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Un nuovo approccio per un'economia 
blu sostenibile nell'UE.

Il Green Deal europeo e il piano di 
ripresa per l'Europa definiranno l'eco-
nomia europea per molti anni, o addirit-
tura decenni.

E l'economia blu dell'UE è fondamenta-
le per entrambi gli sforzi. Non solo 
l'economia blu dovrebbe aderire, come 
ogni altro settore, al Green Deal euro-
peo. È inoltre indispensabile raggiunge-
re gli obiettivi ambientali e climatici 
dell'UE. Dopotutto, l'oceano è il princi-
pale regolatore climatico che abbiamo. 
Offre energia pulita e ci sostiene con 
ossigeno, cibo e molte risorse critiche. 
Non può esserci verde senza blu. Per 
integrare pienamente l'economia blu 
nel Green Deal e nella strategia di 
ripresa, la Commissione ha adottato un 
nuovo approccio per un'economia blu 
sostenibilenell'UE.

ECONOMIA BLU
SOSTENIBILE
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NOSTRO

Introduzione

Parallelamente alla conferenza EMD a 
Ravenna (19-20 maggio 2022), numero-
si eventi EMD In My Country 2022 si 
svolgono in tutta Europa da aprile a 
ottobre 2022.  

Le attività di EMD In My Country inclu-
dono quest'anno 630 eventi, organizzati 
in 28 paesi (20 UE e 8 paesi extra UE), 
che ospiteranno quasi 200.000 parteci-
panti, coprendo tutti i bacini marittimi 
dell'UE, segnando un nuovo record 
nella storia della Giornata marittima 
europea! 

Il 2022 è l'Anno europeo della gioventù, 
quindi molti eventi quest'anno si con-
centrano sulle attività per i giovani.Tutti 
gli organizzatori ricevono e distribuisco-
no ai partecipanti ai loro eventi gadget 
sostenibili a marchio #EMD In My Coun-
try ; gli eventi sono promossi anche 
attraverso i canali informativi della 
Direzione Generale degli Affari Maritti-
mi e della Pesca e i social media  #EM-
DInMyCountry .

EMD IN MY COUNTRY Cos’è EMN In my country?

EMD In My Country è una parte fonda-
mentale dell'ondata di consapevolezza 
e attivismo oceanico che è in costante 
aumento negli ultimi anni: gli eventi 
sotto il suo marchio sono diventati 
sempre più popolari, attirando più 
migliaia di partecipanti ogni anno. 
Attività locali come pulizia delle spiag-
ge, visite guidate ai porti, mostre d'arte, 
workshop, conferenze, seminari, mostre 
su temi marittimi, azioni di alfabetizza-
zione oceanica, eco-tour e passeggiate 
in aree con un importante patrimonio 
marittimo, escursioni in barca, visite ai 
musei marittimi , navi, acquari, cantieri 
navali, ecc. mirano a un vasto pubblico 
in tutta Europa, con una componente 
"divertimento e gioco" che attrae diret-
tamente un pubblico più giovane.  

MARINE LITTER

Giornata 
MArittima
EUROPEA
CHE COS’E’ la giornata marittima 
europea?

La Giornata marittima europea (EMD) è 
l'evento annuale di due giorni durante il 
quale la comunità marittima europea si 
incontra per creare reti, discutere e delinea-
re un'azione congiunta sugli a�ari marittimi 
e l'economia blu sostenibile.


