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Cattolica, 02 maggio 2019 

 

Oggetto: Gestione piccola pesca artigianale – Piano di gestione locale della piccola pesca e della 

fascia costiera” – CIG Z7C23D40BA. – PIANO DI AZIONE DEL FLAG COSTA DELL’EMILIA-

ROMAGNA P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4 

 

Spett.le Associazione/Cooperativa e soci che svolgono l’attività di piccola pesca artigianale, 

con riferimento alla ricerca sopra indicata, e secondo quanto concordato nella prima riunione svolta 

a Cesenatico il 22 gennaio 2019, siamo a convocare un workshop partecipativo 

 

martedì 14 maggio 2019, ore 15:30 

 
presso la sala consigliare del Consorzio Pescatori di Goro, Via A. Brugnoli, 298, 44020 Goro FE. 

 

Si precisa che a questo workshop partecipativo, sono stati invitati i pescatori e le cooperative di 

Marina di Ravenna, Porto Garibaldi e Goro, oltre ai responsabili delle Associazioni e del FLAG 

Costa dell’Emilia-Romagna. Con le stesse modalità verranno coinvolte in altre riunioni anche tutte 

le altre marinerie della regione. 

 

L’Ordine del Giorno previsto è il seguente: 

 Breve presentazione del progetto 

 Condivisione dei dati socio-economici raccolti e delle normative riguardanti l’attività 

 Presentazione della prima bozza della proposta del “Piano di Gestione, emersa a seguito 

degli incontri con le marinerie, che comprenda la fattibilità della istituzione dei “Consorzi di 

gestione tra imprese della piccola pesca artigianale” 

 Discussione, raccolta di suggerimenti e proposte di modifiche o integrazioni. 

 Varie ed eventuali 

 

In attesa di un Vs. riscontro, ed a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 

 

 

MARE scarl 

+39 0541830442 

www.coopmare.com 

Via E.Toti, 2 

47841 Cattolica (RN) 
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Allegato 1 

 

Oggetto: Gestione piccola pesca artigianale – Piano di gestione locale della piccola pesca e della 

fascia costiera” – CIG Z7C23D40BA. – PIANO DI AZIONE DEL FLAG COSTA DELL’EMILIA-

ROMAGNA P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4 

 

 

 

 

 

Attività previste:  

 analisi del settore della piccola pesca artigianale (numero imbarcazioni, tipologia, addetti, 

attrezzi utilizzati, modalità e periodo di utilizzo attrezzi, aree di pesca, produzione, spazi a 

terra, organizzazione dei porti, commercializzazione del prodotto, struttura organizzativa e 

associazionistica, ecc.); 

 individuazione delle attività e mestieri operanti nella fascia costiera interessata dalla piccola 

pesca artigianale; 

 analisi delle normative in vigore (comunitarie, nazionali e locali) che operano nell'ambito 

della fascia costiera e che possono influire sull'attività della Piccola pesca costiera 

artigianale  

 Sit che consenta l'analisi spaziale delle varie informazioni raccolte; 

 analisi delle informazioni raccolte, che comprenda anche una valutazione socio-economica 

dello; 

 stato di fatto e sugli scenari prospettati prima proposta di Piano di Gestione, limitatamente 

alla pesca con trappole delle seppie, delle lumachine di mare e delle canocchie/pannocchie; 

 proposta definitiva del Piano di Gestione, emersa a seguito degli incontri con le marinerie, 

che comprenda la fattibilità della istituzione dei “Consorzi di gestione tra imprese della 

piccola pesca artigianale”, così come definiti dal decreto. 

 

Tempistica: 

 Attività di indagine e di gruppo: entro dicembre 2019 

 Attività per realizzazione relazione finale e divulgazione dei risultati entro febbraio 2020 


