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Circolare 

 

Blue Growth non rappresenta solo il contributo della politica marittima per l’innovazione e lo 

sviluppo economico atta al conseguimento degli obiettivi della strategia Europe 2020 per uno 

sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo: prendendo atto delle enormi potenzialità degli oceani, 

dei mari e, in genere, delle acque per il raggiungimento di questi traguardi, la crescita blu è anche 

un’occasione di confronto tra conoscenza degli ambienti umidi e tutela delle coste, tra biologia e 

sviluppo turistico, tra uso dei fondali e governo dello spazio. La crescita blu si può anche 

interpretare come un’azione coordinata e strategica rivolta alla tutela delle acque e alla corretta 

utilizzazione delle risorse biologiche e minerali, allo sviluppo economico non trascurando i fattori 

che regolano gli equilibri di questi delicati ecosistemi, alla valorizzazione degli spazi e dei territori 

costieri limitando le pressioni e gli impatti, all’utilizzazione delle risorse ittiche garantendone la 

riproducibilità, alla ricerca scientifica mirata alla sostenibilità, allo sfruttamento dei fondali non 

disgiunti dalla sorveglianza e dalla pianificazione. Un campo di estremo interesse garantito dalla 

presenza delle acque e dalle innumerevoli e diversificate condizioni ecologiche, sociali ed 

economiche che con esse interagiscono direttamente, attivando realtà multiformi con esigenze di 

politiche coordinate alla luce delle particolari situazioni di criticità registrate da più parti, cui devono 

conseguire azioni orientate in prospettiva di crescita sostenibile e durevole. A questo proposito 

vale la pena ricordare che la cosiddetta “economia blu”, secondo le fonti ufficiali europee, impiega 

5,4 milioni di persone con un valore aggiunto lordo di quasi 500 miliardi di euro l’anno e con ampie 

possibilità di crescita: un settore quindi meritevole di essere attentamente valutato e stimolato.  

E’ l’interfaccia terra-mare, soprattutto, questa regione di particolare sensibilità sotto svariati profili e 

di generale e rilevante pressione antropica (se ad esempio si guarda alla realtà costiera italiana), 

sovente caratterizzata da ragguardevoli conflitti tra conservazione e utilizzazione o tra tutela e 

gestione, a richiamare una particolare attenzione poiché la loro corretta salvaguardia, non 

disgiunta da un utilizzo programmato e sostenibile delle risorse, impone azioni di controllo, di 

governo delle coste e della fascia marittima continentale integrate, strategiche e lungimiranti. 

Azioni di governo che devono, in primo luogo, tenere conto delle condizioni generali e locali di 

naturalità, di quelle biologiche, economiche, turistiche, di sviluppo e di crescita ma anche di 

sostenibilità ambientale e paesaggistica, non certo semplici da realizzare in quanto richiedono 

approfondite conoscenze, spiccate capacità di sintesi politica, lungimiranti ideazioni di nuovi 

possibili scenari premonitori di più consoni equilibri territoriali. Un’azione, o meglio molteplici azioni 

che, in generale, possono essere correttamente proposte e portate avanti purché supportate da 

una corretta elaborazione e preparazione cartografica attenta alla conoscenza e alle dinamiche di 

integrazione e interazione, in condizione di mettere coloro ai quali saranno demandate le decisioni 

da assumere di fronte a realtà oggettive per derivare obiettivi mirati, capaci di soddisfare le 

esigenze di tutela dei corpi idrici e dei loro fondali con quelli di utilizzo delle risorse e di crescita 

economica. Il ruolo assunto dalla cartografia, o delle rappresentazioni in genere, nelle politiche 

integrate di crescita blu diviene allora strategico in quanto alla loro corretta elaborazione è affidata 

la capacità dei piani di sortire effetti adeguati, inclusivi, sostenibili. 
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Conoscere e rappresentare 

per orientare strategie e prassi divengono così non solo parole di maniera ma fondamentale 

sostanza e strumento operativo irrinunciabile della crescita blu. Realizzare un incontro su queste 

tematiche è apparso di particolare interesse in considerazione del ruolo che le politiche europee 

stanno assegnando alla crescita blu da cui possono derivare, anche a livello nazionale e regionale, 

interessanti prospettive di crescita. La cartografia è così chiamata a svolgere una funzione 

molteplice e integrata che non trascende dai suoi principi di base e dai suoi tradizionali paradigmi 

di ricerca, ma li integra ampliandone i presupposti operativi che non sono solo di conoscenza e di 

sintesi ma anche di proposta e di delineazione dei modelli di sviluppo con gli scenari della crescita 

fondati su irrinunciabili presupposti di articolata e integrata analisi tematica specializzata. 

Lo scenario di riferimento, aperto a coloro che vorranno raccogliere la presente proposta di 

incontro e di lavoro, è ampio, multisettoriale, generale o specifico, tecnico o tematico e può essere 

esteso ai diversi e numerosi campi di interesse della Blue Growth che non fa distinzione tra corpi 

acquei e prende in considerazione gli argomenti più svariati offrendo ai ricercatori numerose 

possibilità di analisi. La rappresentazione delle coste con le politiche per la loro tutela e 

conservazione, la portualità vista come cerniera nel rapporto terra-mare e gli snodi verso 

l’entroterra, le azioni di valorizzazione e le forme di gestione, l’economia della pesca e dello 

sfruttamento delle risorse, comprese quelle naturali e dei fondali marini, le delimitazioni dei confini 

dei mari, il ruolo delle dinamiche connesse al ciclo delle acque, senza trascurare gli effetti 

disastrosi che esse sono in condizione di provocare in un paese dagli equilibri idrogeologici delicati 

come il nostro, con tutti gli aspetti connessi alle tecniche, tecnologie e procedure o apparati di 

acquisizione, trattamento e rappresentazione dei dati, non tralasciando le analisi per riscoprire gli 

antichi paesaggi delle acque o i vecchi assetti del territorio utili per disegnare gli scenari del futuro 

prendendo atto di quelli del passato, sono alcuni dei possibili campi di interesse della cartografia 

che il convegno di Genova vuole affrontare in un’ottica, appunto, di crescita blu. 

Il convegno si terrà presso il Museo del Mare di Genova, un luogo piacevole e stimolante, nel 

cuore della città, al centro del porto vecchio, di sicuro lo scenario più adatto per ragionare di 

mappe e di acqua all’interno di un contesto che sulle acque ha fondato il suo successo e che 

proprio alla crescita blu può affidare una parte del suo futuro post-industriale. 

Il convegno è organizzato dall’AIC con la collaborazione dell’Istituto Idrografico della Marina, che 

molto cortesemente ha aderito all’iniziativa e per questo corre l’obbligo ringraziare il suo Direttore, 

C. V Luigi Sinapi, e dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Genova, 

grazie alla sensibilità per i temi dello sviluppo economico di ormai datato interesse del Prof. 

Gianmarco Ugolini e della Dott.ssa Stefania Mangano. 

I partecipanti al convegno dovranno compilare il format allegato alla presente circolare e rispedirlo 

alla segreteria (segreteria@aic-cartografia.it) entro e non oltre il 31 marzo 2017. 

L’accettazione del contributo sarà comunicato agli Autori entro il 15 aprile con le norme da seguire 

per la presentazione. 

Si rammenta che la sottomissione dei contributi per la pubblicazione nel Bollettino dell’AIC, per cui 

varranno inderogabilmente le regole editoriali e le procedure di referaggio stabilite, dovrà avvenire 

entro il 31.12.2017. 

In progress verranno rese note le modalità di iscrizione e di partecipazione al convegno.  

Le notizie e gli aggiornamenti verranno comunque pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione: 

www.aic-cartografia.it 
 

Il Presidente 

Giuseppe Scanu 

mailto:segreteria@aic-cartografia.it
http://www.aic-cartografia.it/
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Parole chiave (almeno 3) 
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2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

 


