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INTRODUZIONE

Anche le imprese della nautica possono contribuire in modo si-
gnificativo agli obiettivi di sviluppo sostenibili, i cosiddetti Sustai-
nable Development Goals (sdgs) dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite, approvata nel 2015. Tali obiettivi 
costituiscono un riferimento importante per la comunità internazio-
nale e le imprese al fine di affrontare le complesse sfide sociali e am-
bientali che sono in atto. 

Gli oceani e i mari sono elementi preziosi, ma il cambiamento cli-
matico e l’uso non sostenibile delle risorse marine stanno arrecando 
gravi danni alla loro salute, con conseguenti rischi per le attività e per 
le condizioni di vita di miliardi di persone che vi fanno affidamen-
to. La Blue Economy è un concetto che incoraggia lo sfruttamento 
sostenibile, l’innovazione e la gestione dei nostri mari. Seguendo le 
logiche del modello di business tradizionale, le imprese sviluppano 
le loro economie attraverso lo sfruttamento delle risorse marine, ad 
esempio il trasporto marittimo, la pesca commerciale, lo sviluppo 
di petrolio, gas e minerali. Spesso non si presta adeguata attenzione 
all’effetto di queste attività sulla salute futura delle risorse e degli 
ecosistemi marini in cui insistono. Il concetto di Blue Economy for-
nisce una visione più olistica che abbraccia la crescita economica so-
stenibile e non danneggia altri settori. La Blue Economy ha l’obietti-
vo di equilibrare il benessere umano, l’equità sociale e la sostenibilità 
ambientale nell’ambito dell’economia del mare.

Questo volume intende investigare le imprese del territorio del 
Triveneto appartenenti al settore nautico, sui temi della sostenibilità, 
considerata nelle sue tre dimensioni (People, Planet, Prosperity). La 
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ricerca è stata condotta dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria 
dell’Università di Udine, e in particolare dal Laboratorio di Ingegne-
ria Gestionale, ed è inserita all’interno di un contesto più ampio. Il 
Dipartimento è stato, infatti, capofila del progetto di ricerca europeo 
«iblue – Investing in Sustainable Blue Growth and Competitive-
ness through 3-Pillar Business» nell’ambito del programma Interreg 
Med. L’obiettivo del progetto è stato il miglioramento della compe-
titività del settore della nautica da diporto nell’area mediterranea se-
condo i principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
Il progetto ha operato su tre versanti: l’innovazione sostenibile – in 
campo economico, sociale e ambientale – dei modelli di business, 
intesi anche come soluzioni organizzative e strategiche dell’impresa 
per acquisire vantaggio competitivo; la costituzione di una rete set-
toriale transnazionale degli attori del settore nell’area dei Paesi coin-
volti nel progetto; la creazione e la diffusione di una massa critica di 
conoscenze specifiche riguardante il settore della nautica da diporto. 

Inoltre il Dipartimento è stato partner del progetto di ricerca 
«Coastenergy – Blue Energy in Ports and Coastal Urban areas», ap-
partenente al programma Interreg Italia-Croazia. L’obiettivo gene-
rale del progetto è stato incoraggiare la creazione di un ambiente 
favorevole alle iniziative imprenditoriali nel settore dell’energia blu 
e promuovere la realizzazione di sistemi e impianti per la produzio-
ne di energia nell’area costiera del mar Adriatico. Queste iniziative 
sono state progettate per garantire la piena conservazione degli eco-
sistemi marini e del paesaggio, e rispondere anche alle esigenze di 
altre attività marittime come la pesca, l’acquacoltura, il turismo e la 
navigazione. 

Infine il Dipartimento è stato partner del progetto di ricerca 
«Cluster Act – Aggregation and Collaboration Tools to enhance clu-
ster network in the maritime sector» nell’ambito del programma Im-
plementation of the emff (European Maritime and Fisheries Fund) 
azione «Sustainable Blue Economy». L’obiettivo del progetto è stato 
quello di creare un network di cluster per favorire la collaborazione 
tra piccole medie imprese e investitori per mezzo di strumenti di 
innovazione e strumenti di finanziamento privati. 

In tutti e tre i progetti che hanno coinvolto il Dipartimento Po-
litecnico di Ingegneria dell’Università di Udine è stato adottato un 
approccio partecipativo, raccogliendo e coinvolgendo gli attori con 
l’obiettivo di divulgare i risultati a tutto il territorio locale e dell’area 
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mediterranea per una ampia sensibilizzazione e diffusione di linee 
guida per garantire la sostenibilità e l’innovazione nel settore della 
nautica e le infrastrutture marittime a livello ambientale, economico 
e sociale.

Attraverso l’analisi di otto casi aziendali, fra i quali cantieri navali, 
marine e rivenditori di componentistica, i risultati della ricerca evi-
denziano tre elementi che guidano le imprese analizzate verso l’inno-
vazione del modello di business in prospettiva di sostenibilità: 1) il 
coinvolgimento degli stakeholder; 2) la servitizzazione; 3) l’impiego 
della tecnologia per la riduzione degli impatti ambientali.

La ricerca mette in luce come il sistema nautico sia, per il nostro 
paese, uno dei segmenti dell’economia con maggiori prospettive di 
crescita, sia in termini di ricchezza sia di occupazione. Dai casi ana-
lizzati emerge, inoltre, come la nautica sia un chiaro esempio di ec-
cellenza produttiva a livello di filiera, di innovatività e artigianalità, 
di qualità e creatività. Questi valori rappresentano una spinta in ter-
mini di sostegno all’innovazione del modello di business e attivazio-
ne di reti di filiera orientate allo sviluppo sostenibile in prospettiva 
di Blue Economy.

Le attività e i processi orientati allo sviluppo sostenibile sono di-
versi e variegati. Se da un lato all’interno del settore nautico si molti-
plicano i progetti innovativi che hanno come denominatore comune 
l’attenzione alla sostenibilità – ad esempio traghetti a guida autono-
ma e a propulsione elettrica, navi cisterna e yacht a pannelli solari, 
ormeggi che ricaricheranno le batterie delle barche con energia rica-
vata dalle onde – dall’altro lato è ancora lunga la strada per rendere 
sempre più sostenibile questo settore, fortemente dipendente dai 
combustibili fossili e responsabile di più del 40% dell’inquinamento 
atmosferico sulla terraferma, dove le iniziative di sostenibilità sociale 
devono andare ben oltre la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Non basta l’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa; 
il settore necessita di muoversi nella direzione di nuovi modelli di 
business. Quello che è opportuno che le imprese intraprendano è un 
percorso di trasformazione sostenibile, in risposta agli attuali cam-
biamenti dell’ecosistema, dello scenario mondiale e delle esigenze 
del cliente sempre più sensibile all’ambiente. A guidare la trasforma-
zione dei modelli di business c’è una nuova stella polare: quella di 
una sostenibilità che ha «prezzi e consumatori certi».

Il titolo del libro La sostenibilità non costa è volutamente pro-
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vocatorio. È ispirato a quello di un testo del 1986 di Philip Bayard 
Crosby intitolato La qualità non costa. La sua tesi è che, nel lungo 
termine, i costi della non qualità sono maggiori dei costi della quali-
tà. In modo analogo, parafrasando Crosby, ci sentiamo di affermare 
che «La sostenibilità non costa».


