
BLUEISLANDS IN BREVE
Il progetto BLUEISLANDS mira a individuare, affrontare 
e ridurre gli effetti della variazione stagionale dei rifiuti 
prodotti nelle isole del Mediterraneo come conseguenza  
del turismo. 

Migliorando le conoscenze sui flussi di rifiuti, sviluppando 
linee guida comuni e migliorando le sinergie tra le comunità 
delle isole MED, il progetto BLUEISLANDS mira ad alimentare 
i cicli locali della circular economy e promuovere modelli 
turistici sostenibili.

Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

info@blueislands.eu 
blueislands.interreg-med.eu 
#MEDBlueIslands

BLUEISLANDS 
Variazione stagionale dei rifiuti 
come effetto del turismo

BLUEISLANDS

HELLENIC REPUBLIC
REGION OF CRETE

Consorzio Nazionale
Interuniversitario
per le Scienze del Mare

BLUEISLANDS



Turisti

Rifiuti

PERCHÉ QUESTO PROGETTO?
La regione mediterranea è una destinazione turistica 
leader a livello mondiale.
In estate, a causa dei flussi turistici, le isole del Mediterraneo 
ospitano una popolazione molto più grande.
Ciò è vantaggioso per le economie locali, ma determina 
anche una grande pressione sulle infrastrutture locali,  
in particolare sui sistemi di gestione dei rifiuti.
BLUEISLANDS affronterà le sfide comuni che devono 
affrontare le isole MED, quali:
• I limiti strutturali dei territori circondati dal mare,  

in termini di risorse e gestione dei rifiuti;
• la conoscenza parziale della variazione stagionale  

della produzione di rifiuti;
• la mancanza di piani strategici per promuovere  

il turismo sostenibile.

PIANO D’AZIONE

SEGUI IL PROGETTO  
e partecipa agli eventi locali  
di BLUEISLANDS.
Visita: blueislands.interreg-med.eu

COSA FARÀ IL PROGETTO?

Ricerca
Monitorare rifiuti marini e acque di scarico durante 
la stagione turistica, alta e bassa, nelle isole MED

Creazione
Promuovere modelli turistici sostenibili attraverso 
linee guida comuni e adeguamenti normativi

Condivisione
Coinvolgere gli stakeholder pubblici e privati nella 
promozione di modelli di business sostenibili

• Quantità e contenuto dei rifiuti prodotti dall'industria 
turistica e dai locali

• Attuali metodi di raccolta e di trattamento dei rifiuti  
e costo complessivo

• Strumento per la creazione di politiche per una crescita 
sostenibile del turismo

• Linee guida locali e strategie regionali per l'attuazione  
dei piani di gestione stagionale delle varie tipologie di rifiuti

• Adeguate direttive legali per la governance della variazione 
stazionale in 6 paesi

• Vasti network interregionali di stakeholders
• Strumenti per lo sviluppo della capacity building

I PARTNER
Il progetto è condotto da 14 partner, tra cui 9 isole  
del Mediterraneo, 2 operatori economici, 2 istituti di ricerca 
e un'associazione internazionale specializzata nella 
gestione delle risorse.


