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Il miglio blu e l'economia del mare in salsa green da Sarzana a 

Ventimiglia.  

La Uiltec propone un confronto aperto con politica, istituzioni e 
imprenditoria. 

Da oltre quattordici anni pensiamo che la crescita dell’economia debba 
occuparsi anche degli effetti collaterali sul territorio. La salute di ognuno di noi 

è importante per la conservazione e il miglioramento della nostra società, 

quindi occorre coerenza per salvaguardare ambiente e salute, da coniugare con 
tecnologia e sviluppo, utilizzando minori quantità di materie prime fossili. 

Il quesito che deve essere posto riguarda  il modello di sviluppo  che vogliamo 
dare al nostro territorio e quale eredità vogliamo lasciare alle generazioni 

future. Per fare ciò occorre visione ed impegno da parte di imprenditori, 
politica e parti sociali, un impegno che sia in grado di coniugare istruzione, 

tecnologia e turismo insieme con il mare, quel litorale – tra acqua e natura -  
che è stato fonte di ispirazione per le persone che hanno vissuto in questa 

lunga striscia di terra. Occorre fare appello all’industria 4.0 a 360 gradi, dal 
rinnovamento dei corsi universitari alla ricerca delle tecnologie innovative, dalla 

mobilità elettrica terrestre e da diporto, alla creazione e produzione di nuovi 
prototipi, dallo sviluppo della tecnologia ad idrogeno all’applicazione capillare 

del rinnovabile, dal turismo sostenibile alla riscoperta e alla rivalutazione del 
territorio. Con questo spirito intendiamo percorre il nostro “miglio blu” accanto 

a compagni di viaggio che, necessariamente, dovranno impegnarsi per lasciare 

un territorio in crescita tra sviluppo e buone pratiche di economia. Per tendere 
a benessere sociale e crescita economica del territorio, occorre far sedere 

intorno a un tavolo gli attori principali di politica, istituzioni e imprenditoria. 
Viviamo in una regione affacciata sul mare, siamo una terra di navigatori, poeti 

e artigiani, siamo eccellenza nel campo della nautica da diporto. Tuttavia senza 
un’industria solida  che tenga insieme territorio e ambiente, la nostra economia 

non potrà stare in piedi. Ecco perché la Uiltec della Liguria sostiene economia e 
welfare del mare in salsa green. Enel, Snam, Saras, Sanlorenzo, Tirreno 

Power, Fincantieri e altre imprese di eccellenza come Eni, Esso, Carmagnani, 
Superba e Iren non potranno fare a meno di attraversare il nostro “Miglio blu”, 

un progetto che riguarda la buona economia del mare, un disegno a mano 
libera – senza ideologismi - che va esteso  in tutta la Liguria, partendo da 

Sarzana per arrivare a  Ventimiglia. Tra le realtà del territorio ligure si 
distingue, tra le aziende leader nella gestione integrata delle risorse 

energetiche, idriche e ambientali, il gruppo IREN. Società che ha fatto della 

Multicircle Economy la propria  missione industriale, proprio mettendo in 
relazione produzione dell’energia, efficienza energetica, ciclo dei rifiuti, 

gestione delle risorse idriche e mobilità elettrica. Un’attenta gestione della 
transizione energetica supporterebbe sia lo sviluppo industriale che la 

sostenibilità ambientale. Un esempio è dato dal Golfo dei Poeti. Un utilizzo 
diverso del Metano e del Gas Naturale Liquefatto (GNL), anche prodotto in 

maniera green, come ad esempio il bio-metano e l’idrogeno, possono 



efficacemente supportare la diminuzione delle emissioni. Ad esempio, il settore 

marittimo vede sempre più l’utilizzo del GNL come carburante per le navi da 
crociera e il trasporto su gomma comincia ad avvalersi del metano liquefatto 

per diminuire l’impatto ambientale. Inevitabile, quindi, coinvolgere le grandi 

aziende. Il gruppo Saras, ad esempio, in Liguria dal 1996, precisamente ad 
Arcola, era sul territorio prima come raffineria e poi come deposito di 

carburanti; oggi manifesta la volontà di riconvertire il sito con l’installazione di 
un impianto fotovoltaico ed in futuro potrebbe coinvolgere anche le aree 

occupate da impianti fermi. Come coniugare lo sviluppo industriale utilizzando 
energia ecocompatibile a prezzi contenuti? La Uiltec incominciò a parlarne nel 

lontano 2007 al convegno “Energia Ambiente” a Portovenere, insieme al 
compianto segretario generale della Uil spezzina Walter Andreetti, grande 

sostenitore delle riconversioni green. Possiamo ancora accettare che l'energia 
di cui abbiamo bisogno provenga ancora per circa l’80 % da fonti fossili? La 

necessità di mantenere in sicurezza la rete elettrica nazionale nel processo di 
transizione energetica, imporrà un percorso transitorio nel quale gli impianti di 

ultima generazione dovranno supportare le carenze tecnologiche delle 
rinnovabili. A tale scopo, per economia di tempo e risorse, risulta, adesso, 

indispensabile utilizzare le infrastrutture già presenti ed una porzione di 

quell’area. È facile cadere nella retorica dello "smantelliamo tutto", per 
progredire, per essere veri riformisti, servono azioni concrete e mirate. La sfida 

si appella alle energie alternative, che impongono – per essere competitivi sul 
mercato - sinergie che puntino a una filiera produttiva che sia in grado di 

generare sviluppo e ricchezza per il territorio. Non fanno parte della nostra 
cultura gli approcci ideologici, ma alle istituzioni e all’industria proponiamo un 

confronto serio in grado di risolvere le questioni. Oggi, in Liguria, 
comprendiamo quanto sia sempre più attuale l'idea di coniugare industria e 

turismo. La lungimiranza della Uil nel 2007 racconta questa storia. Testimoni i 
manifesti  del Golfo dei Poeti: dal “Tirolo del mare" al il progetto Marinella con 

annesso sviluppo dell'aeroporto di Luni. Allora queste proposte furono oggetto 
di ilarità, ma ci siamo resi conto di aver fatto da traino e che l’opinione 

pubblica, tra politica istituzioni e altre associazioni, ha scelto di venirci dietro e 
noi ne siamo orgogliosi. Il nostro impegno è attualissimo, concretizzabile e 

naturalmente condiviso dalla nostra confederazione, dalla Uil Liguria sempre 

attenta ai temi dell’industria. Ed è per questo motivo  che la Uiltec 
Liguria,  categoria che si occupa della tutela delle lavoratrici e dei 

lavoratori  dell'energia, della chimica, del tessile e del manifatturiero, evidenzia 
con il proprio agire la necessità di un nuovo percorso. L'importanza della 

partecipazione del sindacato alle scelte di riconversione, che dovranno avvenire 
nell'immediato, dovrà rappresentare garanzia di approfondimento in termini di 

salute e sicurezza e nuovo sviluppo.  

 


