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Spesso le capacità di sviluppo d’intere economie nazionali, piuttosto 
che di sistemi produttivi territoriali, dipendono dal numero e tipo di risorse 
che la natura rende disponibili alle comunità locali e dalla capacità di 
quest’ultime di tutelare e valorizzare le predette risorse.

A tale riguardo il mare è senza dubbio una tra le più diffuse ed 
importanti risorse a livello mondiale, tanto da divenire l‘elemento 
strategico per molte attività economiche, non costituendo esclusivamente 
un valore paesaggistico ma rappresentando il fulcro dello sviluppo, in 
grado di plasmare storia, cultura e, quindi, la vita economico-sociale di 
interi territori.

Partendo da questa consapevolezza, il sistema camerale ha potenziato 
negli ultimi anni un’attività di analisi e studi delle filiere del mare, talora a 
carattere nazionale e, in altri casi, a livello locale. Questo interesse è stato 
determinato dalla volontà di colmare carenze informative, soprattutto 
di tipo quantitativo, fondamentali per favorire il disegno di efficaci linee 
strategiche per lo sviluppo di questo importante segmento imprenditoriale 
formato da tutte quelle attività che, o per il loro diretto collegamento con 
il mare o per una loro contaminazione funzionale con questo elemento, 
rappresentano la cosiddetta Economia del Mare o Blue Economy.

Tale ambito economico interessa una pluralità di settori di attività 
economica tra loro molto diversificati rispetto ai quali l’elemento comune 
è rappresentato dal rapporto con l’elemento mare, per cui occorre uno 
specifico lavoro di perimetrazione delle attività.

Per le finalità del presente studio ci si affida al lavoro iniziato da 
Unioncamere e contenuto nei vari Rapporti sull’Economia del Mare 
prodotti negli anni dal sistema camerale che adotta un quadro definitorio 
ormai consolidato e finalizzato a cogliere le molteplici espressioni 
dell’aggregato economico che ruota intorno alla risorsa mare: dalla pesca 
alla cantieristica, dal turismo alle industrie estrattive marine.

Quindi, facendo riferimento alla perimetrazione adottata, l’economia 
del mare si sviluppa, più specificatamente, nei seguenti ambiti di attività 
economica:

 ■ Filiera ittica: ricomprende le attività connesse con la pesca, la 
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lavorazione del pesce e la preparazione di piatti a base di pesce, incluso 
il relativo commercio all’ingrosso e al dettaglio

 ■ Industria delle estrazioni marine: riguarda le attività di estrazione 
di risorse naturali dal mare, come ad esempio il sale, piuttosto che petrolio 
e gas naturale mediante piattaforme off-shore

 ■ Filiera della cantieristica: include le attività di costruzione 
di imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali in generale e di 
demolizione, di fabbricazione di strumenti per navigazione e, infine, di 
istallazione di macchine e apparecchiature industriali connesse

 ■ Movimentazione di merci e passeggeri: fa riferimento a tutte 
le attività di trasporto via acqua di merci e persone, sia marittimo 
che costiero, unitamente alle relative attività di assicurazione e di 
intermediazione degli stessi trasporti e servizi logistici

 ■ servizi di alloggio e ristorazione: sono ricomprese tutte le attività 
legate alla ricettività, di qualsiasi tipologia (alberghi, villaggi turistici, B&B, 
ecc.) e quelle relative alla ristorazione

 ■ Ricerca, regolamentazione e tutela ambientale: include le attività 
di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle scienze 
naturali legate al mare più in generale, attività di regolamentazione per 
la tutela ambientale e nel campo dei trasporti e comunicazioni. Inoltre, 
in questo settore sono presenti anche le attività legate all’istruzione 
(scuole nautiche, ecc.)

 ■ Attività sportive e ricreative: ricomprende le attività connesse 
al turismo nel campo dello sport e divertimento, come i tour operator, 
guide e accompagnatori turistici, parchi tematici, stabilimenti balneari 
e altri ambiti legati all’intrattenimento e divertimento (discoteche, sale 
giochi, ecc.).

Al fine di pervenire alla predetta classificazione, Unioncamere ha 
estrapolato dalla classificazione Ateco 2007 (con dettaglio alla quinta 
cifra) le attività più attinenti a questi sette comparti come si evince dalla 
tabella sotto riportata.

Nel caso in esame, il gruppo di lavoro coordinato dall’Azienda Speciale 
Blue Hub ha proceduto ad una contestualizzazione della predetta 
classificazione, in considerazione delle specificità che caratterizzano il 
mondo delle imprese operanti nell’ambito della Blue Economy presente 
sul territorio delle Riviere di Liguria.

In particolare si è proceduto ad uno stralcio di due codici ATECO 
(56.10.1 Ristorazione con somministrazione e ristorazione connessa 
alle aziende agricole; 56.10.5 Ristorazione su treni e navi), solitamente 
utilizzati per perimetrare l’Economia del Mare, in quanto non strettamente 
correlati alla risorsa mare, bensì trasversali. Sono state, altresì  aggiunte 
ulteriori  posizioni “indotte”, selezionate tramite procedure di text 
mining, prevalentemente appartenenti alla filiera della “Cantieristica” in 
quanto tali aziende, pur svolgendo attività legate alla realizzazione del 
prodotto “imbarcazione”, risultano registrate secondo codici ATECO non 
contemplati convenzionalmente nella Blue Economy.
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settore Codice ATECO 2007 e descrizione attività
INDUsTRIA
DELLE 
EsTRAZIONI
MARINE

06.10.0 Estrazione di petrolio greggio
06.20.0 Estrazione di gas naturale
07.10.0 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
07.29.0 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
08.12.0 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.93.0 Estrazione di sale

settore Codice ATECO 2007 e descrizione attività

FILIERA
ITTICA

03.11.0 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.21.0 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi con-
nessi
10.20.0 Lavoraz. e conservaz. pesce, crostacei e molluschi mediante surge-
lam., salatura, ecc.
10.41.3 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e 
confezionati)
10.85.2 Produzione di pasti e piatti pronti a base di pesce
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, 
conservati,secchi
46.38.3 Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti
47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

I  codic i  ATECO ut i l i  a l la  prof i latura  dei  7  settor i  del la  b lue economy
Tab.  1/3

(segue)

1

2
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settore Codice ATECO 2007 e descrizione attività

MOVIMEN-
TAZIONE
DI MERCI
E pAssEGGERI

50.10.0 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.0 Trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.0 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti 
lagunari)
50.40.0 Trasporto di merci per vie d’acqua interne

52.22.0 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua
52.24.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.29.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.2 Intermediari dei trasporti, servizi logistici
65.12.0 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
77.34.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

(segue)

settore Codice ATECO 2007 e descrizione attività

FILIERA
DELLA
CANTIERIsTICA

26.51.1 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e 
meteorologia
26.70.1 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, con-
trollo e precisione
30.11.0 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche
30.12.0 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
33.15.0 Riparazione e manutenzione navi commerciali e imbarcazioni da di-
porto (esclusi i motori)
33.20.0 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
38.31.2 Cantieri di demolizione navali
46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi 
e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le tel-
ecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.69.1 Commercio all’ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.9 Commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature per 
l’industria, il commercio e la navigazione
47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

(segue)

3

4
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settore Codice ATECO 2007 e descrizione attività

sERVIZI
DI ALLOGGIO
E
RIsTORAZIONE

55.10.0 Alberghi
55.20.0 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.1 Villaggi turistici
55.20.2 Ostelli della gioventù

55.20.4 Colonie marine e montane
55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per va-
canze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agri-
cole
55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo al-
berghiero

settore Codice ATECO 2007 e descrizione attività

ATTIVITA’ DI
RICERCA,
REGOLAMENTA-
ZIONE E 
TUTELA
AMBIENTALE

72.11.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.0 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze naturali e dell’ingegneria
84.12.3 Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla ges-
tione di progetti per l’edilizia abitativa e l’assetto del territorio e per la tutela 
dell’ambiente
84.13.5 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione 
di opere per la navigazione interna e marittima
84.13.6 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le 
comunicazioni
84.22.0 Difesa nazionale
85.32.0 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, pro-
fessionale e artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera)
85.53.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
94.99.6 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali 
e dell’ambiente

5

6

(segue)

(segue)
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(segue)

settore Codice ATECO 2007 e descrizione attività

ATTIVITA’
spORTIVE
E
RICREATIVE

77.10.0 Noleggio di autoveicoli
77.21.0 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
77.34.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0 Attività dei tour operator
79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assist. turistica non 
svolte da agenzie di viaggio
79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
93.12.0 Attività di club sportivi
93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.9 Attività sportive n.c.a.
93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.3 Sale giochi e biliardi
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

7


