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EMILIA–ROMAGNA COAST FLAG 
Is the name of the local action 
group active in the fishing 
sector for the entire territory 
of the Emilia-Romagna Region, 
with a unified and shared strat-
egy for the development of the 
fishing and aquaculture sector 
from Goro to Cattolica.
Composition  
Municipalities and Fishery 
Communities of the coast, pri-
vate associations of the fishery 
and aquacolture and other 
sectors like craftsmanship, com-
merce, tourism, associations to 
represent civil society.  
Strategy 
It’s based on the strategic 
choice to develop a plan of 
common sustainable develop-
ment, aimed at intervening to 
enhance the fishing Commu-
nities of the coastal area, their 
fish production, historical, cul-
tural, gastronomic, social and 
environmental peculiarities 
and contribute to an integrated 
qualification of local fishery 
resources and maritime activi-
ties, including cultural heritage 
linked to the traditions of the 
sea, fishing, aquaculture and 
valliculture.
District 
The entire coastline of the 
Emilia-Romagna Region, for the 
total of 130 km, where fishing 
and lagoon fish farming have 
a centuries-old tradition. The 
most common fishing tech-
niques are trawling, with steer-
ing wheel, hydraulic dredger 
and gears.
Numbers  
Population 187.462 inhab – 
Pop. Density: 272,08 inhab/ 
km² – Area: 689.000 km²  Em-
ployment in the fish sector: 
4.347, the 2,31% of the total 
employments of the area, in-
cluding fishermen and people 
occupied in aquaculture, trans-
formation and commerce. 

THE LOCAL ACTION PLAN
Resource: 
The Emilia-Romagna Region 
in implementation of the P.O. 
FEAMP 2014/2020 priority n.4 
(OT.8) - CLLD (Community-Led 
Local Development), awarded 
the FLAG 5.000.000 € for im-
plementation of the strategy 
and 273.000 € for cooperation 
activities.
Target:  
• Qualify all stages of the supply 

chain to increase competitive-
ness and improve the quality 
and sustainability of fish pro-
duction;  

• Improve the management of 
environmental resources for 
fishery and aquaculture;  

• Increase the added value of 
the coastal area favoring inno-
vation processes and also the 
integration between fishing 
and tourism;  

• Promote the learning and cre-
ation of new job opportunities, 
raise awareness of the commu-
nity on fish resources and the 
value of fishermen, increase 
the opportunities of products 
marketing and knowledge of 
fishing Communities.

Actions 
Action 1.A: Coordinated plan-
ning to qualify areas of disem-
barkation and boarding  
Action 1.B: Improvement in-
tervention for embarking and 
disembarking places  
Action 1.C: Improvement in-
tervention of productions and 
places where the activity of the 
fishing operator takes place  
Action 2.A: Marine and lagoon 
habitats  
Action 3.A: Product and activity 
diversification  
Action 4.A: Information and 
formation  
Action 4.B: Integration be-
tween fishing, tourism and 
marine culture  
Action 4.C: Networks and  
governance  
Action 4.D: Cooperation  
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LA CARTA DI IDENTITÀ DEL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA 
CHI SIAMO 
Il FLAG Costa dell’Emilia–Romagna è il Gruppo di Azione Locale 
che opera nel territorio costiero della Regione Emilia-Romagna, 
con una strategia unitaria e condivisa per lo sviluppo del setto-
re della pesca e dell’acquacoltura da Goro fino a Cattolica.

31 i soci del FLAG tra pubblico e privato: Associazione tempora-
nea di scopo con capofila il Gruppo di Azione locale DELTA 2000 
soc. cons. a r.l. che ha esperienza ventennale nello sviluppo lo-
cale Leader.

LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER LA COSTA  
DELL’EMILIA-ROMAGNA 2014-2020
Valorizzare le marinerie dell’area costiera, le produzioni ittiche, 
le loro peculiarità storiche, culturali, gastronomiche, sociali ed 
ambientali e contribuire a qualificare in modo integrato le risorse 
locali della pesca e delle attività marittime, nelle zone di pesca e 
di acquacoltura, compreso il patrimonio culturale legato alle tra-
dizioni del mare, della pesca, dell’acquacoltura e della vallicoltura. 

LE RISORSE ASSEGNATE
€ 5.000.000
PER LA SSLL

€ 273.000 
COOPERAZIONE 

LE % DI CONTRIBUTO
100% Enti pubblici

80% Privati per azioni  
a finalità collettiva

50% Privati 

 PRIVATI (n. 14)
• GAL DELTA 2000
• A.G.C.I. 

Associazione 
Interprovinciale 
Ravenna e Ferrara 
(Settore Pesca e 
acquacoltura)

• Coldiretti Emilia-
Romagna (Settore 
Pesca)

• Confocooperative 
Emilia-Romagna 
(Settore Pesca)

• Confcooperative 
Ferrara (Settore 
Pesca)

• Confcooperative 
Forlì Cesena 
(Settore Pesca)

• Confcooperative 
Ravenna (Settore 
Pesca)

• Confcooperative 
Rimini (Settore 
Pesca)

• Consorzio 
Mitilicoltori 
dell’Emilia 
Romagna (Settore 
Acquacoltura)

• Federazione 
Nazionale delle 

Imprese di Pesca  
(Settore Pesca)

• Legacoop 
Agroalimentare 
Nord Italia (settore 
Pesca)

• Legacoop Emilia-
Romagna (Settore 
Pesca)

• Legacoop Estense 
(Settore Pesca)

• Legacoop Romagna 
(Settore Pesca)

 PUBBLICO (n. 11)
• Comune di Bellaria 

Igea Marina
• Comune di 

Cattolica
• Comune di Cervia
• Comune di 

Cesenatico
• Comune di 

Comacchio   
• Comune di Goro
• Comune di Misano 

Adriatico
• Comune di 

Ravenna
• Comune di 

Riccione
• Comune di Rimini

• Ente di Gestione 
per i Parchi e la 
Biodiversità – Delta 
del Po

 ALTRO (n. 6)
• Arcipesca F.I.S.A. 

(altro settore – 
società civile)

• Ascom 
Confcommercio 
Imprese per 
l’italia della 
Provincia di Ferrara 
(altro settore 
socioeconomico)

• Endas Comitato 
Provinciale di 
Ravenna  
(altro – società 
civile)

• Fai – Cisl Emilia-
Romagna  
(altro – società 
civile)

• Fondazione 
Flaminia (altro – 
società civile)

• Universita’ degli 
Studi di Ferrara  
(altro - società 
civile)

TERRITORIO 
Comprende tutta la fascia costiera 
della Regione Emilia-Romagna, per 
complessivi 130 km, dove la pesca 
e l’allevamento ittico lagunare 
hanno una tradizione secolare. Le 
tecniche di pesca maggiormente 
praticate sono la pesca a strascico, 
con volante, draga idraulica e con 
attrezzi da posta. Rilevante è l’atti-
vità dell’acquacoltura e della mari-
coltura con due attività prevalenti: 
l’allevamento su fondali lagunari 
di vongola verace e l’allevamento 
in sospensione in mare di mitili. 
Unitamente alla pesca, lo sviluppo 
economico è stato strettamente 
connesso con le attività turistiche.

LE PRIORITA’ STRATEGICHE DEL PIANO DI AZIONE

➥ • Qualificazione dei luoghi di pesca e acqua-
coltura

• Miglioramento qualitativo delle produzioni 
ittiche

• Qualificazione delle risorse ambientali fina-
lizzate alla pesca e acquacoltura

➥ • Aumentare il valore aggiunto dell’area co-
stiera integrando la pesca e il turismo

• Sostenere processi innovativi di produzione 
e commercializzazione per aumentare il valo-
re aggiunto delle produzioni ittiche

➥ • Promuovere forme di conoscenza e appren-
dimento rivolte ad operatori, scuole e collet-
tività dell’area FLAG

• Promuovere la costa e i suoi prodotti ittici 
verso l’esterno

AZIONI

IL PIANO DI AZIONE: 
10 Azioni + Cooperazione + Funzionamento e Animazione
Azione 1.A: Progettazione coordinata per qualificare aree di 
sbarco ed imbarco
Azione 1.B: Interventi di qualificazione per luoghi di imbarco  
e sbarco 
Azione 1.C a): Qualificazione delle produzioni e dei luoghi  
dove si svolge l’attività dell’operatore ittico
Azione 1.C.a) a.b.c: Investimenti 
Azione 1.C b): Interventi immateriali
Azione 2.A: Habitat marini vallivi e lagunari
Azione 3.A: Diversificazione prodotti ed attività
Azione 4.A.1: Educazione ambientale e alimentare
Azione 4.A.2: Informazione
Azione 4.B.1: Promozione e comunicazione delle marinerie
Azione 4.B.2: Allestimento dei luoghi che richiamano la  
cultura delle marinerie
Azione 4.C: Reti e governance
Azione 4.D: Cooperazione

NUMERI
Popolazione: 187.462 abitanti – Densità: 272,08 abitanti/Km² 
Superficie: 689.000 Km² – Zone Protette: 19

Occupazione nel settore ittico: 4.347, pari al 2,31% degli addetti 
complessivi compresi gli addetti alla pesca acquacoltura, trasfor-
mazione e commercializzazione

BENEFICIARI 
FLAG Costa dell’Emilia-
Romagna; 
Enti pubblici; 
Operatori settore ittico; 
Imprese per la lavorazione 
e trasformazione (singoli o 
associati); 
Università;
Centri di ricerca; 
Reti di imprese multisettoriali; 
Organizzazioni di produttori 
e/o Associazioni di produttori 
(singoli o associati);
Imprese del settore della pesca;  
Imprese acquicole.

QUALITA’

CONOSCENZA

VALORE
AGGIUNTO


