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La blue economy nell’economia italiana 

Quanto conta il mare? Il mare rappresenta un importante volano dell’economia, sottolineato anche negli 
ultimi anni in sede europea, dove è aumentata la consapevolezza di come la blue economy possa 
considerarsi a pieno titolo una delle leve per la crescita economica2. Secondo valutazioni Unioncamere3, la 
blue economy nel 2015 ha prodotto 42,6 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 3% del totale economia, 
coinvolgendo più di 800 mila occupati, pari al 3,5% dell’occupazione complessiva nazionale. Quindi, il tema 
della protezione delle coste ha risvolti non solo di tipo ambientale, ma anche economici, e di un certo 
rilievo. Basti pensare, ad esempio, che più di un terzo del valore aggiunto prodotto della blue economy è 
direttamente legato al turismo marino, attraverso le attività di alloggio e ristorazione assieme a quelle di 
intrattenimento e divertimento localizzate nei comuni costieri: 15,3 miliardi di euro prodotti nel 2015, quasi 
380 mila occupati, in aumento di oltre il 2% rispetto ai 370 mila del 2011; circa 106 mila imprese, in crescita 
del 10% rispetto sempre al 2011, per un totale di 10 mila unità in più.  

 
Valore aggiunto e occupati dell'economia del mare, per settore  -   Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

 
Fonte: Unioncamere-SI.Camera, V Rapporto sull'Economia del Mare 

                                                           
1
 Il presente contributo è frutto di un più ampio lavoro di studio sul tema delle valutazioni di impatto economico portato avanti 

dell’Area studi economici e statistici di Si.Camera-Unioncamere condiviso dal punto di vista scientifico con Alessandro Rinaldi e 
realizzato con il supporto tecnico di Enrica Tozzi. 
2
 European Commission (2013), Blue Growth. Opportunities for marine sustainable growth, Communication from the Commission 

to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
Brussels, 13 September; ECORYS, Deltares, Oceanic Développement (2012), Blue Growth. Scenarios and Drivers for Sustainable 
Growth from the Oceans, Seas and Coasts, (for the European Commission), Rotterdam/Brussels, 13 July. 
3
 Unioncamere-Si.Camera, V Rapporto sull’economia del Mare; Pini M., Il contributo dell’economia del mare alla crescita produttiva 

del Paese, «Rivista di Economia e Statistica del Territorio» n.2/2013, Franco Angeli, Milano, pp. 87-97.  

v.a. (milioni di 

euro)
Compos. %

v.a. (migliaia 

di unità)
Compos. %

Filiera ittica 3.151,9             7,4                    102,0              12,2                   

Industria delle estrazioni marine 2.362,2             5,5                    6,0                  0,7                     

Filiera della cantieristica 6.596,2             15,5                  129,2              15,5                   

Movimentazione di merci e passeggeri via mare 7.699,0             18,1                  99,1                11,9                   

Turismo marino 15.324,0           36,0                  378,3              45,3                   

   di cui: Servizi di alloggio e ristorazione 12.849,2           30,2                  310,6             37,2                   

              Attività sportive e ricreative 2.474,8             5,8                    67,7               8,1                     

Ricerca, regolamentazione e tutela ambientale 7.456,1             17,5                  120,4              14,4                   

Totale economia del mare 42.589,3           100,0                835,1              100,0                 

Totale economia 1.434.362,2      23.961,9         

Incidenza % economia del mare su totale economia 3,0                    3,5                  

Settori
Valore aggiunto Occupati
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Numeri che testimoniano come il mare e la costa costituiscano un’importante cinghia di trasmissione per la 
capacità produttiva di un’area. Del resto, attività come quelle legate al turismo marino mostrano una forte 
capacità di attivazione, dal momento che per ogni euro prodotto direttamente dalle attività di alloggio e 
ristorazione o da quelle sportive e ricreative lungo costa se ne attivano sul resto dell’economia altri circa 
due euro.  

 

Blue and green economy  

Blue economy e green economy, un legame forte? Uno dei nuovi paradigmi dello sviluppo emersi nel nuovo 
secolo è sicuramente quello della green economy, un fenomeno non più visto come “costo” e dalla natura 
strettamente “etica” ma come fattore di spinta alla produttività e crescita economica, con positive ricadute 
in campo occupazionale4. Chiaramente, nell’ambito dell’economia del mare la sostenibilità ambientale 
acquisisce ancora più valore perché al tema della riduzione dell’inquinamento, in generale, si affianca 
quello della salvaguardia dei territori (si pensi infatti alle spiagge, ad esempio), più in particolare.  

I dati Unioncamere evidenziano un’apprezzabile orientamento green delle imprese (con riferimento a 
quelle con dipendenti) dell’economia del mare5, considerato che il 17,3% di esse ha investito nel triennio 
2013-15 in tecnologie e prodotti a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale e l’11,1% 
prevede di farlo nel corso del 2016. Con riferimento a quelli già realizzati, nella stragrande maggioranza dei 
casi si tratta di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi6 (85,1%), mentre in misura minore 
riguardano il processo produttivo (15,6%) e il prodotto (10,3%). Inoltre, dal punto di vista territoriale, la 
green economy sembra diffondersi senza nette differenze, visto che la quota di imprese che hanno 
realizzato negli ultimi tre anni investimenti green va dal 20,4% del Nord-Ovest al 16,9% del Sud e Isole, 
passando per il 18,9% de Nord-Est e il 16,5% del Centro. 

 

La cornice di riferimento: l’attività produttiva del territorio 

Cosa si deve misurare? Questa è la prima domanda che ci si pone se si vuole studiare la valutazione 
dell’impatto economico dell’erosione della spiaggia. Se si parla di impatto economico, è necessario allora 
basare le analisi sull’indicatore principale dell’attività economica, che è il valore aggiunto. E quando si parla 
di valore aggiunto si precisa che si tratta dell’aggregato macroeconomico come definito dalla contabilità 
nazionale italiana7, in quanto ci permette di arrivare alla fine di stimare l’impatto sul Prodotto interno lordo 
(Pil) del territorio. Infatti, come noto, il Pil di un’area è il risultato della somma degli importi di valore 
aggiunto prodotti da tutti i settori di attività economica, a cui si somma una minima posta corrispondente 
alle imposte indirette al netto dei contributi. Siamo quindi nell’ambito della macroeconomia, anche se le 
analisi oggetto della metodologia potrebbero partire sempre dai dati di impresa a livello microeconomico. 
Inoltre, la scelta del valore aggiunto consente di stimare anche il potenziale impatto non solo in termini 
strutturali ma anche dinamici, cioè sulla dinamica del ciclo economico di un territorio. Infine, tale scelta 
pone le basi per arrivare a valutare, in ultima istanza, l’impatto complessivo dell’erosione delle spiagge sul 
Pil a livello nazionale. 

                                                           
4
 La positiva relazione tra green e produttività è ampiamente affermata e dimostrata da un ampio filone di letteratura sviluppato a 

partire dai lavori di Porter, da cui nasce la nota “Porter Hypotesys” (cfr. Porter E.M., America’s Green Strategy, Scientific American, 
vol. 264, n.4, 1991 e Porter M.E., van der Linde C., Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship, 
Journal of Economic Perspectives, vol.9, n. 4, 1995). Per una rassegna cfr. Koźluk T., Zipper V., Environmental policies and 
productivity growth: a critical review of empirical findings, OECD Working Papers No 1096, Paris, 2013. Riguardo alle esperienze in 
Italia, cfr. Fondazione Symbola–Unioncamere, GreenItaly, anni vari; Pini M., La domanda di lavoro di green jobs secondo le analisi 
del Sistema camerale, Rivista di Economia e Statistica del Territorio, n.3, 2013, pp.95-112. 
5
 Si fa sempre riferimento ai settori dell’economia del mare identificati nei Rapporti sull’economia del mare di Unioncamere. 

6
 I dati fra parentesi in percentuale si riferiscono ad una domanda a risposta multipla tale per cui il totale può superare il 100%.  

7
 Istat, Metodologie di stima degli aggregati di contabilità nazionale a prezzi correnti, Italia – Inventario SEC 95, «Metodi e Norme» 

n.21, 2004. Più recentemente, Eurostat-European Commission, European System of accounts ESA-2010, European Union, 2013.  
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Fig.1 - Dal valore aggiunto al Pil dal lato dei settori di attività economica 
          

Settore 1 Produzione - Consumi intermedi = Valore aggiunto + 

Settore 2 Produzione - Consumi intermedi = Valore aggiunto + 

…    = Valore aggiunto + 

Settore n     Valore aggiunto = 

     Valore aggiunto totale economia + 

     Imposte indirette nette 

     Prodotto interno lordo (Pil) 

 

Si tiene a specificare che tale approccio analizza l’impatto economico dal lato dell’offerta, cioè dal lato della 
capacità e performance produttive di un territorio e non dal lato della domanda, la quale, come noto, è 
espressa dai consumi finali (residenti, turisti non residenti, ecc.), dagli investimenti e dalla domanda 
estera8; così come non è ricollegabile ad altre valutazioni esterne ai conti economici nazionali basate, ad 
esempio, sui danni attesi9. Chiaramente, il metodo dell’offerta è direttamente collegabile al Pil, visto che, 
come detto, il Pil è dato dalla somma del valore aggiunto prodotto da tutti i settori di attività. Mentre il 
calcolo dal lato della domanda implica stime dell’effetto dell’erosione della spiaggia sul Pil con riferimento a 
più aggregati per procedere poi ad una quadratura finale: si ricorda che il Pil equivale (appunto dal lato 
della domanda) anche alla somma di tutte le componenti della domanda al netto delle importazioni. Ciò 
significa che seguendo questo approccio non basterebbe stimare l’effetto dell’erosione della spiaggia solo 
sui consumi (a partire innanzitutto da quelli turistici), perché anche le altre componenti della domanda 
stessa (investimenti, ecc.) sono comunque relazionate in qualche modo al fenomeno evolutivo.   

Questo primo passaggio prevede un profondo lavoro di stima del valore aggiunto sul piano territoriale ‒ e 
con riferimento ad un anno relativamente recente ‒ spingendosi fino a livello comunale e addirittura sub-
comunale, per ottenere il quadro di riferimento su cui calcolare l’impatto economico e, di conseguenza, 
quello sulla crescita. Purtroppo i dati sul valore aggiunto prodotti dall’Istat sono disponibili fino a livello 
provinciale con riferimento all’anno 2013 e senza tuttavia un dettaglio settoriale particolarmente fine10. Per 
le analisi dello studio sono necessari, come detto, dati disarticolati fino al massimo dettaglio territoriale ma 
anche settoriale (quinta cifra della classificazione ufficiale Ateco Istat11).  

Inoltre, la ricostruzione della capacità produttiva secondo i diversi livelli territoriali consente anche di 
conoscere effettivamente quanto una determinata località o comune marino interessato dalla presenza 
della spiaggia contribuisce al livello della produzione economica dell’intera provincia e regione di 
appartenenza. 

Quanta parte di economia è legata alla spiaggia? Una volta stimata la capacità produttiva del territorio, è 
necessario conoscere quanta parte di essa è direttamente legata alla presenza della spiaggia. Un obiettivo 
raggiungibile attraverso una serie di approcci di quantificazione basati sull’individuazione delle imprese 
secondo la georeferenziazione, così come secondo il CAP, la località o la sezione di censimento, 
individuando le aree più prossime alla costa.  

E’ chiaro che la necessità di arrivare fino al dettaglio della località nasce quando si è in presenza di comuni o 
CAP talmente ampi che possono estendersi anche in maniera piuttosto significativa nell’entroterra. Ma 
ovviamente le relazioni con la spiaggia non sono solo presenti nelle attività lungo costa, ma in parte anche 

                                                           
8
 Uno studio che l’impatto economico della costa dal lato della domanda, concentrandosi sulla spesa dei turisti per arrivare al 

fatturato è fornito dalla Regione Marche (Regione Marche, Costruzione di un modello replicabile di analisi economica dei tratti di 
litorale, agosto 2013). 
9
 Cfr. Studio PESETA Joint Research Center IPCT di Siviglia (2009). 

10
 http://dati.istat.it/. 

11
 Istat, Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, «Metodi e Norme» n.40, 2009. 

http://dati.istat.it/
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nelle zone un po’ più interne. Motivo per cui si innestano nel ragionamento ulteriori passi da compiere per 
l’individuazione dell’intensità di dipendenza di una determinata attività economica dalla spiaggia. Ad 
esempio, per un bar che si affaccia sul mare tale dipendenza potrebbe essere verosimilmente prossima al 
100%, mentre per un’attività più interna ma vicina la quota potrebbe abbassarsi ma non annullarsi. In 
questo caso la metodologia dovrebbe prendere in considerazione uno o più fattori legati alla distanza 
rispetto alla costa, al settore economico di appartenenza, oltre che la necessità di procedere con 
un’indagine campionaria sulle imprese ‒ stratificata per territorio, settore e dimensione ‒ in grado di 
tenere conto, ai fini del calcolo dell’indice di dipendenza, anche del giudizio degli imprenditori sull’intensità 
del legame della propria attività con la presenza della spiaggia.   
 

Fig.2 – Schema della capacità produttiva di un’area secondo la relazione delle attività con la presenza della spiaggia 

 

 

Dettaglio territoriale delle stime 
 

 

 

Si tiene a precisare che si tratta di valutazioni sulla stima del valore aggiunto che, sebbene basate su una 
fine puntualità geografica (che può arrivare fino al CAP o alla singola località), rispetterebbero sempre il 
principio della comparabilità territoriale, garantendo la coerenza con i conti economici dell’Italia ‒ nel 
nostro caso il valore aggiunto e il Pil ‒ della statistica ufficiale (Istat). Quindi, tale metodologia è applicabile 
tanto a un caso  specifico quanto a tutte le aree interessate del Paese arrivando così a quantificare 
l’impatto economico dell’erosione della spiaggia fino a livello nazionale. 

 

Misurare l’effetto erosione della spiaggia sull’economia del territorio 

Quanta e quale spiaggia? Calcolato il valore dell’economia legata alla spiaggia, resta da analizzare proprio 
la spiaggia. A partire dai dati disponibili sull’estensione della superficie attinente alla spiaggia totale e 
fruibile, la prima distinzione da tenere di conto è quella tra spiaggia attrezzata e spiaggia libera, utile per 
analizzare anche il potenziale massimo di impiego di presenze attraverso opportuni parametri di “spazio 
fisico” pro capite.  

Quanto vale un mq di spiaggia? Quindi, calcolato il valore economico da un lato, e l’estensione della 
spiaggia fruibile dall’altro, è possibile calcolare il valore aggiunto per mq di spiaggia. Questa operazione ci 
consente di valutare per un anno, o in termini di media annua riferita ad un arco temporale che può essere 
un triennio, il valore economico prodotto da un mq di spiaggia, considerando l’effettiva presenza delle 
persone. Se è vero che si potrebbe calcolare anche un valore aggiunto potenziale definibile “di pieno 
impiego”, ipotizzando la piena occupabilità della spiaggia durante tutta la stagione estiva, è altrettanto vero 
che ciò non fornirebbe l’esatto valore economico della spiaggia, che è (e lo deve ovviamente essere) legato 
anche al suo grado di attrattività.   

L’effetto “erosione”, come misurarlo? L’impatto economico dell’erosione implica un calcolo piuttosto 
analitico, in quanto si tratta modellizzare la relazione tra riduzione della superficie della spiaggia e 
contrazione dell’attività economica attraverso la ricerca della migliore funzione matematica che garantisca 
il più elevato grado di significatività. Chiaramente è verosimile ritenere che l’andamento di relazione tra le 



 

5 
 

 
 
 
 
 

  

 
Coast Esonda Expo 
 

Ferrara Fiere Congressi 

Ferrara, 21-23 Settembre 2016 

due variabili non sia lineare, ipotizzando semmai, ad un primo esame, un andamento che trova una più 
attendibile rappresentazione in una funzione di tipo logistico. Nel senso che ad una prima fase in cui 
l’attività economica risente meno dei primi mq di erosione della spiaggia riuscendo a ritrovare un equilibrio 
di garanzia degli stessi livelli produttivi, segue una seconda fase in cui l’effetto sull’attività produttiva 
diventa crescente (anche in misura esponenziale), a partire da un determinato punto di rottura (“punto di 
rottura A”, Fig.3) oltre il quale gli effetti depressivi si autoalimentano: riduzione delle presenze nella 
spiaggia, riduzione del valore aggiunto delle imprese fino alla chiusura di esse; chiaramente, è verosimile 
ritenere che le prime attività dalla maggiore probabilità di chiusura siano gli stabilimenti balneari: solo per 
avere un’idea della diffusione di tali attività, basti pensare che in Italia se ne contano, secondo i dati 
Unioncamere-Infocamere del Registro delle imprese, ben 6.300 a fine giugno di quest’anno. Infine, si 
ipotizza un’ultima fase che inizia da un altro punto di rottura (“punto di rottura B”, Fig.3) in cui con la 
superficie di spiaggia ridotta ai minimi termini, l’attività economica si stabilizza sul punto di minimo non 
registrando più significative perdite12. Motivi per cui potrebbe apparire riduttivo arrivare ad una singola 
valutazione di perdita economica per mq di spiaggia erosa, perché è semmai ancora più importante e utile 
sapere effettivamente dopo quanti mq di spiaggia erosa inizia la fase esponenziale della perdita economica 
per il territorio (cioè il “punto di rottura A”). Tale analisi sarebbe avvalorata dal supporto di un’indagine 
field tesa a comprendere più analiticamente, a livello microeconomico, il tipo di relazione esistente.   

 

Fig.3 – Relazione tra erosione della spiaggia e impatto economico sulla perdita di produzione di valore aggiunto 

 

Per avere la dimensione completa dell’effetto dell’erosione della spiaggia sull’economia di un territorio è 
necessario tenere conto anche delle relazioni intersettoriali tra le varie attività economiche, dal momento 
che la produzione di un determinato settore attiva, sia a monte (indotto) sia a valle, un’altra serie di 
attività. Per questo motivo è utile valutare la parte di economia attivata dalla produzione di valore aggiunto 
“diretto” legato alla spiaggia, in modo da avere il valore complessivo dell’attività produttiva dell’intera 
filiera economica collegata “direttamente” e “indirettamente” alla spiaggia. E’ così che all’effetto 
depressivo sulle attività produttive “dirette” deve andare a sommarsi quello subito a cascata dalle attività 
produttive “indirette”. Questo approfondimento dovrà basarsi essenzialmente sulle tavole input-output 
prodotte dall’Istat13, opportunamente modellate a livello territoriale attraverso sia indicatori statistici desk 
sia l’indagine field in modo da comprendere non solo le relazioni intersettoriali, ma anche la localizzazione 
delle attività “indirette”, in modo da valutare con più esattezza l’impatto economico sul territorio. 

                                                           
12

 L’ipotesi è costruita in uno scenario di tipo coeteris paribus, cioè che con la perdita della spiaggia non subentrano altre tipologie 
di attività economiche o riqualificazioni produttive da essa indipendenti. 
13

 Per una descrizione metodologica delle tavole input-output, cfr. Eurostat, Input-output Manual, 2001; Istat, Le tavole delle risorse 
e degli impieghi e la loro trasformazione in tavole simmetriche. Nota metodologica, ottobre 2006. Più recentemente, 
http://www.istat.it/it/archivio/178233.  

http://www.istat.it/it/archivio/178233
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Risultati di output 

Quindi, l’analisi econometrica restituirà l’impatto economico dell’erosione della spiaggia secondo una 
funzione molto verosimilmente non lineare, provvedendo ad identificare non solo la quantità di valore 
aggiunto (assoluta e relativa) che un territorio perde con l’avanzare dell’erosione della spiaggia, 
calcolando così l’impatto sul Pil dell’area, ma anche la disarticolazione di tale perdita tra attività dirette e 
indirette, con specifici dettagli dei settori più colpiti, a cui si aggiungono i dati relativi ai differenziali di 
crescita economica in termini di variazioni temporali del Pil.  

Quindi, invertendo il ragionamento e ponendosi dal lato del policy maker, i risultati delle analisi consentono 
di arrivare a stimare per ogni euro investito nella salvaguardia della spiaggia quanti euro di Pil in termini 
strutturali da un lato, e di punti percentuali di crescita economica in termini dinamici dall’altro, si riesce a 
sostenere.  

 

Step di lavoro 

Di seguito si riportano le fasi secondo le quali il lavoro, dal punto di vista tecnico, si dovrebbe sviluppare, 
attraverso il coinvolgimento di attori e istituzioni. 

Fig.4 – Fasi di lavoro e intensità di coinvolgimento degli attori istituzionali 

 

 

 

2 LIVELLI Tipo di analisi Strumenti Risultati

NAZIONALE Macroeconomica Indicatori desk e modellistica Impatto economico a livello nazionale: Pil

TERRITORIALE
Macro e 

microeconomica

Indicatori desk, indagine sulle imprese, 

modellistica, focus group, panel

Impatto economico: Pil e valore aggiunto per 

una specifica area con elevati dettagli settoriali


