
Il Manifesto Blue
 

per un’Economia del Mare Sostenibile, Inclusiva e Innovativa

Per il Mare
che ispira, ci unisce e ci nutre
che racconta storie antiche e di ricerca
che accoglie e protegge
che è avventura e viaggio
che è cultura, natura e biodiversità
che è lavoro e divertimento
che è economia e innovazione

Per il Mare. Per il Pianeta.

Per il Pianeta 
Che ha bisogno di noi 
Delle nostre cure
Delle nostre scelte
Delle nostre azioni

È arrivato il momento di fare 
tutti la nostra parte.



Il Manifesto Blue
 

per un’Economia del Mare Sostenibile, Inclusiva e Innovativa

Partendo dal Manifesto di Assisi, dal Manifesto del Decennio del Mare, 
dal Blue Paper e dalle indicazioni dell’Unione Europea

NOI UTENTI DEL MARE

lavoreremo per:
Rispondere alle sfide globali con responsabilità individuale e collettiva, in un’ottica inclusiva e di
condivisione

Prenderci cura del mare attraverso una Economia Sostenibile, giusta ed equa

Affermare il ruolo propulsore in termini di idee dell’Economia del Mare, per stimolare una ripresa
rapida e duratura e proteggere il nostro pianeta

Promuovere e sostenere nuove politiche di sviluppo che pongano l’Economia del Mare al centro
della transizione sostenibile, sociale e digitale dell’Europa e dell’Italia

Accompagnare la transizione ecologica da un Crescita Blu verso una Economia del Mare
sostenibile, etica e digitale

Accompagnare la transizione digitale, puntando su innovazioni tecnologiche che possano portare
l'Economia del Mare a vincere le sfide proposte dall'Europa

Favorire tutti i network esistenti e che si creeranno, operanti in questa direzione, facilitando il
dialogo tra tutte le realtà operanti nell’Economia del Mare. Tutte, nessuna esclusa

Integrare, unire e confrontare progetti, idee, eventi, buone pratiche che già operano nella
direzione di un’Economia del mare sostenibile, per affrontare le sfide comuni sulle nuove
economie, sulla sostenibilità e sui cambiamenti climatici

Sostenere ogni iniziativa moltiplicatrice della blue economy

Costruire forum di tutti, proprio tutti gli utenti del mare d’Italia, d’Europa e del Mediterraneo

Creare le condizioni per una governance sostenibile



1.    Incentivare sistemi di produzione, comunicazione, Eco ed innovativi

2.    Contribuire ad aumentare la Cultura del Mare in tutte le sue sfaccettature e innanzitutto come principale
sistema Eco-sostenibile 

3.    Promuovere un’educazione che porti ad essere consapevoli dell’ambiente, della biodiversità, per
salvaguardare il nostro pianeta, i mari e tutti i suoi esseri viventi

4.    Promuovere le Regioni costiere, le cooperazioni regionali e le isole come attori chiave dell’Economia blu
anche attraverso “una rete delle regioni blu”

5.    Aiutare i paesi terzi a sviluppare e diversificare le loro economie blu sostenibili

6.    Sostenere iniziative multilaterali quali il Decennio per il ripristino dell'ecosistema e il decennio delle scienze
oceaniche per lo sviluppo sostenibile 2021-2030 delle Nazioni Unite

7.    Guidare gli sforzi tesi a raggiungere un accordo globale sulla plastica

8.    Promuovere un'economia blu sostenibile all'estero 

9.    Sostenere una sicurezza marittima anche nel totale rispetto di una economia blu

10. Promuovere e sostenere lo sviluppo dell'ecoturismo marino e costiero

11. Promuovere la pianificazione dello spazio marittimo, favorendo un approccio eco-sistemico 

12. Creare e sostenere le competenze e i posti di lavoro blu 

13. Promuovere il lavoro e le carriere blu 

14. Sostenere le iniziative degli ITS e l’orientamento formativo alla blue economy 

15. Promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione sulla blue economy

16. Promuovere e sostenere la creazione di una rete di scuole italiane, europee, mediterranee per
un’educazione condivisa a favore di una nuova Economia del Mare sostenibile

17. Promuovere e creare sistemi alimentari responsabili 

Un manifesto scritto a più
mani e sempre in movimento
come le onde del mare, per: 



18. Sostenere la resilienza delle zone costiere 

19. Sostenere la biodiversità e gli investimenti nella natura 

20. Trasformare le catene del valore dell’Economia blu 

21. Favorire la transizione delle catene del valore dell'Economia Blu verso modelli circolari e sostenibili

22. Promuovere trasporti marittimi e porti più ecologici

23. Investire su uno sviluppo di energie rinnovabili prodotte in mare (offshore)

24. Sviluppare catene di approvvigionamento dell'economia blu, preferendo soluzioni circolari e sostenibili

25. Promuovere un uso dello spazio marino improntato alla molteplicità degli utilizzi combinando attività diverse
nello stesso luogo, anche per il superamento delle conflittualità

26. Sostenere la promozione di politiche rivolte a sviluppare l’utilizzo del Treno per il trasporto delle merci

27. Evidenziare sempre più quali sono le infrastrutture realmente utili al Paese e funzionali allo sviluppo del
settore marittimo

28. Promuovere un corretto ed efficiente utilizzo dei fondi del PNRR

29. Incentivare sempre più strumenti che aumentino la conoscenza del settore come studi, ricerche, seminari
sul tema

30. Promuovere porti sostenibili ed elettrificati, sviluppando un modello di business e Regolatorio innovativo e
competitivo 

31. Promuovere il refitting sostenibile delle imbarcazioni (sia di grandi dimensioni sia barche tecniche/da lavoro),
sviluppando una filiera di cantieristica sostenibile e blue jobs collegati

32. Promuovere la costruzione di nuove imbarcazioni sostenibili (sia di grandi dimensioni sia piccole/ da
lavoro/tecniche), alimentando una cantieristica green e blue jobs

33. Promuovere il recupero delle plastiche in mare e il loro riutilizzo in ottica di economia circolare

34. Promuovere il turismo sostenibile a Km 0 associato a tutti gli sport in genere

Un manifesto scritto a più
mani e sempre in movimento
come le onde del mare, per: 


