNI CHE LA REGIONE LAZIO HA ISTITUITO, PRIMA IN ITALIA, UNA 
CABINA DI REGIA DELL’ECONOMIA DEL MARE, FORMALIZZATA CON LA L.R. N. 13 
ART. 15 DEL 28 DICEMBRE 2018.

LA CABINA DI REGIA 
DELL’ECONOMIA 
DEL MARE

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

Con l’obiettivo di favorire la crescita della Blue 
Economy del Lazio, in tutti i suoi settori marini 
e marittimi, dai più tradizionali come la pesca e 
la cantieristica, a quelli innovativi della ricerca e 
delle biotecnologie marittime, fino al settore del 
turismo costiero.

Nel corso degli anni la Cabina di Regia si è sem-
pre più concentrata sul rafforzamento delle 
politiche formative, di crescita occupazionale 
e di sviluppo economico nei settori della Blue 
Economy, declinando quest’ultima come modello 
economico circolare, sostenibile e innovativo 
di produzione e consumo che, in sinergia con 
l’ecosistema acquatico, valorizzi attività e risorse 
collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del 
territorio regionale.

Si tratta di un’importante innovazione politica, legislativa e amministrativa che ha garantito e garantisce una 
governance unitaria e integrata del settore.

La Cabina di Regia è un soggetto di coordinamento delle politiche di Crescita Blu, che ha il compito di raccor-
dare i vari enti territoriali, tra cui Regione, Province e Comuni costieri, Autorità Portuale, Direzione Marittima, 
Agenzie del Demanio e delle Dogane, semplificare le procedure e integrare le diverse progettualità settoriali e di 
supporto alla pianificazione dello spazio marittimo.
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Alle sedute della Cabina di regia sono invitati a partecipare, i presidenti delle province e i sindaci interessati in 
relazione ai temi trattati. 

Al fine di garantire l’adeguata partecipazione di tutti i portatori di interesse, alle sedute della Cabina di regia pos-
sono partecipare, altresì, in relazione ai temi trattati, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative 
nonché anche altri enti e organismi interessati.

Con la successiva Legge regionale n.2 del 24 febbraio 2022, la cabina di regia ha subito un restyling ed è evo-
luta in “Cabina di regia della Blue Economy e dello sviluppo sostenibile” (Art. 10 della L.R. 2 del 24 febbraio 
2022 che sostituisce l'Art. 15, comma 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2019).

Costituita con decreto del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, su propo-
sta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico Paolo Orneli, 
la Cabina di regia è composta:  

    dal Presidente della Regione, o suo delegato, che la presiede 
    dagli Assessori competenti in materia di sviluppo economico e attività produttive, lavoro e 
formazione, ambiente ed energia, difesa del suolo e della costa, concessioni demaniali marittime, 
lacuali e fluviali, pesca e acquacoltura, pianificazione paesistica e territoriale, turismo, trasporto 
marittimo, viabilità e reti infrastrutturali, o loro delegati.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

“Per Blue Economy si intende un modello economico circolare, 
sostenibile e innovativo di  produzione e consumo che, in sinergia

con l’ecosistema acquatico, valorizzi attività e risorse collegate al mare, 
ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio regionale”

31
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IL CLUSTER 
TECNOLOGICO 
NAZIONALE 
BLUE ITALIAN  
GROWTH

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

La Regione Lazio è uno dei soggetti promotori 
del Cluster Tecnologico Nazionale BLUE ITALIAN 
GROWTH (CTN-BIG).
Il Cluster racchiude i soggetti della ricerca, dell’Università e del mondo pro-
duttivo e industriale maggiormente attivi nell’ambito della Blue Economy.

In coerenza con la propria missione, opera per giungere ad un quadro condi-
viso tra i principali stakeholder nazionali delle traiettorie di sviluppo da con-
siderarsi prioritarie perché l’Economia Blu sia in grado di mettere in campo 
una risposta sostenibile dal punto di vista sia ambientale sia economico alle 
principali sfide sociali legate allo sfruttamento della risorsa marina (nel rispet-
to del criterio di ripristino e mantenimento del Good Environmental Status).

“L’economia del mare rappresenta una 
grande possibilità di crescita industriale, 
di creazione di posti di lavoro, di visibilità 
scientifica internazionale, di leadership 
politica ed economica”.
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L’analisi delle traiettorie di sviluppo si focalizza sui seguenti ambiti verticali:

1. Ambiente marino e fascia costiera

2. Biotecnologie blu

3. Energie rinnovabili dal mare

4. Risorse abiotiche marine

5. Risorse biotiche marine

6. Cantieristica e robotica marina

ai quali, in parallelo, si aggiungono i seguenti temi trasversali:

7. Skills&Jobs

8. Infrastrutture di ricerca

9. Sostenibilità e usi economici del mare
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Il 30 dicembre 2021, con 
la Deliberazione di Giunta 
n. 997, l’Economia del Mare 
entra per la prima volta nelle 
Aree di Specializzazione 
della Regione Lazio per 
il periodo 2021-2027.
Si tratta di un passaggio molto rilevante, 
perché attesta, non solo la sua strategici-
tà per l’economia regionale, ma anche la 
sua effettiva unicità e riconoscibilità.

L’inclusione dell’Economia del Mare nella 
S3 del Lazio, trae origine dall’evidente 
rilevanza della “risorsa mare” sull’eco-

LE NUOVE 
OPPORTUNITÀ 
DELLA SMART 
SPECIALIZATION 
STRATEGY 
REGIONALE
nomia regionale, sia per la dotazione naturale e per il potenziale legato allo sviluppo socio-economico della fascia 
costiera, sia per la presenza di infrastrutture di rilievo (in primis il porto di Civitavecchia).

Tali elementi contribuiscono a fare del mare un vettore di sviluppo economico e di innovazione, stimolando 
un riposizionamento dell’offerta di beni e servizi in settori correlati alla risorsa marina come la logistica, il turismo, 
l’energia, alcuni dei quali tradizionalmente a minor intensità tecnologica. 

La strategicità dell’ambito di specializzazione è tanto più evidente se si considera che l’Economia del Mare si com-
pone di diversi settori, che vanno da industrie più tradizionali e consolidate, quali la pesca, il turismo e il trasporto 
marittimo, ad attività nuove ed emergenti, come la produzione di energia rinnovabile offshore, l’acquacoltura, le 
attività estrattive dei fondali marini, la biotecnologia marina e la bioprospezione.

Si compie così un passaggio importante dell’Economia del Mare da competenza trasversa-
le alle altre aree di specializzazione a settore strategico per l’innovazione.
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TRAIETTORIE DI INTERESSE PRIORITARIO DELL’ECONOMIA 
DEL MARE NELLA S3 REGIONALE 2021-27

• sistemi di early warning: modelli e indicatori precoci di collasso degli ecosistemi e di rischio biologico, climatico 

e da inquinamento; sicurezza in mare

• sistemi per la caratterizzazione ambientale ed ecologica

• sistemi innovativo per la valutazione dell’efficacia delle attuali azioni di protezione e gestione ambientale (map-

pe di vulnerabilità e rischio, valutazione costi, benefici e sostenibilità ambientale delle attività che insistono sul 

sistema marino, etc.)

• tecnologie e impiantistica innovative per l’acquacoltura sostenibile

• nuove piattaforme flessibili galleggianti (per le diverse risorse energetiche)

• metodiche diagnostiche rapide e di vaccini di nuova generazione per le principali patologie degli animali allevati;

• materiali riciclabili / riutilizzabili / biodegradabili (FADs e cassette) per pesca e acquacoltura

• nuove tecnologie per il recupero e/o riciclo di attrezzi di pesca perduti (riutilizzo di reti dismesse) al fine di preve-

nire e ridurre i rifiuti

• tecnologie informatiche (video e di realtà aumentata) per osservazione dell’habitat marino e delle specie marine 

protette

• sistemi per l’estrazione dal fondo marino, incluse le tecnologie per i rilievi geofisici e metodi 3D per la valutazio-

ne dei volumi minerari

• tecnologie innovative per il decommissioning di piattaforme nearshore e offshore

• sistemi di stoccaggio e trasporto di gas naturale (UGS) e CO2

• sistemi di monitoraggio e supporto, sistemi di sicurezza, sistemi di connettività e comunicazione efficienti, 

strategie di navigazione di ausilio all’autonomia e alla navigazione in acque congestionate, prognostica e condi-

tion-based maintenance, situation awareness, gestione dei dati (Big Data), IoT, cybersecurity

• sistemi robotici per attività in mare e la manutenzione di impianti navali e offshore

• sistemi IoT di localizzazione e comunicazione subacquei, acustici e/o ottici, integrati con altre tecnologie di 

misura del moto (es. IMU, Doppler, ecc.) e di comunicazione (radio, telefonia dati, satellite, ecc.)

• metodologie e algoritmi di controllo, sensing e percezione basate su tecniche di machine learning

• modelli innovativi di contabilità ambientale ed analisi socio-economica ed ambientale degli impatti generati dalle 

attività marittime

• sistemi di modellistica integrata (sensoristica pervasiva, nuove tecnologie di Intelligent Transport System e ICT) 

per la pianificazione, la progettazione e la gestione di sistemi portuali sostenibili e resilienti.

• nuovi cibi funzionali e di prodotti nutraceutici di origine marina

• nuovi ammendanti e mangimi di origine marina per il settore agro-zootecnico

• biotecnologie innovative per il trattamento di reflui urbani
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LE FINALITÀ
La Regione Lazio promuove:

    la valorizzazione delle figure professionali impiegate e di quelle emergenti nei settori della Blue 
economy, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale (IeFP), dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS) e di quelli di istruzione e formazione 
tecnica superiore (IFTS), valutando il grado di istruzione e formazione richiesto dalle imprese nei singoli settori 
economici nonché il fabbisogno di professionalità delle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il 
sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, e quello produttivo nonché quello accademico;
    l’attività sinergica, previa intesa ove necessaria, con le università e i centri di ricerca per il supporto 
all’attività di ricerca nonché per lo svolgimento di tirocini e creazione di sbocchi occupazionali nei settori della 
Blue economy;
     l’incremento occupazionale nell’ambito delle attività economiche collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle 
coste;
     lo sviluppo del sistema produttivo regionale della Blue economy, favorendo l’innovazione tecnologica dei 
settori economici tradizionali e la diffusione, sul territorio regionale, dei settori economici emergenti;
     la riduzione di sostanze inquinanti, investendo in progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al 
loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione della 
biodiversità dell’ecosistema marino, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti 
gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l’utilizzo dello strumento del Contratto di fiume di cui 
all’articolo 3, commi da 95 a 97, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.

LA LEGGE 
REGIONALE 
N. 2 DEL 24 
FEBBRAIO 
2022

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

“Disposizioni per la promozione della formazione, 
occupazione e sviluppo nei settori della Blue Economy”

La legge n. 2 del 24 febbraio 2022 è un passaggio che segna il riconosci-
mento di un ruolo strategico della Blue Economy nell’economia regionale.

Attraverso di essa, la Regione Lazio promuove politiche formative, di crescita 
occupazionale e di sviluppo economico nei settori dell’Economia del Mare, 
con particolare attenzione all’istruzione, alla formazione, al lavoro e al soste-
gno all’innovazione.
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UN FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BLUE ECONOMY

IL NUOVO PIANO 
ANNUALE OPERATIVO 
2022/2023:

I TEMI PRIORITARI DEGLI INTERVENTI riguardano le seguenti aree:

Industria delle estrazioni marine;

Filiera ittica;

Biotecnologie marine;

Cultura paesaggio e archeologia;

Sicurezza e protezione marittima.

     Regolamentazione ambientale e riqualificazione del litorale; 

     Energie Rinnovabili marine;

     Turismo, ivi inclusi i servizi di alloggio, 

     ristorazione e attività sportive ricreative; 

     Attività portuali e la cantieristica;

     Movimentazione merci e passeggeri;

La Regione Lazio con Delibera di Giunta n. 1043 del 9 novembre 2022, si è dotata del Piano Annuale Operativo 
2022-2023, con un nuovo stanziamento di 1.600.000 € per lo sviluppo della Blue Economy, specificando obiet-
tivi, ambiti tematici e Interventi da realizzarsi e definendo risorse e modalità di attuazione. 

Priorità strategica è data alla ricerca, come elemento d’implementazione propedeutico alla creazione di un 
ecosistema delle filiere della Blue economy, fortemente orientato all’innovazione tecnologica, in cui Università, 
Organismi di ricerca e Imprese possano sviluppare partenariati con stakeholder del territorio, quali anche enti 
locali ed enti pubblici.

In coerenza con queste finalità, sono stati individuati 5 OBIETTIVI STRATEGICI:

a) Orientamento dell’attività degli organismi di ricerca in aggregazione alle imprese verso la Blue 
Economy;
b) Innalzamento dell’Innovazione tecnologica sia come prodotti che come procedimenti nelle 
imprese operanti in ambito Blue Economy; 
c) Rafforzamento network degli organismi scientifici e di ricerca in aggregazione alle imprese 
dedicati alla Blue Economy;
d) Innalzamento della competitività del Brand Lazio sul mercato nazionale e internazionale;
e) Sviluppo della Circular economy, con particolare riferimento a progetti innovativi volti alla 
riduzione delle sostanze inquinanti e al loro riutilizzo e integrazione nel ciclo produttivo.
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LA NUOVA CARTA 
DEGLI AIUTI A FINALITÀ 
REGIONALE 2022-2027
Con la DGR n. 759 del 12/11/2021, la Giunta regionale ha approvato la proposta di individuazione delle zone del 
Lazio ammesse a beneficiare delle previsioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione europea (TFUE).

In tali aree (definite “zone 107.3 c”) sono ammissibili alle agevolazioni anche gli investimenti produttivi operati 
da Grandi Imprese e sono previste per gli investimenti delle PMI massime intensità d’aiuto più alte rispetto a 
quelle possibili nelle altre aree delle Regioni cosiddette di “Competitività” come il Lazio.

Lo scorso 23 marzo 2022, la nuova “zonizzazione” delle aree 107.3 c per l’Italia è stata approvata dall’UE, 
senza che siano intervenute modifiche sul nostro territorio rispetto alla proposta originale approvata dalla 
Regione.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO
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LE AREE INDIVIDUATE:
1. “Zona contigua LAZ 1 (Viterbo)” (Provincia di Viterbo), per una popolazione totale di 106.578 abitanti.
2. “Zona contigua LAZ 2 (Rieti)” (Provincia di Rieti e Viterbo), per una popolazione totale di 134.204 abitanti.
3. “Zona contigua LAZ 3 (Frosinone)” (Anagni, Ceccano, Ferentino e Frosinone) per una popolazione totale 
di 112.154 abitanti
4. “Zona contigua LAZ 4 (Aprilia- Latina)” (Aprilia, Cisterna di Latina e, in parte, Latina), per una popola-
zione totale di 152.579 abitanti (NON PRESENTE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE)
5. “Zona contigua LAZ 5 (Fondi-Gaeta)” (Fondi, Formia, Gaeta e Itri), per una popolazione totale di 
104.733 abitanti. (NON PRESENTE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE)
6. “Zona contigua LAZ 6 (Ponza –Ventotene)” (isole di Ponza e Ventotene) per una popolazione totale di 
3.946 abitanti.
7. “Zona contigua LAZ 7(Cassino)” (Province di Frosinone e Latina), per una popolazione totale di 80.258 
abitanti.
8. “Zona contigua LAZ 8 (Pomezia)” (Provincia di Roma), per una popolazione di 56.372 abitanti. (NON PRE-
SENTE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE)
9. “Zona contigua LAZ 9 (Asse Tiburtina)” (Tivoli, Guidonia e Roma, limitatamente alla Tiburtina Valley), per 
una popolazione di 75.056 abitanti. (NON PRESENTE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE)
10. “Zona contigua LAZ 10 (Civitavecchia)” (Provincia di Roma), per una popolazione di 51.229 abitanti. 
(NON PRESENTE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE)

DOTTORATI INDUSTRIALI
La Regione Lazio ha stanziato 5 milioni di euro all’anno, per finanziare almeno 100 borse di dottorato ogni 
anno, grazie alle quali giovani laureati realizzino attività di ricerca di interesse delle aziende laziali sui temi 
della Smart Specialization Strategy, tra i quali, novità di questo nuovo settennio di programmazione, la 
Regione ha incluso anche l’Economia del mare.

Con i Fondi POR 2021-2027, la Regione Lazio ha programmato l’istituzione di un bando per il nuovo programma 
di Reindustrializzazione pari a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro specificatamente destinati alle aree 
Green Economy, Agrifood e all’Economia del Mare.

Si affianca a questa misura, anche il bando da 20 milioni di euro per le Infrastrutture Aperte di Ricerca, che può 
rivolgersi anche alla Blue Economy.

Il Programma di Reindustrializzazione

LE NUOVE ZONE 107.3 C DEL LAZIO
Rispetto al 2014-2020 (poi estesa a tutto il 2021 per via del COVID), la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 
2022-2027 prevede per il Lazio un consistente incremento delle zone 107.3 c, passando dai 436mila abitanti 
della precedente programmazione agli attuali 877 mila abitanti e includendo anche alcune importanti aree 
costiere, come Civitavecchia e Gaeta.
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Con la DGR n. 710 del 26-10-2021, il Lazio ha definito le Unità di pianificazione dello Spazio Marittimo del Lazio. 
Con questo provvedimento la Regione presenta la sua visione del proprio spazio marittimo e delinea le destinazioni 
d'uso delle varie aree costiere, in funzione sia delle attività già esistenti sia delle potenzialità e delle vocazioni possibili 
di ognuno di questi specchi di mare.

La Regione Lazio intende consolidare l’identità marittima adeguata al suo sviluppo costiero, che sia in grado di:

- collegare utilmente aree costiere e aree interne,
- connettere efficacemente il territorio interessato,
- creare le sinergie istituzionali, imprenditoriali e di servizio, utili alla caratterizzazione del Lazio come 
regione che può fondare una parte rilevante del proprio sviluppo economico  ed occupazionale sul mare.
Con questo provvedimento vengono identificate distinte aree dello spazio marittimo costiero laziale, differenzian-
dole a seconda degli usi ai quali queste possono essere destinate, a seconda dei casi in via prioritaria, limitata o mista. 

Le tipologie di utilizzo dello spazio marittimo laziale previste dal provvedimento sono, in forma specifica o mista: aree 
destinate alla pesca, all’acquacoltura, al trasporto marittimo e portualità, alla protezione dell’ambiente e delle 
risorse naturali, all’attività turistica costiera e marittima, alla produzione di energia, all’estrazione di materie prime, 
alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale o, infine, aree a destinazione d’uso generica.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

La Pianificazione dello Spazio Marittimo 
(Maritime Spatial Plan – MSP), che può 
essere assimilata ad un vero e proprio 
“piano regolatore del mare”, definisce 
i criteri per la sua utilizzazione, ai sen-
si del D.Lgs 17 ottobre 2016 n. 201 “At-
tuazione della direttiva 2014/89/UE che 
istituisce un quadro per la pianificazione 
dello spazio marittimo”. 

La Regione Lazio partecipa con le altre 
Regioni dell’Area marittima del Mar Me-
diterraneo occidentale (Liguria, Tosca-
na, Campania, Basilicata, Calabria, Sici-
lia e Sardegna) alla redazione dei Piani di 
gestione dello Spazio Marittimo, pres-
so il Comitato Tecnico istituito al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

LA PIANIFICAZIONE 
DELLO SPAZIO 
MARITTIMO

Fonte: Deliberazione Giunta n°710 del 26/10/2021
TABELLA DELLE UNITA’ DI PIANIFICAZIONE 

DELLA REGIONE LAZIO FASE 4 
PROPOSTA OPERATIVA PER LA REDAZIONE DEI PIANI
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Il parco eolico off-shore galleggiante di Civitavecchia: 
un’opera strategica nazionale.

A titolo di esempio, nel Piano sono state individuate:

     Aree Marine Protette come quella intorno a Ventotene e Santo Stefano e la zona delle secche di Tor 
Paterno, per le quali è prevista in via prioritaria un’azione di tutela dell’ambiente;
     una fascia di mare da destinare alla produzione di energia rinnovabile offshore, individuata davanti 
alla costa nord della Regione;
     un settore dedicato all’acquacoltura nel Golfo di Gaeta; 
     ampi spazi costieri nei quali è prevista come destinazione principale quella turistica.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

La Regione Lazio ha presentato, coerentemente con quanto individuato nella Pianificazione dello Spazio Maritti-
mo e in risposta a una richiesta di manifestazione di interesse da parte del Ministero della Transizione Ecologica 
del giugno 2021, un progetto per la realizzazione di un Parco eolico offshore di tipo floating al largo delle 
coste di Civitavecchia.

Le turbine eoliche su piattaforma galleggiante sono una tecnologia emergente essenziale per la produzione di 
grandi quantità di energia rinnovabile e per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dal 
Green Deal del Lazio e del Paese.

Per Civitavecchia esiste, quindi, l’opportunità di diventare un polo di riferimento nel Mediterraneo: nei progetti 
regionali, dalle ceneri della vecchia centrale a carbone potrebbe nascere il primo Distretto Regionale di Energie 
Rinnovabili del Lazio, di cui l’eolico offshore sarà il primo nucleo da ampliare ed integrare anche con il fotovol-
taico e la filiera dell’idrogeno verde.

Il Parco Eolico Offshore di Civitavecchia, il primo galleggiante d’Italia, prevede l’installazione 
iniziale di 270 MW, impiegherebbe fino a 540 addetti complessivi per tutte le fasi di sviluppo 
e l’indotto e può essere ampliata fino a 1 GW per complessivi mille posti di lavoro.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO 41
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LA CARTA 
VOCAZIONALE 
DELL’ACQUACOLTURA
Il 19 luglio 2022, con delibera n. 583, il Lazio ha approvato la Carta Vocazionale regionale delle zone di mare territo-
riale, che individua e mappa le aree idonee e quelle precluse all’esercizio dell’attività di acquacoltura.
 
La Carta vocazionale, realizzata con i fondi FEAMP 2014-2020 - MISURA 2.51, ha visto la collaborazione della Di-
rezione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste con l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Lazio (ARPA Lazio) e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS).  

Si tratta di uno strumento operativo a supporto della Regione e dei Comuni costieri laziali per la programmazione e la 
pianificazione marittima ed è stato redatto tenendo conto di criteri fisici e oceanografici, biogeochimici, socio-econo-
mici, logistici. 

Le mappe leggono anche altri vincoli e limitazioni stabilite dalla normativa quali Delibere vigenti, Siti Natura 2000, 
Zone di Tutela Biologica, Aree Importanti per l’Avifauna.

Le zone precluse all’acquacoltura rimangono quelle dove insistono altri vincoli: habitat e specie protette, la qualità 
dell’ambiente marino costiero, le pressioni antropiche, le attività economiche e le infrastrutture in mare, la difesa e la 
sicurezza nazionale.

La cooperazione tecnico-scientifica ha coinvolto tutti gli stakeholders interessati, che sono stati informati dalla Dire-
zione Regionale Agricoltura durante incontri dedicati: Istituto zooprofilattico, Enti locali, direzioni regionali, organizza-
zioni di rappresentanza professionale, d’impresa e associativa, FLAG.
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Con DGR n. 976 del 03/11/2022, facendo riferimento all’art. 
26 della L. R. n. 16 del 11 agosto 2022, la Regione Lazio ha 
stanziato 1,5 milioni di euro del bilancio regionale per un 
bando a sostegno del settore della pesca, fortemente 
colpito dalla crisi internazionale in atto e in particolar modo 
dall’aumento vertiginoso del costo del carburante.

I contributi, per un limite massimo di 35.000 euro per cia-
scun beneficiario, sono rivolti alle imprese di pesca marittima 
armatrici di imbarcazioni e alle imprese di pesca professio-
nale in acque interne.

Nel 2021, grazie al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 
la Pesca, sono stati erogati complessivamente 2.646.690 
euro alle imprese del Lazio del settore, superando anche 
l’obiettivo di spesa previsto per il 31 dicembre dall’Unione 
Europea.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

I FONDI 
PER LA PESCA
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La costa tirrenica laziale, la cui lunghezza è variabile in relazione 
all’entità dei fenomeni erosivi e alla metodologia utilizzata per la 
misurazione dei moli portuali, si estende da Montalto di Castro 
(nord-ovest) a Minturno (sud-est) per una lunghezza complessiva 
di poco più di 383 km.*

Il territorio costiero del Lazio assume un notevole interesse natu-
rale e paesaggistico, essendo generalmente ricco di siti ed habitat 
naturali.

Gli ecosistemi in esso presenti si caratterizzano principalmente per 
la presenza di “zone umide” e di dune costiere, nonché di alcuni 
tratti di costa alta costituiti da promontori naturali aventi rilevanza 
nazionale.

La presenza, inoltre, all’interno del territorio laziale dell’arcipelago 
delle isole ponziane, accresce ulteriormente il pregio naturalistico 
di tale ambito.

La presenza di ambienti naturali o semi-naturali a ridosso delle 
aree costiere determina la formazione di ecosistemi complessi e di 
pregio.

Tuttavia, la ricchezza di questi ecosistemi si associa ad una estre-
ma fragilità degli ambienti costieri, minacciati dalla presenza sulla 
costa di numerosi agglomerati urbani e di svariate attività produtti-
ve, che esercitano una forte pressione antropica.

In tal senso, va rilevato che la mancanza nei decenni passati di una 
corretta pianificazione integrata e mirata ha contribuito ad aggra-
vare le problematiche esistenti, legate soprattutto alla minaccia di 
distruzione degli habitat naturali, alla contaminazione delle acque 
e, non da ultimo, alla forte erosione della costa.

Per questo la Regione Lazio ha operato con progetti di 
sostegno alla valorizzazione del litorale laziale e a un 
nuovo Piano di Utilizzazione degli arenili che combinasse 
sostenibilità ambientale e sviluppo delle attività ricreative 
e turistiche insistenti sulla costa.

IL TERRITORIO 
COSTIERO 
DEL LAZIO

*il dato è stato ricavato dal “Rapporto Tecnico sul tracciamento della linea di costa da ortofoto AGEA 
2014” giusto Accordo di partenariato tra Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Dife-
sa del Suolo - Area Difesa della Costa e Marina Militare - Istituto Idrografico della Marina Militare

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO44
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IL TERRITORIO 
COSTIERO 
DEL LAZIO

per interventi di riqualificazione delle località costiere, finalizzati al miglio-
ramento del livello di benessere per chi vive i territori del litorale, alla loro 
fruibilità e alla qualità dell’offerta turistica, culturale e ambientale

LA VALORIZZAZIONE 
DEL LITORALE 

L’obiettivo di tutto questo ricco pacchetto di finanziamenti è di rendere il Lazio, anche lungo le sue coste, la regione 
leader di un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità e di arricchire di opportunità il litorale, attraverso 
nuovi attrattori, in grado di valorizzare il patrimonio storico-artistico. 

Citiamo tra questi, i progetti legati al Castello di Santa Severa o alle necropoli etrusche; al nuovo ostello gestito da 
giovani a Gaeta; alla valorizzazione delle isole Ponziane, a partire dal grande progetto sul Carcere di Santo Stefano, 
e alle infrastrutture sostenibili, come il progetto nazionale della Ciclovia Tirrenica che da Ventimiglia arriverà a Roma 
attraversando Toscana, Liguria e Lazio. 

ATTRAVERSO IL PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL LITORALE LAZIALE (ART. 41 L.R. 26/2007), 
LA REGIONE HA STANZIATO FINANZIAMENTI DEDICATI AI 24 COMUNI COSTIERI.

80 MILIONI DI EURO
negli ultimi 10 anni

51 MILIONI DI EURO per circa 30 interventi di difesa della costa

per le attività balneari11,5 MILIONI DI EURO
in 3 anni (2020-2022)
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LA CENTRALITÀ DI 
OSTIA E DEL SUO MARE 
NEL PROGETTO 
DI SVILUPPO DEL LAZIO
La Regione Lazio, con i nuovi fondi del POR 2021-2027, ha previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per 
la valorizzazione e il rilancio di Ostia e del mare di Roma, suddividendoli su tre azioni prioritarie:

A questi 100 milioni di euro, si aggiungono le risorse già pianificate su nuova sanità, edilizia residenziale pubbli-
ca, il grande progetto per la navigabilità del Tevere, le azioni sui beni confiscati, per un totale di 250 milioni di 
euro di investimento complessivo su Ostia e il suo mare.

75 MILIONI DI EURO della nuova programmazione dei fondi europei sono desti-
nati allo sviluppo e alla riqualificazione del “Mare di Roma”.

15 MILIONI DI EURO per rafforzare la vocazione universitaria di Ostia.

10 MILIONI DI EURO
per la realizzazione della ciclovia che colleghi il Colosseo al 
litorale romano e alla Ciclomare, in fase di progettazione.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO46
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La Regione Lazio ha destinato circa 15 milioni alla ristrutturazione e adeguamento dell’ex-Enalc Hotel, sede 
del Nuovo Polo Universitario di Roma Tre ad Ostia in “Ingegneria del Mare”.

Il cantiere è ancora in corso.

Ha inoltre partecipato ad un bando del MUR per un totale di circa 3 milioni destinati alla ristrutturazione e 
riqualificazione dei due stabili ex-ENAM (Largo delle Sirene) e uno su Lungomare Toscanelli 200, di proprietà 

dell’INPS. Grazie all’accordo con l’Inps e il Comune di Roma, gli immobili, attualmente in disuso, verranno 
riqualificati e destinati a residenzialità universitaria.

I 2 edifici saranno gestiti da DiSCo per 25 anni. Dalle 2 palazzine verranno ricavate 
circa 90 stanze destinate a studentato universitario.

L’iniziativa si inserisce all’interno della stessa operazione culturale che la Regione ha messo in atto nel X Mu-
nicipio già tre anni fa con il corso di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare.

15 MILIONI DI EURO PER LA VOCAZIONE UNIVERSITARIA DI OSTIA

per la definizione di una strategia territoriale di valorizzazione e riqualificazione del lungomare di Roma 
(risorse della Nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027)

Di cui:
40 milioni del PR FESR 2021-27 che possono essere destinanti ad esempio alla riqualificazione di aree pubbliche, 

valorizzazione della biodiversità, infrastrutture verdi urbane, mobilità sostenibile e viabilità, promozione 
del turismo e dell’offerta culturale, digitalizzazione ed efficienza energetica.

10 milioni del FSE che possono sostenere interventi di lotta alla povertà, inclusione sociale, formazione 
e sostegno all’occupazione connessi con lo sviluppo della strategia territoriale.

50 MILIONI DI EURO

per il contrasto all’erosione della costa del litorale di Ostia
(risorse dalla programmazione 2021-2027)

25 MILIONI DI EURO

75 MILIONI DI EURO SUL MARE DI ROMA

L’itinerario si sviluppa per circa 26 km con un costo medio di euro 400.000 a chilometro.
Dal Colosseo verso il Circo Massimo e viale Aventino raggiunge Porta S. Paolo e la piramide Cestia, 
percorre via Ostiense e viale Marconi e raggiunge la Cristoforo Colombo costeggiando la tenuta 

del Presidente di Castel Porziano e la riserva naturale del Litorale Romano fino al mare di Ostia.

10 MILIONI DI EURO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COLOSSEO-OSTIA
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GRAZIA 
MARIA

IADAROLA
Dirigente
Area Blue Economy. 
Pianificazione dello 
spazio marittimo e 
degli arenili per 
finalità turistico 
ricreative

IL PUA REGIONALE 

“

Dopo un percorso impegnativo di circa 4 anni, è stato adottato il primo Piano Regionale di Utilizzazione degli Arenili per 
finalità turistiche e ricreative, arricchito dalle conoscenze tecniche-scientifiche in campo ambientale intervenute con la 
procedura Vas, che disegna le zone costiere del Lazio (delibera del Consiglio regionale n. 9 del 26 maggio 2021).
Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza per il litorale del Lazio che fornisce ai Comuni un quadro di regole 
uniformi per combinare lo sviluppo del turismo e delle attività economiche con la sostenibilità ambientale e la sicurezza.

L’approccio integrato all’uso delle risorse naturali è un riferimento costante, per promuovere un nuovo modello di svilup-
po sostenibile che possa portare il Lazio al centro del Mediterraneo, rendendo anche il litorale più attraente per i turisti.
“

supervisione condivisa. La strumentazione normativa, insieme all’adesione a progetti nazionale ed internazionali e alle 
iniziative promosse e messe in campo, incentiva l’utilizzo di azioni di ricongiunzione del territorio costiero in un un'unica 
ideale linea identitaria tra i vari comuni costieri, perseguendo obiettivi mirati alla maggiore consapevolezza e conoscenza 
del litorale laziale da parte di fruitori abituali, turisti, operatori economici e associazioni locali”.

“Questa amministrazione regionale nel corso degli anni ha 
consolidato un impegno costante nella tutela e nella valorizza-
zione del patrimonio costiero e marino, realizzando con inter-
venti legislativi illuminati, un piano di azione in grado di incenti-
vare e favorire le interazioni terra-mare.
In una ferrea logica di trasparenza e semplificazione, con co-
stanza e perseveranza, è stato rinsaldato un articolato tessuto 
normativo volto in particolare a favorire i requisiti qualitativi e 
identificativi delle varie tipologie di utilizzazione turistica delle 
aree demaniali (stabilimenti, esercizi di ristorazione, spiagge 
libere con servizi, strutture ricettive etc.).
Promuovendo, così, una migliore accessibilità e realizzando, 
sempre a fianco dei 24 Comuni del litorale e in piena sinergia 
con le Amministrazioni centrali, un asset innovativo di gestione 
strategica degli arenili, capace di favorire una fruibilità consa-
pevole e una migliore attrattività anche delle spiagge libere.
Il Lazio è stata la prima regione a istituire nel 2013 un Albo del-
le concessioni turistiche ricreative, annualmente aggiornato e 
pubblicato sui siti ufficiali dei Comuni oltre che su quello regio-
nale, completo di tutti i dati, utile strumento di trasparenza e di 
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POR 2021/2027: 
LE STRATEGIE 
TERRITORIALI 

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021/2027 DEL LAZIO

PRIORITÀ 1 - UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE  |  964 milioni di euro 

a favore della ricerca, dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della reindustrializzazione

PRIORITÀ 2 - UN’EUROPA PIÙ VERDE  |  510 milioni di euro 

a favore di transizione ecologica, tutela ambientale e sostenibilità. Di cui:
(8M€) Interventi di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico - (45M€) Interventi di prevenzione e gestione dell’erosione della costa 

PRIORITÀ 3 - MOBILITÀ URBANA E SOSTENIBILE  |  116,7 milioni di euro

PRIORITÀ 4 - UN’EUROPA PIÙ SOCIALE E INCLUSIVA  |  23 milioni di euro

PRIORITÀ 5 - UN’EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI  |  140 milioni di euro 

destinati alle strategie territoriali di Roma Capitale, Rieti, Frosinone, Viterbo e Latina

1,8 Miliardi di Euro di dotazione complessiva 

Il nuovo Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Lazio, approvato dalla Commissione 
Europea il 26-10-2022, è molto più ricco del passato, con un totale delle risorse che passa dai 960 milioni di euro 
del 2014-2020 a 1,8 miliardi di euro per il settennio 2021-2027.

“
TIZIANA PETUCCI
Direttore - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca

““Il percorso di riconoscimento della Blue Economy quale settore strategico dell’economia regionale, culminato con 
la Legge 2 del 24 febbraio 2022 e l’inserimento del settore nella nuova Smart Specialitation Strategy, ha determina-
to un’innovazione importante nel contesto politico-amministrativo nazionale.
La Regione Lazio è stata la prima a riconoscere la trasversalità delle competenze e delle ricadute della Blue Economy 
sugli altri settori più rilevanti dell’economia regionale, coniugando sviluppo, innovazione e sostenibilità ambientale 
e sociale.
Attraverso le risorse della nuova programmazione europea 2021-2027, dovranno essere accompagnati i processi di 
riposizionamento competitivo delle imprese e delle filiere industriali connesse al mare, sostenendo attività di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico in ambiti come la logistica avanzata, l’energia pulita, la mobilità sostenibile 
e intelligente, il turismo ecosostenibile, le biotecnologie marine”. 
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LA ZLS DEL TIRRENO 
CENTRO-SETTENTRIONALE 
COME STRUMENTO 
DI COMPETITIVITÀ
La procedura di istituzione di una Zona Logistica Semplificata del Tirreno Centro-Settentrionale (Civitavec-
chia, Fiumicino, Gaeta) è stata attivata dalla Regione Lazio con i Decreti di Giunta n.621/2018, che ha segnato 
l’avvio dell’iter istituzionale e n.29/2019, con la costituzione del gruppo di lavoro.

Con il Decreto n. 40 dell’8 febbraio 2022 è stato, invece, approvato il “Piano di Sviluppo Strategico”, proposto 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti e tuttora in fase di consultazione.

La Giunta regionale del Lazio ha così dato il via libera all’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) che 
perimetra i territori connessi direttamente con le aree portuali di Civitavecchia, gestite dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, favorendo il collegamento terra-mare.

All’interno delle Zone Logistiche Semplificate, le imprese già operative e quelle di nuovo insediamento bene-
ficiano delle procedure semplificate e dei regimi procedimentali speciali operanti per le Zone Economiche 
Speciali (ZES), nonché, limitatamente alle zone 107 3 c, delle agevolazioni fiscali previste per le ZES.

La Regione contribuisce a questo regime di maggior favore estendendo anche al perimetro della ZLS di Civi-
tavecchia l’applicazione della riserva del 20% su tutti i bandi a favore delle imprese della programmazione 
2021-2027, che nel 2014-2020 era dedicata esclusivamente alle aree di crisi complessa.

La ZLS di Civitavecchia rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo dell’intero territorio regio-
nale. Nell’individuarne il perimetro, la Regione ha guardato alle connessioni esistenti tra le attività industriali e 
produttive distribuite nel Lazio e le attività logistico-portuali in essere.

L’adozione della ZLS costituisce uno strumento abilitante per la crescita dell’economia e per le prospettive 
di occupazione e, in definitiva, per l’avvio della ripresa economica regionale, dopo gli impatti negativi della crisi 
sanitaria mondiale, in quanto costituisce essa stessa una preziosa opportunità per affrontare in maniera final-
mente integrata e sistematica le politiche regionali di sviluppo energetico, dei trasporti ed industriale, in un’ot-
tica di sostenibilità economica, sociale, ambientale e di crescita intelligente, all’interno di un quadro di opzioni 
strategiche condivise e di un migliore raccordo tra gli attori pubblici e privati del territorio.

L’istituzione della ZLS rappresenta la chiara risposta della Regione Lazio all’esigenza di affrontare e superare 
con concretezza e con una programmazione d’insieme, un quadro ad oggi deficitario dei propri territori sotto 
il profilo infrastrutturale trasportistico di interconnessioni con i porti, di governance multilivello e di capacità di 
attrazione di investimenti.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

Le politiche che convergono sulle ZLS si concentrano sui porti di rilievo commerciale e sulle 
filiere economiche «Port Related», al fine di valorizzare gli insediamenti imprenditoriali e 
attrarre maggiori investimenti, attraverso incentivi economici e agevolazioni e semplifica-
zioni procedurali o progetti capaci di rendere trainanti settori di punta dell’economia.
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LA ZLS AGISCE TRAMITE UN INSIEME DI MISURE ARTICOLATO IN 
DIVERSE LINEE DI INTERVENTO STRATEGICO:
     Snellimento amministrativo e burocratico delle procedure amministrative per l’ottenimento delle auto-
rizzazioni per attività produttive e per la realizzazione di opere.
     Efficientamento dei servizi portuali e doganali.
     Rafforzamento dei collegamenti funzionali strutturali tra i porti e i centri logistici attraverso il potenzia-
mento delle linee ferroviarie di collegamento e di quelle stradali, individuando le priorità.
     Definizione dei benefici fiscali e/o di contributi per coloro che svolgono attività imprenditoriali all’in-
terno della ZLS.5) Attivazione di strumenti di finanza pubblica, con il coinvolgimento della Regione o della 
BEI, a favore delle imprese che sono insediate (o intendono insediarsi) nelle aree ZLS.

La Regione Lazio associa alla ZLS i seguenti OBIETTIVI STRATEGICI:
1. ricostruire un’identità “marittima” adeguata al suo sviluppo costiero, in grado di produrre sinergia 
tra aree costiere ed aree interne, implementando la caratterizzazione del Lazio come regione che sul 
mare e dal mare può fondare una parte rilevante del proprio sviluppo economico ed occupazionale;

2. attivare le azioni infrastrutturali e funzionali necessarie perché il territorio acquisisca un ruolo 
logistico-infrastrutturale centrale all’interno dei flussi di trasporto di merci e passeggeri al livello locale, 
nazionale ed internazionale, proponendosi così come area logistica infrastrutturata, efficiente, innovativa e 
sostenibile. In particolare, si intende dare nuovo impulso funzionale al sistema portuale laziale, affinché 
possa recuperare alti livelli di competitività.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO
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L’Assessorato per la Transizione Ecologica e Trasfor-
mazione Digitale della Regione Lazio, in collaborazione 
con Sapienza Innovazione, ha elaborato un Piano per 
la Transizione Ecologica di Civitavecchia.

Il piano affronta le prospettive di cambiamento del 
territorio nei suoi punti fondanti: polo portuale, approv-
vigionamento e produzione di energia, infrastrutture, 
ecosistema dell’innovazione, turismo e poli produttivi.

I pilastri della visione strategica prospettata quali 
sostenibilità, sviluppo, interconnessione, resilienza 
e innovazione sono declinati in strategia, obiettivi, 
azioni e macroattività per proporre il territorio come la-
boratorio di transizione economica territoriale in grado 
di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del 
Lazio e del Paese.

Il piano strategico di Civitavecchia serve anche a 
cogliere le opportunità del PNRR per realizzare una 
visione della Città completamente rinnovata, dotata di 
strutture e competenze, pronta a competere a livello 
internazionale.

Sono state individuate 4 linee strategiche:

LINEA STRATEGICA 1 Trasformazione dell’area portuale in hub logistico del Mediterraneo 
LINEA STRATEGICA 2 Nuovo distretto energetico per la transizione ecologica 
LINEA STRATEGICA 3 Turismo sostenibile 
LINEA STRATEGICA 4 Nuovi poli produttivi e innovativi 

IL PIANO PER 
LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA 
DI CIVITAVECCHIA 
2022-2026
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LAZIO
IN TRANSIZIONE
La Regione Lazio ha lanciato, attraverso un avviso pubblico, una call per idee rivolta a tutti gli attori pubblici e 
privati, per identificare, con il loro contributo, le priorità d’intervento e le proposte progettuali sui temi connessi 
alla Transizione Ecologica.

La consultazione era rivolta ai Comuni, per indicare i bisogni del territorio, e alle imprese per proporre progetti e 
soluzioni green e innovative in molti ambiti tematici: Comunità Energetiche Rinnovabili, agrivoltaico, idrogeno, 
smart-grid, mobilità elettrica e accumuli, gestione della risorsa idrica, economia circolare, patrimonio naturale/ 
biodiversità, cura del territorio (aree dismesse e aree a rischio) e altro ancora.

Due le proposte presentate, legate all’Economia del Mare:

    La realizzazione di un sistema solare galleggiante (FPV), con una capacità iniziale di 10 MW 
nel Mar Tirreno, in un’area di circa 10 Ha a NW a largo di Civitavecchia (Progetto presentato da
Fred Olsen Renewables).

    L’istituzione di un Arcipelago Energetico a largo di Civitavecchia o delle isole Ponziane 
(Progetto presentato da INM Istituto di Ingegneria del Mare del CNR).

A VENTOTENE LA COMUNITÀ ENERGETICA DEI RECORD
La Comunità Energetica di Ventotene, inaugurata nel 2021, è la prima del Lazio 

e la prima in assoluto su un’isola in Italia e in tutto il Mediterraneo.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO 53
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Il 13 settembre 2022 la Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo quinquennale per la va-
lorizzazione del Complesso dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano a Ventotene tra il Ministero 
della Cultura, la Regione Lazio, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Ventotene.

L’iniziativa di recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano rientra nel Piano stralcio cultura e 
turismo deliberato dal Comitato interministeriale (Cipe) nel 2016 di competenza dell’allora Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo.

L’intervento prevede uno stanziamento di 70 milioni di euro per il restauro, la valorizzazione e la rifunzionaliz-
zazione dell’ex carcere, con un’ipotesi di riutilizzo dell’intero complesso a finalità prevalentemente culturali 
e di alta formazione, in ragione dei profondi valori simbolici che tale complesso detiene, anche mediante l’e-
secuzione di infrastrutture come la realizzazione di una elisuperficie, di un approdo e di un sistema di trasporto 
meccanizzato dall’approdo principale all’area di sedime degli edifici del carcere.

Al fine dell’attuazione degli interventi, nel 2017 è stato sottoscritto un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) 
tra le amministrazioni interessate che sono: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’allora Ministero dell’Am-
biente e della tutela del territorio e del mare, l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
l’Agenzia del demanio, la Regione Lazio, il Comune di Ventotene, la Riserva naturale statale e area marina pro-
tetta “Isole di Ventotene e Santo Stefano” e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa Spa (INVITALIA) quale soggetto attuatore.

LA VALORIZZAZIONE 
DELL’EX CARCERE 
BORBONICO DELL’ISOLA 
DI SANTO STEFANO 
A VENTOTENE
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È stato poi costituito un Tavolo istituzionale permanente composto dai referenti unici delle amministrazioni 
firmatarie, le cui funzioni principali consistono nella verifica dello stato di attuazione del programma e nella valu-
tazione dell’andamento delle attività al fine di fornire il necessario impulso alla realizzazione dell’intervento.

Il 3 maggio 2021 il Tavolo istituzionale permanente ha approvato lo Studio di fattibilità del progetto di recupero 
elaborato da INVITALIA e il 30 giugno 2021 è stato pubblicato il bando per il Concorso internazionale per il 
recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, che prevede una 
proposta progettuale da elaborarsi sulla base dello Studio di Fattibilità del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Attraverso la sinergia e la collaborazione tra gli enti coinvolti nel progetto, si vuole restituire alla 
comunità, rispettando i vincoli storico-paesaggisti, l’area di assoluto pregio culturale e ambien-
tale, progettando un nuovo percorso turistico, culturale e artistico in grado di rendere fruibile e 
accessibile ai cittadini e ai turisti lo storico complesso, lasciandolo ancorato alle proprie radici.
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Con un investimento di circa 15 milioni di euro, nel 2018 la Regione, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Roma Tre, ha iniziato un’operazione culturale volta ad avviare e consolidare una presenza universitaria a Ostia con 
l’istituzione di corsi di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare e in Giurisprudenza.

I fondi sono stati destinati alla ristrutturazione dell’ex Enalc Hotel, luogo in cui i lavori di adeguamento stanno prose-
guendo, e dove nella parte già ultimata vengono ospitati i corsi del Nuovo Polo Universitario che nel 2021 ha visto il 
suo primo laureato.

L’iniziativa sta proseguendo ora con un ulteriore stanziamento di circa 3 milioni che andrà alla ristrutturazione di 
due stabili ex ENAM di Ostia, uno a Largo delle Sirene 5 e uno su Lungomare Toscanelli 200 di proprietà dell’INPS.

Grazie al protocollo stipulato tra Inps, Regione Lazio e Roma Capitale, gli immobili attualmente in disuso verranno 
riqualificati e destinati a residenzialità universitaria con una gestione DiSCo di 25 anni.

POLITECNICO DEL MARE

LA FORMAZIONE 
IN AMBITO 
MARITTIMO
La ricca offerta formativa e di ricerca del Lazio in ambito marittimo si articola 
su tre poli principali: OSTIA, CIVITAVECCHIA E GAETA, coinvolgendo 
Università, Centri di Ricerca e ITS.

POLO DI OSTIA
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La Regione Lazio, insieme con l’Università di Roma TRE, ha dato vita ad un nuovo Corso di Laurea in Ingegneria del 
Mare che si tiene ad Ostia nei locali recuperati dell’ex-Enalc.

Il corso ha avuto avvio nel 2018 e nel 2021 ha avuto il suo primo laureato.
Il corso di laurea è realizzato in collaborazione con il CNR, l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e l’INSEAN (Istituto Nazio-
nale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale Vasca Navale).

La proposta didattica è di alta tecnologia ingegneristica con una forte vocazione alla sostenibilità ambientale e una 
focalizzazione sui temi dell’ingegneria delle energie rinnovabili di origine marina e dell’ingegneria costiera. 
L’obiettivo è formare figure professionali capaci di progettare tecnologie per sfruttare il potenziale energetico del 
mare nei seguenti ambiti di applicazione: infrastrutture costiere, pale per l’eolico offshore, soluzioni per la riconversio-
ne di piattaforme oil & gas; turbine per produrre energia dal moto ondoso.

Il Corso mira alla formazione di laureati di elevata qualificazione nell'ambito dell'ingegneria meccanica, in possesso di 
conoscenze e di competenze specialistiche nell'ambito delle tecnologie industriali per l'estrazione e la trasformazio-
ne delle risorse marine, in ottica di sostenibilità ambientale e sviluppo ecocompatibile in linea con gli indirizzi strategi-
ci Blue Growth dell'Unione Europea.

Inedito in Italia, offre una preparazione multidisciplinare tipica dei corsi di Marine, Ocean e Offshore Engineering 
largamente diffusi all'estero, finalizzata alla soluzione delle problematiche ingegneristiche in ambiente marino, preva-
lentemente in mare aperto (off-shore) e riferite ad applicazioni industriali. Sono esclusi dagli obiettivi la progettazione 
e la costruzione di imbarcazioni e mezzi navali e di strutture civili costiere.

Il corso forma ingegneri civili moderni, con una conoscenza avanzata degli ambienti costieri e oceanici e in grado di 
trovare soluzioni ingegneristiche sostenibili per favorire lo sviluppo del delicato ambiente marino.

Grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra l’Università Roma Tre e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il polo 
di Ostia ospita l’Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (CNR-IAS) ed ha in 
atto importanti collaborazioni anche con l'Istituto di Ingegneria del Mare (CNR-INM).

Una partnership strategica in quanto le attività di ricerca e di didattica del corso di laurea avranno un fortissimo im-
pulso e allo stesso modo le attività di ricerca del CNR troveranno una possibilità di trasmissione didattica.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE PER 
IL MARE - UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA PER LE RISORSE 
MARINE - UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

CNR-IAS

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SUSTAINABLE COASTAL AND OCEAN 
ENGINEERING (IN LINGUA INGLESE) - UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
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Particolare accento è dato ai temi della logistica intermodale, trasporti e al management portuale e aeroportuale, così 
da cogliere le opportunità correnti e future promosse dallo sviluppo delle professionalità in security fisica e logica, 
cybersecurity e safety.

MISAS - MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN TRANSPORT SECURITY, SAFETY 
E CYBER PROTECTION – DEIM DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, 
SOCIETÀ, IMPRESA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Il curriculum “Economia del mare e del commercio internazionale” fornisce agli studenti una formazione nelle discipli-
ne economiche e aziendali, applicata alle dinamiche di business del settore dei trasporti e del commercio internazionale.

Il laureato acquisisce competenze che gli consentiranno l’accesso al mercato del lavoro con diversi sbocchi professio-
nali nelle imprese di trasporto, nei segmenti della pianificazione, organizzazione e gestione di servizi, e nella consulenza 
specialistica del settore.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE - DEIM DIPARTIMENTO 
DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELLA TUSCIA

Il corso si propone di fornire agli studenti le competenze necessarie per operare professionalmente in diversi ambiti 
legati allo sviluppo sostenibile e alla governance internazionale.

In particolare il “Curriculum Blue” è orientato verso un approccio circolare all'economia del mare, in tutte le sue for-
me, turismo, natura, logistica, commercio, e per questo denominata Blue Economy.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA CIRCOLARE - DEIM DIPARTIMENTO 
DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELLA TUSCIA

POLO DI CIVITAVECCHIA
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Il Master Universitario AIGEP è concepito ed organizzato per l'alta formazione per laureati di primo livello da impiega-
re in Enti pubblici ed imprese interessati a cogliere le opportunità correnti e future promosse dall’Unione Europea e 
dalla finanza competitiva.

Il Corso forma laureati in grado di utilizzare metodologie scientifiche e attrezzature innovative e complesse nel cam-
po delle Scienze dell'Ambiente.

Il corso mira a formare la figura professionale del biologo ambientale marino, di elevata qualifica e specializzazione, in 
grado di conoscere, classificare e risolvere le problematiche ambientali con approccio sistemico ed interdisciplinare. 

È nato a Civitavecchia un nuovo Istituto Tecnologico Superiore per la formazione di esperti altamente specializzati 
in campo energetico, grazie al Bando della Regione Lazio per la creazione di nuove Fondazioni ITS. È frutto della 
collaborazione tra ENEL e altri 6 soci fondatori (IISS “Luigi Calamatta” (capofila) e IISS “Gugliemo Marconi” di Civita-
vecchia, ArchiBit Generation srl, Università degli Studi della Tuscia, Città Metropolitana di Roma Capitale). 

Da marzo 2022 è attivo a Civitavecchia un nuovo Corso della Fondazione Caboto, finalizzato alla formazione della 
figura di “Tecnico superiore per la gestione della Logistica integrata e dei processi di spedizione”, parte dell’offerta 
formativa dell’ITS Tecnologie per il Mare e la Logistica di Gaeta.

AIGEP – MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN ALTA QUALIFICAZIONE IN INNO-
VAZIONE GESTIONALE PER LA FINANZA COMPETITIVA ED EURO PROGETTAZIO-
NE - DEIM DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA - UNI-
VERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE AMBIENTALI – DEB DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA
DEB DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

ITS PER L’ENERGIA DEL LAZIO – FONDAZIONE ITSEL

ITS PER “TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLA LOGISTICA INTEGRATA E 
DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE”- FONDAZIONE CABOTO

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO

CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE MARINO (CISMAR)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

Il Centro Ittiogenico Sperimentale Marino (CISMAR) appartiene al Dipartimento di Scienze Ecologiche e Bio-
logiche (DEB) dell'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo, Italia) e si trova all'interno della Riserva Naturale 
“Le Saline di Tarquinia”.

Obiettivi primari del Centro sono lo studio e il monitoraggio della biodiversità degli ambienti costieri e di transizione.

La sua attività è focalizzata principalmente sulla caratterizzazione genetica delle popolazioni di animali marini, 
applicando la genetica e la biologia comportamentale alla gestione delle popolazioni. In questo campo, un'a-
zione principale è la riproduzione controllata delle specie bersaglio ai fini del ripopolamento.
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Eccellenza nazionale in ambito formativo, la Scuola Superiore di Tecnologia per il Mare – ITS Fondazione “G. Caboto” 
con sede a Gaeta, offre un supporto efficace alla formazione dei giovani, allo sviluppo, al trasferimento tecnologico e 
alla crescita culturale delle aziende. 

Nasce con l’obiettivo di contribuire a dare risposta ai fabbisogni formativi non solo dello shipping, bensì di tutto il set-
tore economico che si sviluppa intorno al mare: da quello turistico alla pesca, da quello delle infrastrutture e info-mo-
bilità e della logistica all’acquacultura fino alle costruzioni. 

Grazie alla collaborazione con le maggiori Compagnie di Navigazione e con i più importanti Porti Turistici e aziende 
del settore marittimo, garantisce ai suoi allievi elevate opportunità occupazionali.

La ricca proposta di percorsi formativi con caratteristiche ed obiettivi diversi, è in costante aggiornamento e prevede 
l'inserimento di nuove figure professionali in risposta ai fabbisogni aziendali.

ITS ACADEMY FONDAZIONE CABOTO

POLO DI GAETA

Gli ITS sono “Scuole Superiori di Tecno-
logia” che hanno come scopo quello di 

rispondere in modo organico alla richie-
sta di Tecnici Specializzati proveniente 

dal mondo del lavoro, con particolare 
riferimento ai settori interessati dai 

processi di innovazione tecnologica e 
di internazionalizzazione dei mercati, 

raggiungendo un’elevata percentuale di 
occupazione dei propri diplomati.

LA BLUE ECONOMY DEL LAZIO60
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Attualmente sono attivi i corsi di:

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

• CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE (UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO)
Il Corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità relative al settore della Conduzione del 
Mezzo Navale per il Diporto riconducibili alla figura professionale dell’Ufficiale di Navigazione del Diporto (di cui 
al Decreto n. 121 del 10 maggio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), Comandante di Yacht, che si 
occupa della gestione di un’imbarcazione da diporto in tutti i suoi aspetti.

• CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE (UFFICIALE DI COPERTA)
Il Corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità relative al settore della Conduzione del 
Mezzo Navale, riconducibile alla figura professionale dell’Ufficiale di Coperta (di cui al DM n. 251 del 25/07/2016 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

• GESTIONE DEGLI APPARATI ED IMPIANTI DI BORDO (UFFICIALE DI MACCHINA)
Il Corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità relative al settore della Gestione degli 
Apparati e Impianti di Bordo, riconducibili alla figura professionale dell’Ufficiale di Macchine (di cui al DM n. 251 
del 25/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

• GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A SERVIZIO DEI PASSEGGERI A BORDO DELLE NAVI - HOSPITALITY 
& FOOD MANAGER
Il Corso si prefigge di formare una figura professionale capace di assistere i passeggeri con un elevato livello di 
professionalità, con competenze relative ai diversi ambiti in cui si articolano le molteplici attività legate ai servizi 
a bordo della nave, acquisendo competenze per l’utilizzo di strumenti avanzati di innovazione tecnologica ed 
organizzativa. 

TECNICO SUPERIORE PER L'INFOMOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE 

• GESTIONE DELLA LOGISTICA INTEGRATA E DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE (CIVITAVECCHIA)
Il percorso formativo si rivolge ad allievi che siano in grado di gestire le attività logistiche nel segmento di mercato 
delle supply chain porto-centriche, i processi di spedizione e le attività connesse (magazzino, allestimenti, tra-
sporto intermodale, ciclo dell’ordine) che intervengono nella gestione delle merci.
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LA COOPERAZIONE 
TERRITORIALE 
TRANSREGIONALE E 
TRANSNAZIONALE 
La Regione Lazio partecipa, in una logica di cooperazione interregionale e transnazionale, a vari progetti europei rela-
tivi all’Economia del Mare, principalmente attraverso il PROGRAMMA INTERREG MED. 

Tra questi, di particolare importanza è MISTRAL, che viene considerato un vero e proprio modello di buone pratiche 
da replicare nell’implementazione dei cluster della Blue Growth. 
Il progetto risulta strategico perché si pone come piattaforma progettuale per l’implementazione delle traiettorie di 
sviluppo sostenibile armonizzate rispetto alle strategie della Specializzazione Intelligente (S3) dell’area Med.

Attualmente sono attivi anche BestMed (focus Turismo sostenibile), Blue Deal (focus Rinnovabili Marine), 
Coevolve4bg (focus ICZM) e Blue Bio Med (focus sostenibilità dell’ambiente marino).

Nell’ambito della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa, la Regione Lazio ha, inoltre, guidato la 
Task Force tecnica della Blue Growth, sviluppando il piano d’azione relativo al perimetro dell’economia del mare.

DURATA: 22 mesi (concluso)
BUDGET: 1.5 milioni di euro
PARTNER: 11 partner di 9 nazioni 
(Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Montenegro,  
Croazia, Francia, Slovenia e Malta)

OBIETTIVI:
         perseguire gli obiettivi di sviluppo soste-
nibile (SDGs) nella regione del Mediterraneo 
attraverso la promozione di un approccio basato 
sulla quadrupla elica;
         migliorare la governance delle politiche di 
innovazione e la coerenza tra programmi, 
strategie e iniziative multilivello.

DURATA: 32 mesi (concluso)
BUDGET: 2.75 milioni di euro
PARTNER: 13 partner di 7 nazioni (Italia, Cipro,  
Spagna, Albania, Grecia, Croazia e Malta)

OBIETTIVI:
         superare le restrizioni e limiti tecnico ammi-
nistrativi nello sviluppo delle rinnovabili marine;
         individuare le migliori pratiche per la pianifi-
cazione e diffusione delle tecnologie per 
l’energia blu nell’area mediterranea.

BLUE BIO MED BLUE DEAL
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OBIETTIVO

del progetto è implementare un ecosistema transnazionale, legato alla Blue Growth, in organismi 
di ricerca, imprese (PMI e imprese), agenzie locali di sviluppo e cluster collaborano per:

sviluppare azioni di innovazione sostenibile;
aumentare le loro performance 

in termini di innovazione;

sostenere lo sviluppo dello spirito imprenditoriale;
aumentare l'accesso e la condivisione 

della conoscenza del settore marittimo.

RISULTATI ATTESI

         Migliorare la conoscenza delle competenze e 
delle capacità dei cluster in area MED.
         Individuazione delle opportunità di innova-
zione nei settori della Blue Growth: Blue Energy, 
Pesca e acquacoltura, Sorveglianza marittima, 
Biotecnologie Blu, Turismo costiero e marittimo.

         Aumentare l'efficacia dei servizi a supporto 
dei cluster.
         Sviluppo di nuovi modelli di “value chain” 
progettati in un'ottica di analisi aziendale che 
descriva anche le risorse sociali e tecniche come 
principali beni immateriali che devono essere 
sostenuti.

La Regione Lazio partecipa in qualità di partner associato al Progetto Mistral (Mediterranean Innovation Strategy for 
Transnational activity of clusters and networks of Blue Growth), percorso volto a creare un network transnazionale di 
Cluster dell’area mediterranea operanti nella Blue Growth.

Al progetto partecipano 15 PARTNER UFFICIALI E 9 PARTNER ASSOCIATI (Autorità statali, Regioni, Cluster, Came-
re di Commercio, Organismi di ricerca e agenzie di sviluppo) di Italia di 8 Paesi (Grecia, Spagna, Francia, Portogallo, 
Albania, Croazia e Cipro).

PROGETTO MISTRAL
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ciale, incentivando lo sviluppo della Blue Economy, tramite strategie progettuali caratterizzate da una delineata 
e marcata espressione identitaria.

La 365 BLUE LINE non è solo un’arteria blue o un tracciato ciclabile che congiunge l’intera costa laziale, ma 
è un sistema organico di azioni progettuali che investono l'economia, la politica, l'assetto del territorio e lo 
sviluppo di una nuova sensibilizzazione sociale, volta alla preservazione del territorio costiero.

Il progetto si propone come strumento operativo ed attuativo di nuove azioni operate nei 24 comuni costieri.

Obiettivo comune è quello di sviluppare, insieme agli enti coinvolti, un sistema concentrico, realizzato da una 
rete di comunità in cui gli attori coinvolti, sono gli stessi fruitori e operatori economici.

È nato da poco un nuovo progetto pilota, intitolato 
365 Blue Line e condotto dal CNR-IAS (Istituto per 
lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in 
Ambiente Marino), con il patrocinio della Regione 
Lazio.

L’obiettivo è quello di unire i 24 comuni costieri 
del Lazio, da Pescia romana (Montalto di Castro) a 
Minturno, in un unico percorso condiviso che ga-
rantisca la valorizzazione e la fruizione del litorale 
365 giorni all’anno, nel pieno rispetto della tutela 
dell’ambiente marino.

La strumentazione messa in campo, incentiva 
l’utilizzo di azioni di ricongiunzione del territorio 
costiero in un unico segno identitario riconosci-
bile tra tutti i comuni della costa del Lazio, perse-
guendo obiettivi mirati che puntano principalmente 
all'accessibilità, alla riduzione dell'inquinamento 
ambientale, alla promozione del territorio.

Il progetto mira alla riscoperta delle preesistenze 
storico culturali e naturalistiche della costa laziale, 
nonché alla creazione di iniziative a carattere so-

IL PROGETTO 
BLUE LINE: 
PER LA FRUIBILITÀ DELLE COSTE 
365 GIORNI ALL’ANNO
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