


Le politiche di crescita sociale, sviluppo economico, inno-
vazione tecnologica e dei processi industriali costituiscono 
da decenni sia l’obiettivo sia lo strumento ispiratore del-
le strategie in materia di economia e industria da parte 
dell’Unione Europea e dei singoli Stati membri.
Tutela e promozione della qualità ambientale, difesa degli 
ecosistemi, del mare, del patrimonio naturale non rappre-
sentano più “assets” solamente accessori, ma fattori radi-
cali per la buona riuscita delle politiche industriali e produt-
tive: molte Nazioni europee ne sono ormai consapevoli e 
considerano questi fattori un patrimonio culturale.
I Governi dei Paesi maggiormente popolosi dell’Unione, 
insieme alla Commissione e al Parlamento europei, han-
no oggi irrobustito la propria convinzione nel ritenere che 
iniziative di politica attiva in materia ambientale possano 
assicurare continuità e costanza alle molteplici strategie in 
ambito economico, industriale e sociale pensate e attuate 
per stimolare positivamente l’intero euro sistema e l’innal-
zamento degli indici di benessere economico dei cittadini 
dell’Unione.
La visione “green addicted” che ha ampiamente permea-
to cultura e sensibilità collettive europee, particolarmente 
nella fascia d’età dei più giovani, è adesso ispiratrice delle 
strategie più recenti e impegnative che la Commissione gui-
data dalla Presidente Von Der Leyen ha inteso indicare per 
l’Unione e per i suoi Paesi membri nei prossimi decenni.
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Emissioni zero dal 2050 e già ridotte del 55% entro il 2030, investimenti per 260 miliardi l’anno 
e 100 miliardi per le regioni ambientalmente vulnerabili: sono questi i capisaldi e gli obiettivi 
dell’European Green Deal, il piano sul Clima proposto dalla Presidente della Commissione Eu-
ropea, Ursula Von Der Leyen. Si tratta di una tabella di marcia “per rendere sostenibile l’econo-
mia dell’UE trasformando le sfide climatiche e ambientali in opportunità”, come indicato dalla 
stessa Presidente. Ulteriori linee d’azione proposte dalla Von Der Leyen, sono indice evidente 
della scelta di orientare le strategie di investimento dell’Unione ancor più incisivamente di 
quanto fatto in passato: almeno il 25% del bilancio a lungo termine dell’UE dovrebbe essere 
dedicato all’azione per il clima e la Banca europea per gli investimenti dovrà integrare con un 
ulteriore sostegno finanziario.
In sede di presentazione ufficiale del Piano, le parole della Presidente sono certamente signi-
ficative per comprendere quanto il tema ambientale abbia acquisito un ruolo strategico per il 
futuro stesso dell’Unione, dei suoi Popoli e del suo potente sistema economico: “Il Green Deal 
europeo è la nostra nuova strategia di crescita... Tutti possiamo essere coinvolti nella transizio-
ne e tutti possiamo beneficiare delle opportunità. Aiuteremo la nostra economia a diventare 
leader globale, muovendosi prima e muovendosi velocemente. Siamo determinati a riuscire 
per il bene di questo pianeta e la vita su di esso – per il patrimonio naturale dell’Europa, per la 
biodiversità, per le nostre foreste e i nostri mari. Mostrando al resto del mondo come essere 
sostenibili e competitivi, possiamo convincere altri paesi a muoversi con noi”.
L’aver intuito l’efficacia e l’inderogabilità di politiche che integrino seriamente sviluppo econo-
mico e tutela ambientale hanno spinto verso la promozione di nuove visioni industriali, tecno-
logiche e innovative: la blue economy, la lotta alla pesca indiscriminata, le politiche di riciclo e 
gestione consapevole dei rifiuti (particolarmente delle materie plastiche e degli idrocarburi). 

LA 
NUOVA
VISIONE
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LA

LIGURIA:
PORTAVOCE
DI 
UNA

VISIONE
INNOVATIVA

Il mare costituisce sicuramente una delle risorse am-
bientali più estese e preziose per l’Europa e, in partico-
lare, per l’Italia. L’Europa è circondata da quattro regio-
ni marine: il Mediterraneo, il Mar Nero e il Mar Baltico 
e l’Oceano Atlantico settentrionale che include anche il 
Mare del Nord. 
L’UE possiede una linea costiera di 68.000 km, oltre 3 
volte più lunga dei quella degli Stati Uniti e quasi il dop-
pio di quella della Russia; con i paesi membri dell’AEA, 
incluse Islanda, Norvegia e Turchia, la sua lunghezza 
corrisponde a 185.000 km.
L’Europa intraprende numerose attività marittime 
nell’Artico. Le attività umane si concentrano spesso 
sulle regioni costiere meno in grado di assimilare tali 
attività e in cui gli effetti avversi sono maggiormente 
evidenti. 
Le principali minacce alle aree costiere europee sono 
l’inquinamento idrico e l’eutrofizzazione, la perdita di 
biodiversità, lo sviluppo urbano, il deterioramento del 
paesaggio e l’erosione costiera. 
Basterebbero solamente questi numeri e questi ele-
menti per comprendere come la tutela del mare, la sua 
economia, la salvaguardia del suo ecosistema e l’ado-
zione di adeguati accorgimenti per un suo uso consape-
vole e sostenibile siano tutti tasselli di un mosaico raffi-
gurante l’umanità intera e la sua esistenza non solo nei 
territori dell’Unione ma, soprattutto, del mondo intero. 

L’economia del mare e, in particolare, la sua tutela co-
stituisce un asset strategico per la nostra Regione e per 
la nostra Provincia. La Liguria è la Regione italiana in cui 
l’Economia del Mare risulta più sviluppata e che incide 
maggiormente sul totale dell’economia (il 9,2%, rispet-
to al 3,2% calcolato per l’intero Paese). 
La Regione vanta posizioni di eccellenza in più ambiti: 
• cantieristica: la concentrazione di imprese della 

cantieristica risulta la più alta in Italia (con 15,4 im-
prese ogni 1.000 imprese manifatturiere);

• sistema portuale e della logistica: il sistema por-
tuale ligure genera un valore aggiunto di 4,5 mi-
liardi di Euro, superiore a quello di Londra (circa 4 
miliardi di Euro);

• formazione, innovazione e ricerca: la Liguria è un 
punto di riferimento mondiale per il know-how ac-
cumulato sul territorio, in particolare nell’ambito 
di ricerca e formazione marittima.

PROGETTI

EUROPEI
A

LA 
SPEZIA

Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia ha 
raccolto in questa pubblicazione alcune esperienze e 
progettualità locali che hanno goduto di un concreto 
sostegno europeo e hanno potuto così migliorare i pro-
pri processi produttivi, il proprio know how e il tasso di 
innovazione non solamente in quelle stesse realtà ma 
nell’indotto ad esse correlato. Si tratta di un tessuto 
di best practice che conferma quanto l’attenzione eu-
ropea all’ambiente, al mare, alla blue economy siano 
strumenti di sviluppo efficace dell’impresa, dell’econo-
mia e del modello culturale di ampie porzioni dell’inte-
ro continente, La Spezia compresa.
L’illustrazione nelle successive pagine di questa pubbli-
cazione muove, innanzi tutto, dall’ambito in cui inter-
vengono le esperienze locali che abbiamo raccolto: 
il mare è l’elemento comune cioè la “risorsa” che ispi-
ra oppure beneficia degli effetti perseguiti con questi 
stessi progetti mentre la finalità delle azioni descritte 
è stata descritta articolandola nelle policy europee già 
accennate: tutela ambientale, progetti di innovazione 
e, infine, promozione della blue economy nel territorio.
Le successive schede illustrative sono, dunque, orga-
nizzate per singolo soggetto attuatore che, di volta in 
volta, ha agito nel ruolo di capofila oppure di partner 
insieme ad altre realtà pubbliche o private. 
La forma descrittiva utilizzata è ispirata a un criterio 
strettamente schematico affinché la lettura sia più intu-
itiva e consenta una sintesi efficace di tutti gli elementi 
più rilevanti di ogni singola iniziativa: il suo obiettivo, 
la durata del progetto, i soggetti coinvolti, l’entità e l’o-
rigine del finanziamento europeo investito, lo scopo e 
l’output atteso. 

La strategia promossa dalla precedente Commissione sulla blue economy è esemplare nel de-
clinare quanto la visione ambientale sul tema del mare possa incidere significativamente su 
processi economici di grande impatto per i popoli europei.
L’energia blu, l’acquacultura, il turismo marittimo, costiero e di crociera, l’uso sostenibile delle 
risorse minerali marine e la biotecnologia: ambiti che, supportati da un’adeguata azione di 
tutela del mare, possono trovare sviluppo tale da condizionare positivamente la creazione di 
occupazione di alta qualità, plusvalore sugli investimenti, innovazione dei processi produttivi 
con l’introduzione di tecnologie sperimentali. Nella visione unitaria e inclusiva dell’Unione 
queste opportunità positive non sono conseguite solamente grazie all’azione universale e col-
lettiva di tutti i Paesi membri ma anche con l’impegno di ogni singolo Stato, adeguatamente 
supportato dalla Commissione e dalle scelte di investimento del bilancio europeo. Sovente, 
nella storia europea, l’impegno di un singolo Paese che poteva inizialmente apparire in una 
sorta di “fuga solitaria” è stato successivamente elemento di stimolo affinché tutti gli altri Pae-
si, man mano, iniziassero lo stesso cammino di politiche e di riforme arrivando, con l’impegno 
e con il tempo, a costruire quel patrimonio culturale condiviso che è anima e collante di tutta 
l’Unione. La scelta della Presidente Von Der Leyen di porre l’European Green Deal come il pro-
gramma del proprio mandato ha lo scopo di tratteggiare un orizzonte verso cui accompagnare 
l’industria, l’economia, lo stile di vita e il modello culturale di ogni singolo cittadino e di tutti 
gli Stati membri.

IL

MARE 
DELL’
EUROPA
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PROGETTI PROMOSSI 
IN SEDE LOCALE 
CHE HANNO INTERESSATO 

LA RISORSA 

“MARE” 
IN UN’OTTICA DI 

TUTELA 
E DI

CONSERVAZIONE

Qualunque progetto imprenditoriale e di creazione di valore aggiunto tramite un 
corretto sfruttamento di risorse, specialmente quelle naturali, deve assumere 
come imperativo e assoluta priorità la tutela di quella stessa risorsa. 
L’uso intensivo, scorretto o, peggio ancora, l’abuso distruttivo di una risorsa na-
turale non costituisce solamente un danno gravissimo e, spesso, irreparabile di 
un bene dell’umanità ma, sovente, vanifica tutto l’investimento speso per l’indu-
strializzazione del suo sfruttamento e la sua stessa capacità di generare valore. 
Il mare, come qualunque altra risorsa naturale, non si sottrae a questa sorte e l’e-
sigenza di dotarsi oggi di tecnologie e forme innovative per la conservazione della 
sua integrità costituisce un patrimonio comune ideale e culturale, anche nei settori 
dell’imprenditoria, particolarmente promosso e diffuso tramite azioni finanziate 
dalla UE. La tutela attiva del mare e la conservazione della sua integrità sono esse 
stesse “iniziative economiche” che hanno spinto diverse organizzazioni nazionali 
e locali nella realizzazione di interessanti progetti ambientali sul nostro territorio.

GIREPAM  
Gestione Integrata delle 
Reti Ecologiche attraverso i 
Parchi e le Aree Marine

2017 / 2020

3 anni 

Partner

Regione Sardegna

Regione Liguria, AMP Cinque Terre, AMP Portofino, 
Parco Naturale Regionale Montemarcello Magra, Par-
co Nazionale dell’Asinara - AMP “Isola dell’Asinara”, 
AMP  Tavolara - Punta Coda Cavallo, AMP Secche della 
Meloria, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Office 
de l’environnement de la Corse, Parc naturel Régional 
de Corse - Réserve de Scandola, Université de Corse, 
Fondazione IMC Centro Marino Internazionale Onlus, 
Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, 
Conseil Departemental Des Alpes-Maritimes.

€ 5.687.604,31

Programma Interreg V-A Marittimo Italia Francia 
2014 - 2020

Il progetto si propone di: 
• realizzare Piani di Azione per habitat e specie 

d’interesse comune e Modelli di pianificazione 
integrata e regolamentazione di aree protette e 
siti N2000 (Piani di gestione integrati); 

• mappare e valutare i servizi ecosistemici; 
• attuare sistemi di contabilità ambientale;
• individuare green & blue jobs;
• migliorare la fruizione sostenibile. 

I beneficiari sono: Enti pubblici, Parchi e Aree Marine 
Protette, turisti e popolazione, operatori economici.
L’approccio comune è necessario per superare la set-
torializzazione delle azioni attuate dai vari soggetti 
responsabili della gestione/sviluppo dello spazio ma-
rino-costiero che, solo se riportate all’interno di una 
logica di sistema possono realmente essere efficaci. 
Il progetto risulta innovativo poiché, partendo da 
analisi di tipo scientifico, vuole dimostrare il valore 
aggiunto che, anche in termini economici, le aree na-
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Obiettivo generale del progetto

Breve descrizione
attività progettuale

turali danno ai territori in essi ricompresi, delinean-
do allo stesso tempo ulteriori opportunità di sviluppo 
nel campo dei blue e green jobs.

La sfida comune di GIREPAM è migliorare e innovare 
la governance e la gestione delle aree marino-costie-
re da parte di Regioni e Gestori di aree protette in 
una visione d’insieme dei territori, per contribuire 
ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei 
servizi ecosistemici e aderire ad una prospettiva eu-
ropea di sviluppo economico “green & blue”. 
L’obiettivo è quelli di elaborare una strategia tran-
sfrontaliera condivisa di gestione integrata delle reti 
ecologiche marino-costiere, ideata e attuata dalle 
Regioni in rete con Parchi e Aree Marine Protette per 
sviluppare soluzioni comuni ai problemi più pressanti 
dell’area di cooperazione (utilizzo eccessivo delle ri-
sorse, inquinamento frequentazione, conflitti socia-
li) al fine di migliorare l’efficacia nella gestione delle 
aree protette dello spazio marino costiero, e la crea-
zione di condizioni favorevoli alla tutela e valorizza-
zione degli ambiti naturali. 

• Mappatura coralligeno e grotte presenti nell’AMP 
e monitoraggio della fauna ittica associata al co-
ralligeno per la definizione del Piano d’Azione 
degli ambienti sottomarini;

• Studio della Capacità di carico (impatti su coral-
ligeno);

• Piano di gestione integrato SIC/ Regolamento di 
Esecuzione ed Organizzazione AMP;

• Realizzazione di percorsi di educazione ambien-
tale sulla conoscenza dei SIC costieri e sulla loro 
gestione sostenibile;

• Realizzazione di un’app per la fruizione dell’AMP. 

Azioni pilota: 
• rimozione attrezzi da pesca e diminuzione delle 

pressioni (abbandono di rifiuti) sull’habitat;
• creazione di percorsi subacquei;
• blue jobs;
• miglioramento dell’accessibilità e della fruizione 

dei campi ormeggio posizionati nell’AMP, attra-
verso rilascio di autorizzazioni on-line e servizio 
assistenza all’ormeggio/richiesta autorizzazione 
direttamente da mare;

• estensione del marchio 5 Terre promuovendolo 
alle imprese che operano sul mare.

RELIFE  
Re-establishment of the Ribbed 
Limpet in Ligurian MPAs by 
restocking and controlled 
reproduction

2016 / 2020

4 anni 

Partner

AMP Portofino

AMP Bergeggi, AMP Cinque Terre, AMP Tavolara, 
Università di Genova, SOFTECO.

€ 1.247.106,00

LIFE 2015 Nature and Biodiversity

Con questo progetto si intende prelevare individui di 
Patella ferruginea dall’AMP di Tavolara e con il sup-
porto dell’Università di Genova re-introdurla lungo 
la costa ligure presso l’AMP di Bergeggi, AMP Cinque 
Terre e AMP di Portofino.
Patella ferruginea è una specie a rischio di estinzione 
per le sue abitudini di vita che la espongono a diffe-
renti pericoli, per lo più conseguenti ad azioni antro-
piche. 
La fascia del litorale costiero abitata da P. ferruginea 
è quella del mesolitorale superiore e sopralitorale, 
zona di facile accesso e soggetta all’inquinamento su-
perficiale, il più diffuso. A questo concorre la sua bio-
logia riproduttiva e il suo sviluppo che ne fanno una 
specie a lenta crescita e a basso tasso riproduttivo. 
I pericoli cui è soggetta la specie qualora venisse rein-
trodotta lungo una fascia costiera idonea oggi privata 
della presenza di questa specie, in senso generale, a 
livello della costa ligure sono in ordine d’importanza:
• prelievo per consumo umano o per utilizzo come 

esca nella pesca ricreativa;
• inquinamento superficiale legato alla presenza 

di idrocarburi e, in misura minore, di prodotti 
fecali.

Ripristinare una popolazione di Patella ferruginea 
all’interno dell’area di massima protezione (Zona A) 
nell’AMP di Portofino, Bergeggi e Cinque Terre.
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• Definire un protocollo di procedure per il trasfe-
rimento di un numero di campioni da zone ad 
alta densità a zone a scarsa densità;

• Definire un protocollo di procedure e tecnologie 
per la riproduzione controllata di individui e per 
garantire la disponibilità di novellame per il ripo-
polamento di nuove aree;

• Aumentare la conoscenza e la consapevolezza 
ambientale dei cittadini e dei portatori di inte-
resse, grazie ad una comunicazione efficace e ad 
attività coinvolgenti, per dimostrare il valore am-
bientale delle aree protette e il possibile impatto 
del ripopolamento attivo. 

Breve descrizione 
attività progettuale

IDEM
Implementation of the MSFD 
to the DEep Mediterannean Sea 

2017 / 2019

24 mesi

Partner

UNIVPM – Università Politecnica delle Marche

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR, Italia), 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (CSIC, Spagna), Department of Fisheries 
and Marine Research - Ministry of Agriculture, Rural 
Development and Environment (DFMR, Cipro), Agen-
zia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA, Italia), Insti-
tut Français de Research pour l’Exploitation de la Mer 
(IFREMER, Francia), Tel Aviv University (TAU, Israele), 
Universitat de Barcelona (UB, Spagna), University of 
Malta (UM, Malta).

€ 960.000

Bando DG ENV/MSFD Second Cycle/2016 

La Direttiva Strategia Marina (MSFD) è l’attuale stru-
mento europeo per il monitoraggio dello stato am-
bientale dei mari europei, incluse le aree off-shore e 
gli ambienti profondi (sotto i 200 m di profondità). È 
articolata in undici descrittori per i quali è previsto il 
raggiungimento del buono stato ambientale o GES.
Il bando DG ENV/MSFD Second Cycle/2016 è stato 
lanciato con la finalità di implementare la prossima 
fase di attuazione della Direttiva. Questo progetto è 
articolato nelle seguenti attività:
• raccolta e analisi dati marini;
• produzione di rapporti tecnici e linee guida; 
• creazione di un portale WebGIS (http://gismar-

black.bo.ismar.cnr.it:8080/mokaApp/apps/
idem/index.html?null); 

• disseminazione e comunicazione delle attività 
del progetto (sito Web, video di promozione, le-
aflet, workshops).

Il progetto IDEM si è posto come obiettivo princi-
pale quello di identificare i gap presenti nell’attuale 
MSFD e in particolare di formulare indicatori utili per 
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gli ambienti profondi, attraverso la revisione di dati 
già in possesso dei diversi partner e della letteratura 
(peer-reviewed e report), avvalendosi anche di una 
mappatura delle pressioni antropiche e dei relativi 
impatti. Attraverso tale processo, IDEM ha contribuito 
a produrre linee guida per il monitoraggio degli am-
bienti marini profondi e per la possibile identificazio-
ne di aree profonde da sottoporre a protezione.

• Analisi critica della letteratura a disposizione per 
l’applicazione della MSFD al Mar Mediterraneo 
profondo; 

• Creazione di un portale WebGIS relativo alla di-
stribuzione di habitat, ecosistemi, pressioni an-
tropiche, impatti e dati ambientali relativi agli in-
dicatori MSFD nel Mar Mediterraneo (al di sotto 
di 200 m di profondità); 

• Definizione dei gap conoscitivi (di ordine genera-
le, spaziale e temporale) relativi agli 11 indicato-
ri applicati alle aree profonde del Mediterraneo;

• Attività di revisione e aggiornamento dei descrit-
tori, dei criteri e degli indicatori della MSFD fino-
ra valutati per le aree costiere del Mediterraneo 
da adattare al Mar Mediterraneo profondo;

• Elaborazione di linee guida per il monitoraggio, 
la conservazione e la gestione del Mediterraneo 
profondo e per la potenziale definizione di aree 
da sottoporre a protezione;

• Disseminazione dei risultati del Progetto e coin-
volgimento degli stakeholder.

Breve descrizione 
attività progettuale
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SAVEMEDCOASTS
Sea level rise scenarios along the 
Mediterranean coasts  

SAVEMEDCOASTS: 2017-2019
SAVEMEDCOASTS-2: 2019-2021

2 anni

Capofila

INGV

CMCC, Università Aristotele di Salonicco (Grecia), Co-
mune delle isole Ioniche (Grecia), Centro di Geomor-
fologia Integrata per l’Area del Mediterraneo (Italia), 
ISOTECH (Cipro).

Circa 700.000 euro

Progetto Europeo DGECHO

• Preparazione alle catastrofi naturali;
• Analisi multi rischio;
• Scenari di aumento di livello marino nel Medi-

terraneo con test site a Cinqueterre, Lefkada e 
Lipari;

• Disseminazione;
• Aumentare la consapevolezza degli stakeholder 

verso i rischi costieri.   

• Realizzare proiezioni di aumento del livello del 
mare per il 2100 lungo coste specifiche del Me-
diterraneo, calcolate sulla base delle analisi cli-
matiche emesse dall’IPCC (www.ipcc.ch), dati 
geodetici e telerilevati;

• Preparazione di scenari di inondazione marina 
anche per mareggiate e tsunami;

• Aumentare la consapevolezza delle parti interes-
sate sul rischio costiero;

• Aumentare le conoscenze di base degli utenti fi-
nali attraverso azioni mirate di comunicazione; 

• Favorire la gestione del rischio connesso alle ca-
tastrofi naturali. 

SAVEMEDCOASTS e SAVEMEDCOASTS–2 sono cofi-
nanziati dall’Unione europea in ambito di protezione 
civile (DG ECHO). SAVEMEDCOASTS è rivolto alla pre-
venzione delle catastrofi naturali nelle zone costiere 
del Mediterraneo che subiscono l’aumento del livello 
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PROGETTI PROMOSSI 
IN SEDE LOCALE 
CHE HANNO SVILUPPATO

PROCESSI 
DI 

INNOVATION 
TECHNOLOGY 
A TUTELA DEL 

MARE 
E DELLE SUE 

RISORSE

La creazione di banche dati e di esperienze condivise derivate dall’osservazione 
e dalla raccolta di informazioni sulla risorse mare costituiscono certamente un 
patrimonio indispensabile per la ricerca e l’implementazione di nuove tecnologie 
e software dedicati al benessere delle collettività che vivono “sul mare” e “di 
mare”. Lo sviluppo di nuove forme più ecologiche di produzione e di sfruttamento 
delle risorse naturali, come il mare, è certamente facilitato e accelerato con la 
disponibilità di conoscenze e informazioni molto più estese, approfondite, orga-
nizzate e universalmente fruibili. 
La realizzazione di questa forma di “enciclopedia” del mare è dunque un obiettivo 
coerente con le policy europee in materia di tutela ambientale e di innovazione 
tecnologica e possono essere adeguatamente promosse con il coinvolgimento di 
realtà private e pubbliche la cui organizzazione può trovare sostegno concreto su 
progetti mirati ad approfondire la conoscenza della “risorsa mare”.
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marino causato dai cambiamenti climatici, in partico-
lare le zone subsidenti.

SAVEMEDCOASTS-2 riguarda attività che sono rivol-
te in particolare alle principali lagune e delta fluvia-
li del Mediterraneo, di cui questi ultimi subsidenti 
per cause naturali e antropiche. In alcune di queste 
aree saranno effettuate campagne di comunicazione 
KnowRiskFlood.
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Data Ingestion II

2019 / 2021

2 anni

Partner 

MARIS (The Netherlands)

H.C.M.R. (Grecia), IFREMER (Francia), NERC (Regno 
Unito),  BSH (Germania), SMHI (Svezia),  ΙΕΟ (Spagna), 
OGS (Italia), ENEA (Italia), INGV (Italia), AWI (Germa-
nia), IMR (Norvegia), AU-DCE (Danimarca), ICES (Da-
nimarca), MI (Irlanda),  IHPT (Portogallo), NIOZ (Paesi 
Bassi), RBINS (Belgio), VLIZ (Belgio), FMI (Finlandia), 
IO-BAS (Bulgaria), NIMRD (Romania), IZOR (Croazia),  
NIB (Slovenia), IOLR (Israele), CNR (Italia), CSIC (Spa-
gna), SHOM – (Francia), COGEA (Italia), ETT S.P.A. 
(Italia), GTK (Finlandia), GEUS (Danimarca).

€ 1.000.000

Bando dell’Executive Agency for Small and Medium-si-
zed Enterprises (EASME) nr. EASME/2019/OP/0006

La European Marine Observation and Data Network 
(EMODnet) è un’iniziativa lanciata dalla Commissio-
ne Europea, DG MARE, come parte della sua strategia 
“Marine Knowledge 2020”. 
EMODNet è una rete costituita da più di 100 orga-
nizzazioni che raccolgono dati marini, prodotti e me-
tadati per rendere queste risorse, ora frammentarie, 
più disponibili per gli utenti pubblici e privati, garan-
tendo dati marini di qualità verificata, standardizzati, 
armonizzati ed interoperabili. 
EMODnet è attualmente nella sua seconda fase di svi-
luppo e sarà pienamente implementato entro il 2020. 
EMODnet è composto da sette sotto-portali tematici 
che forniscono l’accesso ai dati marini provenienti dai 
seguenti temi: batimetria, geologia, fisica, chimica, 
biologia, habitat dei fondali marini e attività umane. 
L’aumento dell’accessibilità ai dati marini è un pun-
to sostanziale per l’implementazione della Marine 
Strategy Framework Directive e per la Pianificazione 
spaziale marittima. E’ però necessario razionalizzare 
il processo di inserimento dei dati per l’archiviazione 
centralizzata e la successiva distribuzione attraverso 
EMODnet o con altri mezzi.

 Progetto

Anno di avvio / chiusura progetto

Durata progetto

Ruolo dell’Ente 

Capofila Progetto 

Partenariato 

Valore del progetto
 

Programma di finanziamento

Tipologia attività di progetto

Il progetto EMODnet Data II prosegue le attività del 
primo progetto EMODnet Data Ingestion di seguito 
presentate:

EMODnet Data Ingestion:
1. attività di progettazione e sviluppo informatico: 

realizzazione di un portale e servizi finalizzati a 
rendere maggiormente efficiente il processo di 
acquisizione, preparazione e diffusione dei dati 
da parte dei produttori nonché a favorire e mi-
gliorare la conoscenza dei dati presenti nel por-
tale EMODnet. Il sito di riferimento che è stato 
realizzato è reperibile all’indirizzo https://www.
emodnet-ingestion.eu;

2. attività di marketing e disseminazione: il proget-
to non si propone di creare un nuovo repository 
di dati permanente.

L’obiettivo generale del progetto è facilitare e razio-
nalizzare il processo attraverso il quale i dati marini 
di qualsiasi origine (compresi programmi di sorve-
glianza nazionali, progetti di ricerca, ecc.) vengono 
trasmessi, su base volontaria, a banche dati centra-
lizzate da cui possono essere liberamente divulgati. 
Un altro scopo è quello di migliorare la conoscenza 
dell’infrastruttura EMODnet presso i potenziali pro-
duttori di dati e favorire la condivisione di quei dati 
sinora non presenti nelle banche dati EMODnet.

• Progettazione ed implementazione del portale 
EMODnet Data Ingestion con i suoi servizi: vi-
sualizzazione delle sottomissioni, dati deside-
rati, help desk, immissione dati, gestione del 
sistema di AAA (autenticazione, autorizzazione 
e accounting), tracciamento dei dati, dimostra-
tore per l’immissione di dati in tempo reale 
applicando l’insieme di standard Sensor Web 
Enablement (SWE);

• Attuazione dei percorsi per facilitare le trasmis-
sioni di dati marini nel repository appropriato. 
I percorsi devono permettere la consegna dei 
dati in repository sicuri. I pacchetti di dati invia-
ti, ove possibile, sono controllati per verificare 
l’idoneità all’archiviazione a lungo termine ed 
ulteriore scambio con le infrastrutture dell’UE 
come SeaDataNet, EurOBIS e verso i portali di 
dati EMODnet;

• Tutti i partner sono coinvolti in attività di mar-
keting e divulgazione a potenziali fornitori di 
dati, eseguita a livello nazionale ed europeo, che 
potrebbero possedere dati che non sono ancora 

Obiettivo generale del progetto

Breve descrizione 
attività progettuale
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SEADATACLOUD 
2016 / 2020

4 anni

Partner responsabile del pacchetto di lavoro relativo 
alla comunicazione, disseminazione e valorizzazione 
dei risultati.

IFREMER (Francia)

MARIS (Paesi Bassi), NERC-BODC (Regno Unito), BSH 
(Germania), SMHI (Svezia), IEO (Spagna), HCMR (Gre-
cia), OGS (Italia), RIHMI-WDC (Federazione Russa), 
ENEA (Italia), INGV (Italia), METU-IMS (Turchia), AWI 
(Germania), ULG (Belgio), IMR (Norvegia), AU-DMU 
(Danimarca), ICES (Danimarca), MI (Irlanda), IHPT 
(Portogallo), EU-JRC (Belgio), NIOZ (Paesi Bassi), 
RBINS (Belgio), VLIZ (Belgio), MRI (Islanda), FMI (Fin-
landia), IMGW (Polonia), MSI (Estonia), LHEI (Letto-
nia), SIO-RAS (Federazione Russa), IO-BAS (Bulgaria), 
NIMRD (Romania), TSU-DNA Georgia), IOF (Croazia), 
NIB (Slovenia), UOM (Malta), IOLR (Israele), CNR Ita-
lia), O PAN (Polonia), CSIC (Spagna), Deltares (Paesi 
Bassi), SYKE (Finlandia), UkrSCES (Ucraina), ETT (Ita-
lia), EUROGOOS (Belgio), DKRZ (Germania), CINECA 
(Italia), CSC (Finlandia), STFC (Regno Unito), GR-
NET (Grecia), UiB (Norvegia), GEOMAR (Germania), 
52°North (Germania), SHOM (Francia), ORION (Ci-
pro), CNRS (Francia) e UNIBO (Italia).

€ 9.999.737,50

Horizon 2020 Bando “Integrating and Opening Rese-
arch Infrastructures of European Interest” emanato 
dal Direttorato generale per la ricerca e l’innovazione.

Dai primi anni del 2000 esiste un’infrastruttura 
pan-europea dedicata ai dati oceanografici: SeaData-
Net (https://www.seadatanet.org); attualmente essa 
rende accessibili on-line oltre due milioni e duecen-
tomila dati di oceanografia fisica, ma anche chimici, 
geologici, batimetrici, geofisici e biologici, in gran 
parte scaricabili liberamente. 
Diversi progetti europei hanno sostenuto l’infrastrut-
tura fornendo le risorse per la sua implementazione. 
Oltre ai servizi di accesso ai dati quali visualizzazione, 
ricerca e data downloading, è disponibile l’accesso 
a cataloghi di informazioni utili a chi opera nell’am-
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Anno di avvio / chiusura progetto

Durata progetto

Ruolo dell’Ente 

Capofila Progetto 

Partenariato 

Valore del progetto
 

Programma di finanziamento

Tipologia attività di progetto

inclusi nei portali EMODnet;
• Alcuni partner sono indicati come centri di rife-

rimento a livello nazionale per particolari tipolo-
gie di dati e offrono supporto nella preparazione 
di dati e metadati marini ed oceanografici, nei 
formati in uso nei portali EMODnet, per l’archi-
viazione nel repository appropriato, attraverso il 
portale EMODnet Data Ingestion.

18 19

EN
EA

 - 
A

G
EN

ZI
A

 N
A

ZI
O

N
A

LE
 P

ER
 L

E 
N

U
O

V
E 

TE
CN

O
LO

G
IE

, L
’E

N
ER

G
IA

 E
 L

O
 S

V
IL

U
PP

O
 E

CO
N

O
M

IC
O

 S
O

ST
EN

IB
IL

E

EN
EA

 - 
A

G
EN

ZI
A

 N
A

ZI
O

N
A

LE
 P

ER
 L

E 
N

U
O

V
E 

TE
CN

O
LO

G
IE

, L
’E

N
ER

G
IA

 E
 L

O
 S

V
IL

U
PP

O
 E

CO
N

O
M

IC
O

 S
O

ST
EN

IB
IL

E



Obiettivo generale del progetto

Breve descrizione 
attività progettuale

biente marino quali, ad es. il catalogo delle organiz-
zazioni attive in progetti di ricerca e/o monitoraggio 
nei mari europei e nei mari globali, il catalogo dei 
progetti riguardanti l’ambiente marino, etc. 
In aggiunta, SeaDataNet offre datasets aggregati e 
climatologie dei bacini europei.

L’obiettivo generale del progetto è l’ampliamento del-
le tipologie di dati marini trattati con il conseguente 
aggiornamento degli standard e dei vocabolari dispo-
nibili ma, soprattutto, l’innovazione dell’infrastrut-
tura SeaDataNet tramite l’adozione della tecnologia 
cloud e l’High Performance Computing (HPC).
Il fine ultimo di queste attività è di favorire il riuso più 
ampio possibile dei dati collezionati per offrire l’op-
portunità di migliorare lo studio dei fenomeni marini 
ma anche per creare opportunità di crescita econo-
mica. L’armonizzazione dei dati marini consente a 
persone di diverse nazioni di usare dati prodotti dai 
principali istituti di ricerca europei in ambiti diversi 
da quelli per cui sono stati raccolti.
In generale l’obiettivo è relativo al mantenimento e 
miglioramento dell’infrastruttura di dati oceanogra-
fici e marini SeaDataNet tramite l’adeguamento della 
stessa alle nuove tecnologie informatiche disponibili.

Diversi sono gli sviluppi tecnici che sono in corso e 
quelli già ultimati al fine di migliorare i servizi offerti 
dall’infrastruttura SeaDataNet. 
Il progetto fornisce un ambiente cloud in cui archi-
viare dati e cataloghi, consentendo un più efficiente 
accesso ad essi ed ai servizi presenti, oltre all’elabo-
razione dei dati realizzabile direttamente on-line tra-
mite applicativi sviluppati nell’ambito del progetto. 
Ricercatori di differenti discipline marine possono 
avere l’opportunità di collaborare assieme grazie al 
supporto di un ambiente virtuale di ricerca (Virtual 
Research Environment).
Parallelamente agli sviluppi tecnici tutti i partner 
sono impegnati in azioni di diffusione e promozione 
degli standard de facto definiti, delle procedure per 
il controllo della qualità dei dati, dei software di tra-
sformazione dei dati e, in generale, dei risultati del 
progetto, tale strategia mira all’espansione sia dei 
fornitori di dati che della comunità degli utilizzatori 
dell’infrastruttura SeaDataNet.

PROGETTI PROMOSSI 

IN SEDE LOCALE 
PER LO 

SVILUPPO 

DI STRATEGIE 
DI 

BLUE 
ECONOMY

Il valore aggiunto prodotto dalle imprese dell’Economia del Mare a La Spezia è 
di ben 700 milioni di euro. Inoltre, la provincia della Spezia e quella di Genova 
coprono insieme il 9 per cento della quota complessiva di export nazionale del 
settore cantieristico - l’Italia è il primo esportatore mondiale della cantieristica 
nautica con il 16.6 per cento dell’export globale. Alla realizzazione di navi da cro-
ciera, unità militari di superficie e sommergibili, navi a tecnologia duale, com-
ponentistica navale, si affianca la rilevante produzione della nautica da diporto: 
imbarcazioni a motore di grandi dimensioni e mega-yacht.
Questi indicatori -sebbene assai sintetici e per taluni aspetti generici- rappresen-
tano compiutamente la rilevanza strategica delle blue economy e della tutela del 
mare per una provincia come quella spezzina. La capacità di molte realtà impren-
ditoriali, istituzionali e formative di saper sfruttare le occasioni che le politiche e 
le strategie europee di sostegno offrono in questo settore possono essere un va-
lido supporto esperienziale e informativo affinché cresca il sostegno comunitario 
nel tessuto socioeconomico, imprenditoriale e culturale spezzino.
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M.A.RE. 
MArche transfrontalier du travail et 
Reseau des services pour l’Emploi
     
2019/2021

34 mesi

Soggetto Attuatore

Regione Liguria

Agenzia Regionale per il Lavoro la Formazione e l’Ac-
creditamento, CCIAA Genova,  Regione Toscana, Pro-
vincia di Livorno, CCIAA della Maremma e del Tirre-
no, Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro, 
CCIAA di Cagliari, Iniziative Sardegna S.p.A., Agence 
de Développement Economique de la Corse, Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Corse, 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de 
la Corse du Sud, Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Corse, Pole Emploi PACA.

€  6.698.531,24 di cui fondo FESR: € 5.693.751,55 

P.O. Interreg IT-FR Marittimo - Asse IV Lotto 1

• Creazione di una rete transfrontaliera dei servizi 
per il lavoro;

• Definizione e sperimentazione di nuovi profili 
formativi legati ai bisogni delle filiere prioritarie 
transfrontaliere;

• Sperimentazione di un modello comune tran-
sfrontaliero di validazione delle competenze;

• Azioni di collegamento con i progetti semplici 
di mobilità transfrontaliera e definizione di una 
piattaforma on line che consenta la messa in co-
mune delle esperienze e dei prodotti;

• Messa a sistema dei risultati anche attraverso le 
azioni pilota sui singoli territori.

Rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero nelle 
filiere prioritarie.

Nell’ambito del progetto pilota a titolarità del Co-
mune della Spezia vengono sviluppate azioni di raf-
forzamento della costituita Rete per il Lavoro per un 
migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro, con 
particolare riferimento ai settori dell’economia blu.

STRATUS
STRategie Ambientali per un 
TUrismo Sostenibile
     
2017/2019

24 mesi

Partner

CRENOS – Università di Cagliari

AMP Capo Carbonara, EA Ecoentreprises, EcoScience 
Provence, ENEA, GIP FIPAN, Poliste.

€ 1.500.000

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e 
Fondo di Rotazione 

• Coinvolgimento degli stakeholder nel settore tu-
ristico in Sardegna e PACA;

• Attività di analisi (tramite interviste e questiona-
ri) sulla competitività e sostenibilità delle impre-
se turistiche;

• Disseminazione e comunicazione delle attività 
del progetto nonché delle opportunità legate 
all’uso intelligente delle informazioni climatiche 
in eventi pubblici;

• Organizzazione di Fiere della Sostenibilità;
• Formazione degli operatori turistici sul tema del-

la sostenibilità ambientale;
• Creazione e gestione di un marchio di qualità 

ambientale relativo alle imprese e ai prodotti 
eco-turistici.

• Definizione degli strumenti di gestione del tu-
rismo (Piani di Azione Congiunti) che hanno fa-
vorito e migliorato la sostenibilità delle imprese 
del settore, operanti in territori quali parchi ma-
rini ed aree protette, enti territoriali o loro ag-
gregazioni (Comuni o Unioni di Comuni), siti nei 
territori costieri della Sardegna, della Liguria e 
del PACA; l’implementazione della sostenibilità 
ambientale delle aree a forte vocazione turisti-
co-balneare si è avvalsa delle informazioni previ-
sionali climatiche;

• Favorire la creazione di marchi per i prodotti 
eco-turistici.
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Breve descrizione 
attività progettuale

• Progettazione di sistemi di gestione previsionale 
e/o operativa funzionali all’obiettivo che s’inten-
de raggiungere;

• Ricognizione di buone pratiche;
• Elaborazione della strategia/piano di azione con-

giunto.
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BLUECONNECT
     
2017 –2019

26 mesi

Partner

Pôle Mer Méditerranée

Pôle Mer Méditerranée, Camera di Commercio e 
dell’Industria Var, Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Settentrionale, Promocamera, Camera di 
Commercio e dell’Industria Bastia Corsica, Camera di 
Commercio e dell’Industria Nizza – Costa Azzurra.

€ 1.243.681

Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-20

Creazione di un vero e proprio network della blue 
economy, coinvolgendo imprese, istituzioni, operato-
ri del settore e del territorio nel suo complesso, so-
stenendone la crescita grazie ad azioni concrete.

Il progetto europeo BlueConnect “Connettere le Mi-
cro e Piccole Medie Imprese (MPMI) ai mercati ma-
rittimi a forte potenziale” ha mirato a rafforzare il 
tessuto imprenditoriale delle piccole e medie impre-
se nell’ambito dei tre settori d’attività portuale che 
sostengono la crescita dei porti e delle PMI: 
• Nautica da diporto e Yachting;
• Logistica;
• Crociere e Traghetti.

Prodotti realizzati:
• l’Osservatorio franco-italiano dell’economia por-

tuale, che presenta i dati socio-economici di 298 
porti della zona di cooperazione;

• un piano d’azione congiunto che ha definito le 
sfide e le priorità del settore portuale;

• un repertorio degli organismi d’accompagna-
mento, che riunisce più di 60 attori del settore, 
capaci di dare un aiuto alle MPMI-PMI;

• l’implementazione di 20 vouchers per 20 impre-
se vincitrici per supportarle nello sviluppo di una 
soluzione innovativa.
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Durata progetto
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24 25

EN
EA

 - 
A

G
EN

ZI
A

 N
A

ZI
O

N
A

LE
 P

ER
 L

E 
N

U
O

V
E 

TE
CN

O
LO

G
IE

, L
’E

N
ER

G
IA

 E
 L

O
 S

V
IL

U
PP

O
 E

CO
N

O
M

IC
O

 S
O

ST
EN

IB
IL

E



D
IS

TR
ET

TO
 L

IG
U

R
E 

D
EL

LE
 T

EC
N

O
LO

G
IE

 M
A

R
IN

E 
- D

LT
M

Sviluppo delle politiche a supporto della 
competitività ed espansione delle PMI nelle  
zone costiere e rurali dell’UE, nelle quali 
l’acquacultura rappresenta un fattore di 
crescita dell’economia regionale

2018 - 2022

60 mesi

Advisory partner

Regione del Peloponneso (Greece)

Regione del Peloponneso, Regione Liguria, Camera 
di Commercio Settentrionale di Stettino, Agenzia di 
Sviluppo Regionale di Bucharest-Ilfov, Università di 
Scienze Applicate della Lapponia, Università di Pa-
trasso, Western Development Commission, Distretto 
Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM), Public institu-
tion National regions development agency.
 
€ 1.765.617,00 

INTERREG EUROPE

DLTM nell’ambito del progetto si occupa di stabilire  
le aree tematiche, i criteri di valutazione dei casi e 
le modalità adeguate per supportare i propri partner 
nell’identificazione, definizione e diffusione di me-
todologie di lavoro volte ad accrescere il potenziale 
economico percepito dagli imprenditori locali.
Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare  
strumenti e politiche volte a promuovere la compe-
titività ed espansione delle PMI nelle zone costiere e 
rurali dell’UE, nelle quali l’acquacultura rappresenta 
un fattore di crescita dell’economia regionale.

Le regioni europee svolgono un ruolo essenziale nella 
definizione e implementazione delle politiche per la 
competitività delle PMI. 

Il progetto intende offrire all’autorità pubblica strumenti 
per definire ed  implementare le  politiche e le  misure 
volte alla diversificazione e alla sostenibilità delle PMI 
regionali. Il progetto si sviluppa attraverso la coopera-
zione interregionale, lo scambio e la valorizzazione dei 
metodi virtuosi delle regioni, con l’obiettivo generale 
di migliorare le politiche per rafforzare la competitività 
delle PMI regionali meno performanti.

CLIPPER
Creazione di una nuova leadership per le 
industrie marittime.
Nuove opportunita’ in Europa 
     
2017 - 2021

54 mesi

Partner

Pays de la Loire Region (France)

Pays de la Loire Region, Conference of Peripheral and 
Maritime Regions (CPMR), Asturias Energy Founda-
tion (FAEN), Fife Council UK, Ligurian Cluster for Ma-
rine Technologies – DLTM, Machine Technology Cen-
ter Turku Ltd, R&D centre Kiel University of Applied 
Sciences GmbH, Public Institution RERA S.D. for Coor-
dination and Development of Split Dalmatia County.
 
€ 1,347,057.00

INTERREG EUROPE

CLIPPER è un progetto di cooperazione interregionale 
innovativo, che riunisce sette regioni in grado di af-
frontare l’impatto negativo provocato dalla recessio-
ne globale sul settore marittimo, che soffre anche per 
la crescente concorrenza dei paesi emergenti.

L’obiettivo generale del progetto è sviluppare politi-
che pubbliche innovative che possano sostenere la 
competitività delle piccole e medie imprese del set-
tore industriale marittimo.
Il progetto mira ad affrontare le sfide di integrazione 
e innovazione a favore delle PMI meno competitive 
del settore della Blue Economy, attraverso la diffusio-
ne di nuove tecnologie e l’adozione di rinnovati mo-
delli di sviluppo, necessari per accrescere la competi-
tività delle PMI e favorirne l’accesso ai nuovi mercati.

I partner regionali coinvolti – composti da esperti di 
regioni, università e società private – hanno il com-
pito di individuare e implementare nuovi metodi per 
supportare le PMI nel miglioramento delle loro per-
formance e la loro capacità di accedere ai mercati 
esteri ed a finanziamenti internazionali.
In particolare, il progetto vuole supportare le PMI 
nello sviluppo di strategie commerciali innovative, 
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incentrate sulla diversificazione e la differenziazione, 
che consentano loro la creazione di nuovi posti di la-
voro nel settore della Blue Economy.
I risultati di CLIPPER e il loro potenziale a lungo ter-
mine, possono fornire un sostegno significativo alle 
autorità pubbliche e alle istituzioni europee, contri-
buendo a migliorare le loro strategie commerciali 
orientate alle industrie marittime.

INFRAIA 
EUMARINEROBOTS
EUMR
     
Marzo 2018 - Marzo 2021

 36 Mesi

Partner

Universidade Do Porto (UPORTO)

Universitatet Bremen (UNI BREMEN), 
Associacao Do Instituto Superior Tecnico Para a Inve-
stigacao e Desenvolvimento (IST ID), Università degli 
Studi di Genova (UNIGE), Sveuciliste U Zagrebu Fakul-
tet Elektrotehnike I Racunarstva (UNIZG-FER),  Univer-
sitat De Girona (Udg), University of Limerick (ULIM), 
Consorcio Para El Diseno, Construccion, Equipamiento 
Yexplotacion de la Plataforma Oceanica de Canarias 
(PLOCAN), Nato Science And Technology Organisation 
(NATO STO), Heriot-Watt University (HWU),Norges Tek-
nisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU (NTNU), 
Marine Institute (MI), Distretto Ligure delle Tecnologie 
Marine Scrl (DLTM), Natural Environment Research 
Counsil (NERC), Institut Francais de Recherche Pour 
L’Exploitation de la Mer (IFREMER).
 
€ 4.998,736

H2020 -Infraia-2016-2017

EUMarineRobots (EUMR) propone un’infrastruttura 
di accesso per lo sviluppo di una gamma completa di 
attività robotiche aeree, di superficie e sottomarine. 
EUMR consente l’accesso transnazionale ad impor-
tanti attività nazionali di Ricerca e Sviluppo nell’ambi-
to della robotica marina in tutta Europa.

L’obiettivo è la costituzione di una rete per la robotica 
marina necessaria affinchè l’UE mantenga la leader-
ship mondiale nella scienza e nell’ingegneria oceani-
ca, grazie ad una fiorente industria marittima.
 Il Progetto permetterà di espandere le tecnologie  di 
robotica marina di prossima generazione e le compe-
tenze operative con l’obiettivo di creare fiducia negli 
utenti finali, favorendo l’adozione della robotica ma-
rina di nuova generazione nel settore marino.
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Breve descrizione 
attività progettuale

Per raggiungere gli obiettivi occorre organizzare una 
serie di attività, in particolare:
• fornire un quadro coerente per le parti interes-

sate, al fine di creare sia le capacità “standard” 
che “in via di sviluppo” fornendo l’accesso a li-
velli adeguati di formazione e alle migliori me-
todologie di lavoro, per favorire la sostenibilità 
attraverso sistemi di formazione per i futuri pro-
fessionisti;

• permettere l’accesso alle attività sperimenta-
li proposte da partner esterni o a casi di studio 
scelti per fornire un’ampia sezione trasversale di 
opportunità sperimentali per gli utenti finali.
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MedNewJob
     
2017-2020

36 mesi

Partner

Provincia di Livorno

Provincia di Livorno Sviluppo srl, Navigo scarl, Agen-
zia Sarda per le Politiche del Lavoro, Distretto Ligure 
delle Tecnologie Marine scrl, Union Patronale du Var, 
Pole Emploi Corse, Regione Toscana.

€ 2.084.763,20

Interreg Marittimo-IT -FR-Maritime 

Promuovere l’occupazione sostenendo l’autoimpren-
ditorialità, la micro impresa e l’imprenditorialità so-
ciale nelle filiere prioritarie transfrontaliere legate 
alla crescita blu e verde.

Aumento delle opportunità di impiego, sostenibile e di 
qualità, e d’inserimento attraverso l’attività economica.

Progetto Semplice Monoazione: a seguito della crisi 
economica 2008-2014 i territori transfrontalieri inten-
dono sostenere un modello di sviluppo che valorizzi 
le opportunità esistenti nell’ambito dell’economia 
blu e verde. Il progetto “Med New Job” accompagna 
queste politiche attraverso la promozione di un ap-
proccio partecipativo e innovativo, per la creazione 
di occupazione sostenibile nel settore della nautica e 
dell’economia del mare. Gli andamenti del comparto 
mostrano opportunità occupazionali e imprendito-
riali significative che il progetto intende perseguire: 
piattaforma di offerta per contrastare mismatching e 
favorire la mobilità transfrontaliera, sperimentazio-
ne di un modello condiviso di anticipazione/gestione 
preventiva delle crisi aziendali (outplacement), ser-
vizi innovativi pre-incubazione per creazione di im-
prese, favorire trasferimento innovazione processo e 
modello di business (spin off, management o workers 
by out).
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CENTRO EUROPE DIRECT Provincia della Spezia
Via Vittorio Veneto, 2 - 19124 La Spezia

europe.direct@provincia.sp.it
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Europe Direct Provincia della Spezia

@ED_LaSpezia
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Europe Direct Provincia della Spezia

LA SPEZIA
OSPITA

“SEAFUTURE 
SEE INNOVATION 
EXHIBITION & 
BUSINESS CONVENTION”

Seafuture è un evento unico nel suo genere,  dedicato 
alle tecnologie marine, organizzato all’interno della 
base navale di La Spezia.
Il mare rappresenta la nostra prima risorsa economi-
ca: per questo motivo l’ecosistema marino deve esse-
re protetto e salvato. Seafuture si propone di seguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti nell’agen-
da delle Nazioni Unite e la politica marittima integra-
ta della Commissione Europea.
Giunto alla sua settima edizione, rappresenta un 
modello per eccellenza industriale e competitività, 
sostenibilità e innovazione. A conferma della conno-
tazione internazionale, alla manifestazione sono pre-
senti Delegazioni Istituzionali provenienti da tutto il 
mondo: si prevedono partner tecnico-scientifici, quali 
il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e gli Istituti 
preposti della Marina Militare quali il CSSN, CISAM e 
CIMA oltre ad Università e Centri di ricerca, cluster 
tecnologici, piccole, medie e grandi imprese, associa-
zioni e istituzioni che si occupano di nautica. Inoltre, 
partecipa all’evento Riviere di Liguria, l’azienda spe-
ciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. 
L’iniziativa prevede anche due premi: il SEAFUTURE 
AWARDS (destinato a laureati, dottorandi e dottora-
ti di ricerca) e il SEAFUTURE AWARDS HIGH SCHOOLS 
(destinato agli studenti dell’ultimo biennio delle scuo-
le superiori), con i quali si intende valorizzare tesi spe-
rimentali in ambito delle tecnologie del mare, aventi 
come principale tema la salvaguardia dell’ambiente).
Seafuture rappresenta un’occasione di grande impor-
tanza per il tessuto industriale e non solo: le aziende 
possono cogliere questa opportunità per mostrare la 
loro tecnologia, basata sempre sulla sostenibilità am-
bientale, con l’opportunità di contribuire alla creazio-
ne di clusters e network internazionali, che possono 
incidere ed influenzare la politica industriale del set-
tore grazie al forte endorsement internazionale.
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