Al via gli scambi di conoscenze e buone prassi per una pesca sostenibile nel Mar Mediterraneo e
la valorizzazione dei prodotti ittici locali sui mercati grazie al progetto di cooperazione
transnazionale “MEDITERRANEAN RESOURCE MANAGEMENT AND ADDING VALUE”
Con il meeting del 27 e 28 Marzo scorsi, che ha visto una delegazione del settore ittico del FLAG
francese PAYS VIDOURLE CAMARGUE in visita presso le marinerie e gli impianti di lavorazione e
commercializzazione del prodotto ittico della costa emiliano – romagnola, ha preso il via il
Progetto di cooperazione transnazionale “MEDITERRANEAN RESOURCE MANAGEMENT AND
ADDING VALUE”.
Con il progetto, frutto della cooperazione tra FALG COSTA dell’EMILIA-ROMAGNA e FLAG PAYS
VIDOURLE CAMARGUE, operatori del settore della pesca e molluschicoltura italiani e francesi
condivideranno informazioni ed idee, acquisiranno ulteriori competenze e miglioreranno la loro
capacità di adeguare l'attività di pesca alle tendenze ambientali e di mercato. Il progetto di
cooperazione mira ad affrontare lo sfruttamento sostenibile e le sfide comuni che possono
aggiungere valore al prodotto, per rafforzare le attività economiche locali ed assicurare una fonte
di reddito per la pesca locale a Le Grau-du-Roi e per la Costa dell'Emilia Romagna, anche
attraverso l’instaurazione di eventuali rapporti commerciali.
Il programma del meeting è stato serrato. A partire da Goro, dopo l’accoglienza presso la
Municipalità, la delegazione francese ha visitato il porto peschereccio e la marineria locale, per
proseguire poi al Consorzio CO.PE.GO con visita allo stabulario, alla filiera di lavorazione e
trasformazione dei molluschi, ed alla industria di lavorazione e trasformazione Regnoli di Ariano
Polesine.
Il meeting è proseguito a Comacchio presso la Manifattura dei Marinati, per trattare il tema della
lavorazione e trasformazione del prodotto ittico
locale ed una degustazione di prodotti tipici. Ultima
tappa della giornata a Porto Garibaldi per una visita
al mercato ittico e approfondimento delle strategie
di commercializzazione e di posizionamento dei
prodotti sul mercato locale.
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Il giorno successivo la delegazione è stata impegnata fin dalle
prime ore del mattino con visita al mercato ittico di Rimini. A
seguire, una parte della delegazione è stata ospite del
Laboratorio ‘Little fish’ di Riccione che ha condiviso oltre che le
proprie tecniche di lavorazione anche le progettualità messe in
campo per la educazione alimentare, rivolte in particolare alla
prima infanzia.
A Cattolica la delegazione ha avuto l’opportunità di
assistere alla pesca di Nassarius mutabilis (meglio
conosciuto come “Lumachino di mare”) ed allo
sbarco del pescato direttamente in loco, e
successivamente
visitare
l’industria
di
trasformazione e conservazione ICI di Gradara.
Nel pomeriggio il Workshop presso la Cooperativa
La Casa del Pescatore per un scambio di conoscenze
in particolare sul Lumachino, ovvero sulla biologia
della specie, sulla regolamentazione per la pesca,
sulle possibili misure di gestione necessarie per la
preservazione degli stock. La giornata si è conclusa con una sintesi delle buone pratiche condivise in loco
ed osservazioni conclusive.

Successivo passo del progetto di cooperazione sarà la costituzione di una delegazione italiana
composta da operatori del settore ittico (pescatori, tecnici di aziende della trasformazione del
prodotto, rappresentanti di aziende per la commercializzazione, .. ) ed alcuni rappresentanti del
FLAG COSTA dell’EMILIA-ROMAGNA, per una visita di studio in Francia che si svolgerà nel
settembre 2018.
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