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Il presente documento sintetizza i risultati dell’attività di approfondimento e di 

confronto con gli stakeholder territoriali sviluppata tra novembre 2020 e giugno 

2021 da The European House – Ambrosetti su incarico del Comune della Spezia in 

riferimento al progetto denominato “Miglio Blu” e con particolare riferimento al 

contesto di rilancio post-Covid in attuazione del progetto strategico “MArché 

transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi – MA.R.E.”, 

finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-

2020. 

Il documento intende delineare gli elementi di indirizzo strategico ed operativo per 

lo sviluppo futuro del progetto. 

Il documento è stato preparato ai fini della discussione e condivisione con gli attori 

territoriali che ne saranno firmatari secondo una visione di sviluppo e una linea 

d’azione unitaria. 

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: LA SPEZIA E LA NAUTICA 

Con riferimento all’aggregato economico definito “Economia del Mare”1, il territorio 

della Spezia presenta vari elementi distintivi e competitivi, come evidenziato 

dallo Studio condotto da The European House - Ambrosetti su incarico del Comune 

di Spezia e Fondazione Promostudi La Spezia, “Città e territorio della Spezia: 

impatti dell’emergenza COVID-19 e traiettorie per uno sviluppo sostenibile di 

medio-lungo termine” (2020).  

Nello specifico La Spezia si caratterizza per: 

− essere la 1° Provincia in Italia per incidenza delle imprese dell’Economia del 

Mare sul totale delle imprese attive (14% nel 2019); 

− essere la 1° Provincia in Italia per incidenza dell’occupazione generata 

dall’Economia del Mare (14% del totale provinciale nel 2019); 

− essere la 4° Provincia in Italia per incidenza del valore aggiunto generato 

dall’Economia del Mare (12,4% del totale provinciale nel 2019); 

− avere il 2° porto italiano per movimentazione merci2; 

− avere la presenza di aziende leader della cantieristica nautica e di una filiera 

della nautica (sub-fornitura dei cantieri, servizi, ecc.); 

− avere una offerta di formazione specialistica nell’ambito nautico (es. Ingegneria 

nautica e in Design del prodotto e della nautica) e centri di ricerca avanzata; 

− avere sul territorio asset riferibili alla subacquea. 

 

1 Il termine Economia del Mare comprende le attività afferenti a: Filiera ittica; Industria delle estrazioni 
marine; Filiera della cantieristica; Movimentazione merci e passeggeri; Servizi di alloggio e 
ristorazione; Ricerca, regolamentazione e tutale ambientale; Attività sportive e ricreative.  

2 La Spezia si configura come porto gateway con 1,28 milioni di TEU nel 2019. Fonte: Assoporti 2020. 
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Figura 1 - Posizionamento della Provincia della Spezia nell'Economia del Mare: prime 10 
Province in Italia (dati al 2019). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su 

dati Unioncamere, “IX Rapporto sull’Economia del Mare”, 2021. 

Date le caratteristiche territoriali sopra richiamate, l’Economia del Mare è uno degli 

ambiti strategici di potenziamento e sviluppo individuati dallo Studio di The 

European House - Ambrosetti. 

Specificatamente, all’interno del macro-aggregato, il lavoro di approfondimento 

analitico ha identificato la nautica e la subacquea come due delle competenze3 

della Spezia su cui incentrare una strategia competitiva e di investimento per creare 

un Polo specializzato della nautica e della subacquea. 

Tale visione sottende la creazione di: 

− uno dei poli industriali e di servizio leader per la nautica da diporto; 

− un polo consolidato e attrattivo per la formazione in Ingegneria nautica e 

Design; 

− un cluster di competenza per la decarbonizzazione, i propulsori alternativi e le 

nuove tecnologie per la nautica; 

− un polo della Subacquea.  

Questi elementi si intendono integrati con il sistema della portualità e della logistica 

territoriale secondo modelli di sostenibilità. 

 
3 Lo studio ha identificato come competenze strategiche territoriali anche la Portualità e la Logistica a 
cui si somma il Turismo come competenza in fieri da potenziare. Nella definizione metodologica di The 
European House – Ambrosetti una competenza strategica è una specifica abilità distintiva del territorio 
in attività economiche e/o sociali (industria, servizi, educazione, ricerca, formazione, ecc.). Le 
componenti di una competenza strategica territoriale sono: a) Conoscenza accumulata in gruppi di 
persone del territorio e loro numerosità; b) Know-how accumulato in database fisici; c) Strutture 
economiche (imprese, istituzioni, ecc.) che accolgono le persone con tale competenza e loro meccanismi 
di funzionamento; d) Strutture fisiche e infostrutture (qualità e dotazione) e sistema burocratico-
amministrativo; e) Consapevolezza della maggioranza degli attori del territorio di possedere la 
competenza. 
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In questo quadro e ai fini di dare reale compiutezza alla visione, lo studio di The 

European House - Ambrosetti ha messo in evidenza la strategicità per la Spezia del 

progetto “Miglio Blu – La Spezia per la nautica”.  

2. IL PROGETTO MIGLIO BLU: CARATTERISTICHE E STATO 

DELL’ARTE 

“Miglio Blu” è un progetto nato per dare impulso alla creazione sul territorio 

spezzino di un distretto nautico di rilevanza internazionale, a partire dalla 

storica vocazione e dalla forte leadership della città nel settore della nautica da 

diporto.  

Il nome Miglio Blu si riferisce al tratto di costa che parte dal ponte della Darsena 

Pagliari e procede, lungo Viale S. Bartolomeo, fino al confine con Lerici in località 

Muggiano. Lungo questo tratto sono situati i principali cantieri navali e Porto Lotti, 

nonché importanti centri di ricerca come il Centro di Supporto e Sperimentazione 

Navale (CSSN) della Marina Militare e il Centre for Maritime Research and 

Experimentation (CMRE) della NATO. 

Il progetto è stato posto al centro di un Protocollo d’intesa sottoscritto l’8 giugno 

2020 da Comune della Spezia, Regione Liguria e alcuni dei principali cantieri della 

nautica spezzina4. 

Gli interventi previsti nel Protocollo d’Intesa, lungo il tratto sopra descritto, sono di 

riqualificazione urbana.  

Data la localizzazione dei cantieri, sono previsti, a partire dal 2021, anche interventi 

finalizzati a sviluppare infrastrutture di accesso al mare e funzionali alle 

attività produttive/manutentive che saranno localizzati in questo tratto.  

Le attività e gli interventi connessi al Miglio Blu saranno sviluppati anche in ottica 

inclusiva delle realtà produttive connesse alla Spezia, ma localizzate al di fuori del 

sopracitato tratto stradale. 

Per la concretizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo di intesa, il Comune 

della Spezia ha inoltre realizzato, con la collaborazione dei diversi attori, interventi 

attinenti a: 

− percorsi di formazione per la nautica: il Piano di formazione professionale 

territoriale (per rispondere ai fabbisogni delle imprese della nautica), il progetto 

strategico “MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour 

l’Emploi – MA.R.E.” finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 

2014-2020 (per rafforzare e integrare i servizi di matching tra domanda e offerta 

di lavoro, in particolare nell’ambito della blue economy) e il rafforzamento del 

Campus Universitario La Spezia – Università di Genova (es. nuovi dottorati in 

Scienze e tecnologie del mare, creazione della nuova sede del Campus stesso, 

laboratori presso l’Arsenale Militare, ecc.); 

 
4 Cantieri Baglietto – Baglietto Yachts, Cantieri Navali La Spezia, Cantieri Riva – Ferretti Group, 
Fincantieri, Cantiere Navale Michelini & C., Perini Navi, Porto Lotti e Sanlorenzo Yacht. 



 

 

 

Progetto strategico “MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi – 

MA.R.E.” finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 

5 

− investimenti in infrastrutture, in particolare lavori di riqualificazione e 

valorizzazione tra il ponte della Darsena Pagliari e il CSNN della Marina Militare 

per un parcheggio in località Pagliari, una pista ciclabile di colore blu e la 

manutenzione del tratto stradale e pedonale lungo Viale San Bartolomeo; 

− attività di comunicazione e branding, attraverso la creazione di un logo 

unico e identitario per la promozione del brand Miglio Blu. 

Stante quanto sopra, il progetto Miglio Blu ai fini della sua implementazione, 

richiede la formalizzazione di una visione evolutiva di sistema e della messa a punto 

di un sistema di governance inclusivo che possa garantire la continuità d’azione nel 

lungo periodo come progetto di strategico di trasformazione territoriale. 

3. IL PROGETTO MIGLIO BLU: MISSIONE E VISIONE EVOLUTIVA 

Secondo la prospettiva e l’impostazione proposta dal presente documento la 

missione del progetto Miglio Blu è rendere La Spezia una delle Capitali della 

nautica e il punto di riferimento per la costruzione e il refitting di 

imbarcazioni da diporto, con un posizionamento distintivo, ma non 

esclusivo, su quelle di lusso.  

Tale missione è da intendersi come un processo evolutivo di sviluppo pluriennale 

con azioni e investimenti progressivi e indirizzati secondo una scala di priorità 

condivisa dagli interlocutori territoriali e con un commitment di lungo periodo (si 

veda paragrafo 5 sulla governance del progetto). 

Coerentemente con questa missione il progetto Miglio Blu ha la visione di 

consolidare il ruolo della Spezia attraverso: 

− il potenziamento del know-how e della capacità industriale a 360° sulla 

nautica, sia per le grandi produzioni che per la nautica da diporto, valorizzando 

la presenza sul territorio di prestigiosi costruttori mondiali di yacht, di una 

filiera territoriale integrata della nautica, del Campus Universitario e del 

Distretto delle Tecnologie Marine; 

− la costruzione di un riconosciuto Distretto della Nautica, con visibilità, 

posizionamento e attrattività specifica a livello nazionale ed internazionale; 

− una riqualificazione e rifunzionalizzazione del territorio, attraverso 

interventi infrastrutturali (soft e hard) e riorganizzazione delle funzioni e degli 

spazi urbani, in coerenza con l’obiettivo di posizionamento della Spezia come 

Home Port di riferimento; 

− una promozione economica generale con investimenti in strutture, servizi e 

formazione per la filiera della nautica e le attività collegate. 

Il posizionamento del progetto Miglio Blu sulla nautica intende valorizzare l’intera 

filiera industriale e di servizio che include molteplici attività come 

rappresentato nella figura sotto. 
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Figura 2 - Filiera della Nautica: macro-attività dirette e collegate. Fonte: elaborazione The 
European House - Ambrosetti, 2021. 

Tale focalizzazione strategica del progetto è intesa concretizzare una prospettiva di 

sostenibilità economica che garantisca di superare i rischi dei cicli economici 

connessi ad un determinato sotto-cluster produttivo della filiera, perseguendo, in 

coerenza, obiettivi di: 

− sostenibilità sociale, per concretizzare benefici e tutela dei lavoratori dei 

settori economici coinvolti, ma anche ricadute positive per i cittadini del 

territorio in termini di nuove opportunità dirette e indotte; 

− sostenibilità ambientale, anche intesa in riferimento ai servizi, sistemi e 

prodotti per la salvaguardia del mare e dell’ecosistema ad esso connesso, che è 

risorsa strategica per il territorio. 

Oltre gli interventi infrastrutturali abilitanti, alcuni dei quali già in corso (si veda 

paragrafo 2), occorre avere a riferimento che, per le caratteristiche del territorio 

spezino, il progetto Miglio Blu deve puntare a sostenere la competitività di un 

tessuto produttivo e di attività economiche e di servizio collegate di eccellenza, le 

cui caratteristiche fondanti, a tendere, devono essere riassunte in: 

− filiera produttiva costituita da piccole, medie e grandi imprese, con modelli di 

integrazione orizzontale e verticale; 

− concentrazione economica territoriale con reti di collaborazione 

(fornitura e sub-fornitura, condivisione di know-how, accesso a manodopera 

qualificata, ecc.); 

− network funzionale tra mondo produttivo e attori locali della formazione e 

della ricerca per indirizzare le esigenze occupazionali e creare meccanismi 

efficienti di trasferimento tecnologico; 

− capacità tecnologica e innovativa, anche grazie alla specializzazione 

produttiva e ad attività comuni di ricerca pre-competitiva e modelli di open 

innovation; 
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− posizionamento unitario verso l’esterno con strategie e visioni condivise 

che valorizzino una comune esperienza storica, sociale, economica e culturale. 

4. OBIETTIVI OPERATIVI E LEVE D’AZIONE PER LO SVILUPPO DEL 

PROGETTO MIGLIO BLU 

La missione e la visione sopra descritte del progetto Miglio Blu sottendono cinque 

obiettivi strategici di sistema per il territorio della Spezia che rappresentano 

altrettante direttrici d’azione da perseguire secondo un’ottica di collaborazione 

multistakeholder: 

1. definire un piano territoriale strategico della nautica, per consolidare 

un distretto competitivo capace di integrare e valorizzare l’industria, i servizi e 

la ricerca presente sul territorio, promuovendo l’accorciamento della filiera 

produttiva e la sua localizzazione nel contesto spezzino, in particolare attraverso 

il rafforzamento del tessuto delle PMI, l’integrazione funzionale delle imprese 

dell’indotto (diretto e indiretto, come ad esempio il turismo nautico) e 

l’individuazione di nuovi spazi (a terra e a mare);  

2. costruire e accreditare l’immagine (interna ed esterna) del territorio 

sulla nautica (funzioni industriali e di servizio) secondo un approccio di 

coerenza con la promozione delle altre attività economiche del territorio (es. 

accoglienza, ecc.);  

3. migliorare il sistema della formazione secondo un programma condiviso 

tra i vari attori che insistono sul territorio (scuole, poli di formazione, enti 

specialistici) integrato a tre livelli: i percorsi professionali per la nautica a 360°, 

l’aggiornamento continuo delle competenze, la formazione degli imprenditori; 

4. qualificare l’offerta del territorio, tramite interventi di rigenerazione 

urbana e realizzazione di infrastrutture ricettive, commerciali, residenziali e 

produttive, oltre che attraverso la preservazione, tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale e naturalistico del territorio; 

5. potenziare l’ecosistema della ricerca territoriale specializzato sulla 

nautica, attraverso la definizione e condivisione degli obiettivi strategici di 

ricerca pre-competitiva, sviluppando progetti comuni per sfruttare economie di 

scala e di scopo e promuovendo, anche con appositi incentivi e interventi, la 

nascita di start-up e imprese innovative ad alto contenuto tecnologico.  
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Figura 3 - Obiettivi e direttrici strategiche di sviluppo del progetto Miglio Blu. Fonte: 
elaborazione The European House - Ambrosetti, 2021. 

Queste direttrici di azione rappresentano dei “cantieri di lavoro permanenti” 

costituenti il progetto Miglio Blu. 

La loro declinazione operativa si deve sostanziare in specifiche azioni tempificate 

e con accountability chiara e condivisa secondo il modello di governance del 

progetto e con un modello di lavoro additivo in funzione dell’evoluzione del 

territorio e dei risultati man mano consolidati. Risulta dunque prioritario 

individuare e pianificare anche i tempi indicativi di realizzazione e avvio delle azioni. 

In tale logica si ribadisce e si sostanzia la natura del progetto Miglio Blu come un 

progetto di trasformazione territoriale strutturale, con piano di lavoro rolling.  

L’attività di approfondimento e di confronto con gli stakeholder sviluppata da The 

European House - Ambrosetti ha individuato le seguenti priorità da inserire nel 

programma d’azione del Miglio Blu (in aggiunta a quanto già in corso): 

i. Censimento delle realtà produttive della nautica sul territorio e 

mappatura delle esigenze evolutive nonché dell’impatto economico potenziale di 

sviluppo, anche per una valutazione ex-ante dei ritorni degli investimenti 

programmati nel programma d’azione del progetto Miglio Blu. Tale azione 

conoscitiva deve partire dagli studi già realizzati e aggiornarli con una logica di 

monitoraggio continuativo, rappresenta un pre-requisito essenziale per la 

pianificazione.  
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ii. Costruzione del “brand” Miglio Blu5, con un marchio/logo identitario e la 

strutturazione del piano di marketing e comunicazione, mettendo a punto 

la “proposizione di valore” del territorio (es. disponibilità di spazi, networking 

con imprese locali, attrezzature e laboratori per la ricerca, disponibilità talenti, 

well-being locale, ecc.) e un booklet di attrattività ai fini di attrarre investimenti 

per lo sviluppo.  

iii. Creazione del sistema di accreditamento delle aziende che accederanno al 

marchio Miglio Blu, con riferimento alle aziende del territorio e a quelle extra-

territoriali interessate. Tale azione deve prevedere l’ingaggio e il supporto delle 

associazioni rappresentative economiche in qualità di certificatori rispetto ai 

propri associati. 

iv. Abilitazione di un servizio di matching tra domanda e offerta per la 

costruzione della filiera di fornitura locale della nautica.  

v. Costruzione di una pianificazione territoriale (urbana e della mobilità) 

indirizzata ad individuare i fabbisogni (attuali e potenziali futuri) e gli 

spazi/aree a terra e a mare relative alle produzioni/servizi per la nautica. Tale 

azione deve essere sviluppata attraverso un coinvolgimento e un confronto 

organico con tutti gli attori rilevanti territoriali (Comune, rappresentanze 

economiche, Marina Militare, Autorità Portuale, ecc.), nel rispetto delle 

attribuzioni e delle specificità e con accordi puntuali di volta in volta concordati. 

Inoltre, la pianificazione territoriale relativa al Progetto non può essere limitata 

a quella di competenza del Comune capoluogo ma deve riguardare un’area più 

vasta relativa a più Amministrazioni comunali. 

vi. Potenziamento dell’offerta formativa professionale, tecnica e avanzata 

lungo l’intera catena del valore della nautica, tramite l'analisi e il 

monitoraggio dei fabbisogni professionali, l'elaborazione di appositi percorsi di 

inserimento occupazionale, la comunicazione delle opportunità connesse al 

Miglio Blu (si veda punto vii. sotto). Tale azione deve prevedere il 

coinvolgimento funzionale e coordinato di tutti i soggetti territoriali deputati e 

con offerta formativa qualificata ai vari livelli. 

vii. Lancio di azioni di comunicazione e sensibilizzazione verso la 

cittadinanza per la conoscenza del progetto Miglio Blu e la veicolazione delle 

opportunità che offre. 

viii. Pianificazione degli interventi sul sistema ricettivo e dei servizi del 

territorio volto ad una loro qualificazione quanti-quantitativa in linea con il 

profilo di posizionamento dell’offerta nautica territoriale. 

ix. Progettazione e costruzione di un cluster di competenza sull’energia 

sostenibile, la decarbonizzazione e le nuove tecnologie nel settore nautico (si 

veda per dettagli allegato del presente documento). 

 

5 Il brand è un concetto diverso dal logo/marchio. Questo fa infatti riferimento al percepito e 
all’immagine che è posizionata nella mappa mentale di un potenziale soggetto interessato al territorio. 
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5. MODELLO DI GOVERNANCE DEL PROGETTO MIGLIO BLU 

Il progetto Miglio Blu nella sua essenza di programma pluriennale di 

accompagnamento allo sviluppo territoriale deve essere improntato ad una 

governance che assicuri: 

− la rappresentanza degli attori istituzionali e rappresentativi del territorio; 

− l’impegno e la contribuzione degli attori coinvolti su un programma di lavoro 

condiviso; 

− la continuità d’azione di medio-lungo periodico secondo la visione strategica 

definita del progetto. 

Questi elementi sono imprescindibili ai fini del successo del percorso progettuale.  

Parimenti importante è la capacità di assicurare un modello di coinvolgimento 

territoriale a rete con guardi anche a istituzioni ed organizzazioni esterne, 

attivando funzionalmente scambi per incrementare il know-how e diversificare il 

patrimonio di competenze e servizi.  

Nel dettaglio, si prevede la governance di indirizzo strategico, in forma di un 

Comitato di Indirizzo funzionale a: 

− regolare i rapporti tra i diversi attori coinvolti; 

− portare a sintesi gli interessi specifici (“cassa di compensazione”); 

− definire le iniziative progettuali e le rispettive priorità; 

− monitorare ed essere responsabile dall’avanzamento delle attività in coerenza 

con gli obiettivi definiti. 

Tale livello di governance vede come soggetti permanenti:  

− Comune della Spezia; 

− Camera di Commercio Riviere di Liguria; 

− Ciascuna delle realtà associative del sistema produttivo spezzino della nautica: 

Confindustria, CNA, Confartigianato; 

− Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; 

− Regione Liguria. 

In termini di composizione dei soggetti permanenti, si prevede di includere da 1 ad 

un massimo di 2 rappresentanti per ognuno (per le Associazioni di categoria 

1 rappresentante della struttura e 1 rappresentante delle imprese). 

A supporto del Comitato di Indirizzo sono previsti: 

− un Comitato Consultivo con 1 rappresentante per ciascuna delle 

organizzazioni sindacali di riferimento ed eventuali altri soggetti 

significativi; 
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− un Comitato Tecnico, composto dai rappresentanti di ITS, Promostudi e 

Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM (1 rappresentante 

ciascuno).  

Il Comitato di Indirizzo si relazionerà con tali Comitati, a fini consultivi e di 

approfondimento tecnico, con modalità concordate e in funzione degli ambiti di 

interesse specifici relativi alle progettualità in sviluppo e/o da programmare del 

Miglio Blu. 

In virtù del ruolo e delle attività, ulteriore soggetto di riferimento e attore rilevante 

rispetto al progetto in oggetto, è Marina Militare, che sarà coinvolta sulla base 

degli accordi, modalità e prassi vigenti con il Comune. Il Comitato di Indirizzo potrà 

valutare altri soggetti da coinvolgere a seconda delle necessità. 

Il Comitato di Indirizzo sarà coadiuvato e supportato da una Segreteria 

Operativa, che seguirà le varie attività di competenza tra cui (a titolo non 

esaustivo): 

− la definizione di protocolli di intesa/convenzioni con soggetti di interesse 

specifici; 

− la definizione di un catalogo dei servizi collegati al progetto Miglio Blu (con le 

relative infrastrutture e personale) da proporre alle Aziende del territorio e le 

modalità di accesso agli stessi6; 

− l’individuazione delle fonti di finanziamento delle attività (si veda anche box di 

approfondimento) in sinergia con i servizi già in essere presso l’Amministrazione 

comunale; 

− la progettazione di strumenti/schemi di incentivazione collegati ai programmi 

del Miglio Blu; 

− accordi quadro con soggetti extra-territoriali; 

− la pianificazione coordinata di eventi e momenti di promozione. 

La Segreteria Operativa utilizzerà le risorse (personale, strutture, ecc.) degli attori 

partecipanti al Comitato di Indirizzo, individuando, in funzione degli specifici task, 

quelle più adeguate. Questo permetterà di non duplicare strutture già esistenti e 

massimizzare l’efficienza operativa.  

Le priorità individuate al Paragrafo 4 rappresentano altrettanti Gruppi di lavoro 

costituiti per temi verticali ai quali partecipano tutti i Soggetti permanenti con un 

massimo di 2 rappresentanti (per le Associazioni 1 rappresentante della struttura ed 

 

6 Tra questi è ipotizzabile un catalogo per prove di test ed evaluation (es. prove acustiche aeree e 
subacquee, prove vibrazionali, test shock termici e meccanici, resistenza chimica, ecc.) definibile 
attraverso un opportuno contratto quadro con la Marina Militare (attraverso Difesa Servizi) e valido 
per le aziende aderenti al progetto Miglio Blu. Parimenti anche convenzioni specifiche per attività di 
ricerca e sviluppo da sottoscrivere con l’Università e i centri di ricerca, per la realizzazione di opportuni 
verticali per le attività pre-competitive in ambiti di interesse per le imprese. Tali convenzioni potranno 
prevedere la possibilità per le imprese di avvalersi delle competenze e delle attrezzature dell’Università, 
oltre che la possibilità di realizzare opportuni nuovi laboratori tematici condivisi e gestiti 
dall’Università. 
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1 rappresentante delle imprese) anche diversi da quelli già presenti nel Comitato di 

Indirizzo.  

Ogni Gruppo di Lavoro avrà un Team Leader individuato fra i Soggetti 

permanenti anche congiuntamente, responsabile del coordinamento operativo delle 

singole iniziative e dei progetti che dovranno essere realizzati. I Gruppi di lavoro, 

attraverso i Team Leader, riportano direttamente ai rappresentanti del Comitato di 

Indirizzo.  

Si rimanda all’Allegato 2 per le attribuzioni dei Soggetti coinvolti in qualità di Team 

Leader sulla base degli incontri di approfondimento sviluppati e delle disponibilità 

raccolte dai singoli Soggetti. 

FONTI DI FINANZIAMENTO: SCHEMA DI RIFERIMENTO 

Per finanziare le attività e le progettualità su tematiche verticali del Miglio Blu, si configurano diversi tipi di fonti di 
finanziamento, accessibili sia per gli obiettivi di carattere generale sia per gli specifici verticali individuati. Tra le 
principali fonti di finanziamento pubblico (regionale, nazionale ed europeo) sono presenti: 

- Fondo Sociale Europeo, per accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini europei, promuovere lo 
sviluppo dell'istruzione e della formazione e migliorare la situazione dei soggetti più vulnerabili, che verrà 
rinnovato anche per il periodo 2021-2027 (Fondo Sociale Europeo Plus); 

- Fondo strategico regionale, per lo sviluppo, la crescita e gli investimenti, in particolare a supporto della 
difesa del suolo, della riqualificazione urbana e del turismo, delle opere pubbliche infrastrutturali e 
dell’innovazione tecnologica; 

- Fondo europeo per gli investimenti strategici, per contribuire a utilizzare finanziamenti pubblici, compresi 
finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione Europea, per mobilitare investimenti privati su un’ampia serie 
di progetti in settori chiave (es. infrastrutture, efficienza energetica ed energia rinnovabile, ricerca e 
innovazione, ambiente, tecnologia digitale, ecc.); 

- Next Generation EU, il programma per la ripresa europea nel post COVID-19 finalizzato a costituire 
un’Unione Europea verde, digitale e resiliente. In particolare, è composto dal Dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, REACT-EU, Horizon Europe, InvestEU, RescEU, il fondo per una transizione giusta e il fondo per 
lo sviluppo rurale; 

- Connecting Europe Facility (CEF) per la realizzazione di progetti di interesse comune per lo sviluppo, la 
costruzione o l’adeguamento di nuovi servizi e infrastrutture di trasporto, energia e comunicazione, dando 
priorità ai collegamenti mancanti, ai progetti che presentano un valore aggiunto europeo e vantaggi 
significativi per la società; 

- Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020 volto a 
perseguire gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e incrementare la competitività globale dell’Europa. 
Verrà sostituito da Horizon Europe per il periodo 2021-2027, incentrato su Efficienza scientifica, Sfide 
globali e competitività industriale, Europa dell’innovazione; 

- Smart&Start Italia, l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto 
tecnologico in tutte le Regioni italiane, stimolando una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia 
digitale e valorizzando i risultati della ricerca scientifica e tecnologica. 

Oltre alle sopra-elencate fonti di finanziamento pubblico, il Miglio Blu potrà avvalersi anche di altri finanziamenti 
pubblici e privati, non mappati e riconducibili, a titolo esemplificativo, ad aziende locali, Camere di Commercio, 
operatori del settore, fondazioni e associazioni. Inoltre, potranno essere definite delle opportune voci di entrata 
conseguenti alla fruizione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione dal Miglio Blu. 
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6. I BENEFICI DEL PROGETTO MIGLIO BLU  

Il progetto Miglio Blu, in ipotesi di piena ed efficiente realizzazione, si presta a 

generare benefici significativi e strutturali al territorio e alle sue imprese e attività 

economiche, su molteplici livelli.  

Una loro tassonomia quali-quantitativa preliminare può vedere i seguenti: 

− il completamento dei lavori infrastrutturali (entro il 2024) e la realizzazione 

del terminal traghetti e dell’area ristoro (entro il 2026) può generare un 

impatto economico nell’ordine di 20/30 milioni di Euro nel periodo 2021-

20307; 

− i lavori di riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione urbana 

aumenteranno l’attrattività della Spezia, per potenziali investitori, per i 

turisti, per i giovani talenti alla ricerca di elevata qualità della vita, nonché la 

soddisfazione dei cittadini verso il proprio territorio; 

− alla luce del trend dei ricavi della nautica8 spezzina negli ultimi anni (CAGR9 pari 

a +9% tra il 2014 e il 2018), la realizzazione di un cluster per la 

decarbonizzazione del settore (si veda Allegato per i dettagli) potrebbe abilitare 

una crescita quasi doppia (CAGR pari a +15%): nell’arco di 5 anni, a partire 

dai 112 milioni di ricavi del 2018, si potrebbero generare, in media, 35 milioni 

di Euro di ricavi in più all’anno rispetto allo scenario di crescita base (+9% 

annuo). Sul fronte occupazionale, nello stesso periodo, si potrebbe avere un 

incremento di circa 100 addetti in più all’anno rispetto allo scenario di 

crescita base (a partire dai circa 560 addetti del 2018), ovvero ottenere un CAGR 

pari a +11% (vs. CAGR pari a +6% nello scenario base); 

− le attività di ricerca, formazione e innovazione genereranno la creazione di 

“intelligenza” in materia di nautica a 360°, l’attrazione di capitale umano 

qualificato e l’insediamento di competenze da applicare a beneficio del 

settore della nautica spezzino, dando nuova linfa allo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale del territorio; 

− anche tramite specifiche attività di marketing e promozione territoriale, incluso 

un evento di richiamo sulla nautica da realizzarsi nel territorio, il Miglio Blu 

apporta visibilità e prestigio internazionale alla Spezia. 

Con riferimento specifico al cluster di competenza sull’energia sostenibile, la 

decarbonizzazione e le nuove tecnologie nel settore nautico, se realizzato, questo può 

generare benefici specifici ed integrativi al territorio, quali: 

− attrazione (qualificata) di flussi di persone (e talenti) e di investimenti; 

 

7 La stima è stata generata a partire dall’estensione della superficie degli interventi e dei servizi e dalla 
destinazione d’uso delle nuove aree.  

8 Sono state considerate le aziende con sede operative nella città della Spezia e codice ATECO 30.1 
(Costruzione di navi e imbarcazioni). 

9 Tasso di crescita annuo medio composto. 
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− occupazione diretta e indotta; 

− insediamento di competenze scalabili sull’intera filiera della nautica legata al 

settore della nautica da diporto; 

− visibilità e prestigio internazionale; 

− progetto “vetrina” in grado di catalizzare risorse e consenso locale. 

La presenza di un distretto produttivo della nautica si associa inoltre ad una 

maggiore integrazione delle filiere di fornitura e sub-fornitura, a una rete di 

PMI più solide, quindi più innovative e internazionalizzate. In tal senso il progetto 

Miglio Blu stimola sia i grandi cantieri nautici, che potranno fare affidamento su una 

rete produttiva corta e locale (quindi più rapida), senza dover dipendere da 

produzioni localizzate altrove e rafforzare le proprie attività di ricerca al fine di 

raggiungere dei vantaggi competitivi, sia delle PMI, che potranno sfruttare la 

presenza delle aziende leader mondiali della nautica e il loro stimolo verso maggiore 

innovazione, internazionalizzazione e qualità del lavoro. 

In aggiunta, le aziende potranno accedere all’innovazione e alla ricerca 

specializzata di Università, enti di ricerca e cluster, generata rispondendo alle 

necessità presenti del mondo produttivo, ma anche anticipando i trend e gli ambiti 

di sviluppo del settore. Nel Miglio Blu, sarà possibile rendere finanziabili delle 

attività di ricerca altrimenti non finanziabili. 

La riqualificazione urbana, la realizzazione di strutture ricettive per clienti ed 

equipaggi, nonché di infrastrutture a servizio delle attività nautiche, rispondono a 

una chiara necessità delle aziende, che potranno contare su un contesto più 

attrattivo e su maggiori spazi produttivi e di accesso al mare. 

Infine, la realizzazione di attività di promozione della nautica spezzina internamente 

al territorio potrà stimolare l’attrattività del settore anche nei confronti dei più 

giovani, diffondendo consapevolezza sulle opportunità occupazionali e in ultima 

istanza favorendo lo sviluppo di maggiore offerta di lavoro specializzata a 

supporto della nautica, sia nei cantieri sia delle aziende dell’indotto. 

Nel complesso, grazie alla generazione di spillover ed economie di scala a beneficio 

di tutte le aziende, il Miglio Blu potrà rendere l’intero settore della nautica spezzina 

più competitivo nel confronto regionale, nazionale ed internazionale. 
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Allegato 1. PROPOSTA PER UNA PROGETTUALITÀ VERTICALE NEL 

MIGLIO BLU: CLUSTER DI COMPETENZA SULL’ENERGIA SOSTENIBILE, LA 

DECARBONIZZAZIONE E LE NUOVE TECNOLOGIE NEL SETTORE NAUTICO 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La decarbonizzazione e la sostenibilità sono elementi centrali della roadmap 

politica internazionale10. Gli obiettivi individuati nel 2008 dalla Commissione 

Europea nella prima Direttiva sulle Energie Rinnovabili sono stati rivisti nel 2018 

per essere più ambiziosi, definendo la roadmap per la decarbonizzazione fino 

al 2030 e orientando le politiche degli Stati membri.  

Le direttive dell’Unione Europea sono recepite dai singoli Stati Membri ed inserite 

coerentemente all’interno dei propri piani nazionali, così come è stato fatto 

dall’Italia all’interno del Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) 

presentato a gennaio 2020, che prevede la riduzione del 40% delle emissioni GHG 

rispetto ai livelli del 1990, il 30% di quota di consumi di energia da rinnovabili e il 

43% di miglioramento in termini di efficienza energetica. 

Oltre gli obiettivi politici, la consapevolezza pubblica sulla sostenibilità e la resilienza 

sta creando un contesto favorevole per la transizione energetica e anche le 

aziende manifestano una crescente attenzione alla Responsabilità Sociale d'Impresa, 

non solo per aspetti di comunicazione e immagine, ma anche perché una gestione 

strategica della sostenibilità determina vantaggi competitivi.  

Nel quadro delle politiche per la sostenibilità il settore dei trasporti è al centro di 

una serie di interventi in virtù del suo contributo alla crescita di emissioni di CO2
11. 

Nello specifico del trasporto marittimo, questo pesa per il 10,6% sul totale delle 

emissioni globali di CO2 del settore dei trasporti e le proiezioni al 2030 indicano una 

tendenza di incremento raggiungendo l’11,3%.  

Nell’ottica di ridurre le emissioni, il settore ha a disposizione un ampio ventaglio di 

strategie, con alcuni vettori energetici che hanno il più alto potenziale. Tali azioni 

richiedono un mix di tecniche, soluzioni operative e innovazioni applicabili alle 

imbarcazioni considerandone le diverse taglie e ambiti di utilizzo.  

All’interno del ventaglio di soluzioni, l’idrogeno è la tecnologia con il più alto 

potenziale di riduzione di emissioni e sono quelle su cui risulta strategicamente 

opportuno focalizzare l’attenzione.  

 

10 Nonostante una crescente diminuzione della carbon intensity  (da 0,41 Kg CO2 nel 1990 a 0,26 Kg 
CO2 nel 2019), le emissioni di gas a effetto serra (GHG) sono costantemente aumentate, raggiungendo 
il valore record di 33 miliardi di tonnellate nel 2019, rendendo gli sforzi verso il raggiungimento di 
un’economia decarbonizzata entro il 2050 e la lotta ai cambiamenti climatici due necessità 
imprescindibili per il futuro del nostro pianeta. 

11 In Europa le emissioni del settore dei trasporti sono cresciute del +18% dal 1990, unico settore in 
aumento rispetto a -38% dell’industria e -32% del settore della produzione di energia elettrica. 
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Figura A - Riduzioni potenziali attese di emissioni di GHG per soluzione applicate alle navi 

(%), 2019. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati International 

Maritime Organization (IMO), 2021. 

VISIONE DEL CLUSTER SPEZZINO DI COMPETENZA SULL’ENERGIA SOSTENIBILE, 

LA DECARBONIZZAZIONE E LE NUOVE TECNOLOGIE NEL SETTORE NAUTICO 

Partendo dal contesto di opportunità sopra rappresentato, il progetto Miglio Blu può 

integrare come investimento strategico per il territorio, un cluster di competenza 

sulle energie sostenibili per la nautica. Nello specifico il cluster, nella sua visione 

progettuale, si caratterizza come una struttura di ricerca e applicazione pre-

competitiva, ovvero un ambiente di ricerca e prototipazione con un focus specifico 

sulla decarbonizzazione del settore della nautica da diporto.  

Il cluster svolge quindi attività di ricerca collocate tra la ricerca di base (ancora 

lontana dalle applicazioni concrete) e quella applicata/industriale (legata alle 

esigenze di una singola azienda o di un gruppo ristretto di esse).  

Tale posizionamento permette di non sovrapporsi con le altre organizzazioni/attività 

di ricerca svolte sul territorio, ma di integrarsi funzionalmente in rete con esse, 

abilitando opportunità strategiche in termini di: 

− sviluppo di una ricerca “ombrello” per un cluster omogeneo di attività 
industriali; 

− accelerazione del time to market dell’innovazione e riduzione dei costi; 

− abilitazione di sinergie di scala nel sistema della formazione e della ricerca 
territoriale;  

− insediamento e attrazione di professionalità di alto livello e investimenti. 

Il cluster è inteso indirizzare anche due ulteriori funzioni fondamentali: 

− consulenza tecnologica per le imprese del Miglio Blu; 

− centro di test ed evaluation delle soluzioni realizzate. 
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Figura B - Tipologie di ricerca svolte dal cluster di competenza spezzino. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti, 2021.  

Nel senso sopra descritto il cluster si configura come uno strumento per: 

− favorire il networking tra imprese, lo stimolo a meccanismi di open 

innovation12 e il co-design di filiera, definendo un programma di ricerca 

pre-competitivo comune, coinvolgendo Università, cantieri e imprese della filiera 

a monte con un particolare focus sui fornitori di impianti propulsivi e dei relativi 

sistemi; 

− favorire la nuova imprenditorialità, attraverso il supporto a progetti 

innovativi per attrarre imprese e imprenditori dall’esterno e, 

contemporaneamente, far nascere nuove imprese raccogliendo i frutti della 

ricerca di eccellenza sul territorio (startup, spin-off universitari, ecc.). 

È inoltre possibile immaginare un percorso di innovazione che può realizzarsi 

mediante opportuni contest e premi volti all’avvio e alla valorizzazione delle attività 

imprenditoriali più innovative del settore. 

In aggiunta, la creazione del cluster potrà avere forti impatti sull’aumento della 

competitività delle aziende del settore della nautica da diporto: 

− mettendo a disposizione i risultati della ricerca sulle principali tecnologie in fatto 

di decarbonizzazione del settore; 

− rendendo possibile la trasformazione dei risultati della ricerca in soluzioni per le 

singole imprese (ricerca applicata);   

 
12 Modelli aperti per la creazione e gestione della proprietà intellettuale sono rilevanti specialmente 
nell’ambito delle PMI, per generare innovazione facendo leva su sinergie di scala. Tali approcci possono 
avvenire tra imprese operanti nello stesso settore che intendono condividere investimenti per 
l’innovazione, in ambiti di non diretta competizione (es. sistemi propulsivi); tra imprese della filiera 
non integrate verticalmente realizzando progetti di co-design; tra aziende, startup o spin-off 
universitari con know-how e tecnologie interessati alla collaborazione per la crescita di scala; tra 
aziende di diversi settori per la condivisione di esperienze comuni nei diversi ambiti di interesse. 
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− rappresentando uno dei poli di riferimento per lo sviluppo tecnologico in ambito 

di decarbonizzazione del settore della nautica da diporto a livello italiano e 

internazionale. 

Inoltre, il cluster, grazie al network nazionale e internazionale a cui sarà 

collegato, permetterà alle aziende liguri di avere accesso alle migliori innovazioni del 

settore (anche non generate dal cluster): di fatto sarà una “banca di relazioni e di 

innovazioni” per la filiera allargata.  

Infine, il cluster favorirà la fertilizzazione delle idee sull’intera filiera della 

nautica, facendo da collettore e diffusore di idee e innovazione.  

Cluster di 

competenza

Aziende e istituzioni 

locali

Consulenza e accesso 

alla conoscenza

Centri nazionali e 

internazionali
Università

Flussi di 

idee e 
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Figura B. Schema delle caratteristiche del cluster di competenza spezzino. Fonte: 

elaborazione The European House - Ambrosetti, 2021.  

LA LOCALIZZAZIONE DEL CLUSTER DI COMPETENZA 

Come sopra detto il cluster intende mettere a disposizione uno spazio comune e 

dinamico, attrezzature tecniche e know-how in cui gruppi industriali, piccole-medie 

imprese, startup e aziende innovative, Università e centri di ricerca dialoghino e 

attivino sinergie per risolvere problemi comuni e valorizzare le opportunità di 

sviluppo derivanti della decarbonizzazione della nautica.  

Il raggiungimento di tali obiettivi implica la possibilità di sfruttare gli spazi in 

disuso per generare luoghi di operatività delle imprese ospitando: le 

attività di ricerca previste; le attività delle aziende coerenti con la missione del 

cluster; l’insediamento di startup, spin-off universitari e aziende esterne al 

territorio. 

Per individuare la tipologia e la consistenza degli spazi necessari, è necessario 

avviare una fase di analisi da parte del Comitato di Indirizzo del Miglio Blu di 

concerto con le aziende aderenti. Ai fini dell’efficienza dell’operazione 

l’orientamento dovrebbe essere a riconvertire edifici esistenti. Infatti, la 

modularità e la personalizzazione degli spazi e la possibile espansione delle strutture 

rappresenta un aspetto chiave di tale attività. Ad oggi, il territorio della Provincia 

spezzina ospita diversi edifici con elevata possibilità di riqualificazione.  
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LE FASI DI ATTUAZIONE DEL CLUSTER 

La progettazione del cluster richiede una serie di passi progressivi, a seconda delle 

attività che si deciderà di implementare, come dettagliato di seguito:  

1. formalizzazione della visione e della missione del cluster, all’interno del 

Comitato di Indirizzo del progetto Miglio Blu, partendo dalle assunzioni di 

questo documento; 

2. discussione e condivisione nell’ambito del Comitato di Indirizzo del Miglio Blu 

delle modalità implementative del progetto, attraverso un confronto proattivo 

con le imprese e identificazione del Project Leader; 

3. presentazione del progetto alle imprese interne ed esterne al territorio spezzino 

e raccolta delle adesioni; 

4. stesura del Master Plan delle linee di ricerca di breve, medio e lungo periodo; 

5. creazione dei protocolli di intesa (partnership) con gli attori del settore 

(aziende, Università, Centri di Ricerca, associazioni di categoria, ecc.); 

6. definizione di un piano operativo con indicazione dei fabbisogni economici e 

finanziari per l’attuazione delle iniziative; 

7. progettazione e messa in onda dei contest dedicati alle startup, spin-off 

universitari e nuova imprenditoria del territorio e non, interessate ad insediare 

attività e a compartecipare alle attività del cluster.  

In parallelo a queste attività, sono da individuare e rendere adatti opportuni spazi 

necessari all’operatività del cluster coerentemente con le indicazioni del Comitato di 

Indirizzo. 

Per il completamento di tutte le attività chiave e strategiche per la creazione del 

cluster è ipotizzabile un impegno di 6 mesi per l’impostazione operativa e ulteriori 

6 mesi per l’insediamento e l’avvio delle attività. Tali intervalli non comprendono le 

eventuali attività di riqualificazione e messa a punto degli spazi ritenuti necessari 

all’interno del cluster, per cui si ipotizza un impegno di circa 18 mesi.  



 

 

 

Progetto strategico “MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi – 

MA.R.E.” finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 

20 

Allegato 2. ATTRIBUZIONI, RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI TEAM LEADER E 

CAPOFILA DI PROGETTO 

 

 

Nuove progettualità Obiettivi Team Leader 

1 
Censimento della 
nautica spezzina 

- Censire le realtà produttive 
- Mappare le esigenze evolutive 
- Analizzare l'impatto economico potenziale 

Camera di Commercio 

2 
Costruzione del brand 
Miglio Blu 

- Promuovere il marchio/logo identitario 
- Strutturare il piano di marketing e comunicazione 
- Definire la proposizione di valore del territorio e il 

booklet dell'attrattività 

Camera di Commercio 

3 
Certificazione Miglio 
Blu 

- Creare il sistema di accreditamento delle aziende 
- Ingaggiare e supportare le associazioni rappresentative 

economiche 

Confartigianato, CNA, 
Confindustria 

4 
Abilitazione di un 
servizio di matching tra 
domanda e offerta 

- Rafforzare il matching per la costruzione della filiera di 
fornitura locale della nautica 

Confartigianato, CNA, 
Confindustria 

5 

Costruzione di una 
pianificazione 
territoriale (urbana e 
della mobilità) 

- Individuare i fabbisogni attuali e potenziali futuri 
- Identificare spazi/aree per produzioni/servizi della 

nautica 
- Coinvolgere e confrontarsi con gli attori del territorio 

Comune di Spezia, 
Autorità di Sistema 
Portuale 

6 

Potenziamento 
dell'offerta formativa 
professionale, tecnica 
e avanzata 

- Analizzare e monitorare i fabbisogni professionali 
- Elaborare appositi percorsi di inserimento occupazionale 
- Comunicare le opportunità connesse al Miglio Blu 

ITS, Promostudi, CSSN 

7 

Lancio di azioni di 
comunicazione e 
sensibilizzazione verso 
la cittadinanza 

- Rafforzare la conoscenza del progetto Miglio Blu e la 
veicolazione delle opportunità che offre 

Comune di Spezia, 
Autorità di Sistema 
Portuale 

8 

Pianificazione degli 
interventi sul sistema 
ricettivo e dei servizi 
del territorio 

- Definire gli interventi per una qualificazione in linea con 
il profilo di posizionamento dell’offerta nautica territoriale 

Confartigianato, CNA, 
Confindustria 

9 

Progettazione e 
costruzione di un 
cluster di competenza 
sull'energia 

- Individuare ambiti e progetti di ricerca e mappare 
partnership industriali: fund raising in ambito europeo 

Confindustria 
coadiuvata da DLTM, 
CSSN, Camera di 
Commercio, 
Promostudi 

 


