
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

DELTA 2000 soc. cons a r.l.  
Strada Mezzano 10 – 44020 Ostellato (Fe) Italy 

+39 0533 57693-4  

info@deltaduemila.net  

deltaduemila@pec.it 

 wwww.deltaduemila.net  

 

0 

Cervia, 23 maggio 2022 

IL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA INCONTRA IL COMMISSARIO EUROPEO SINKEVICIUS 

Visita a Cervia del Commissario per la Pesca, Affari Marittimi e per l’Ambiente e di Charlina 

Vitcheva Direttrice Generale DG Mare 

 

Il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna ancora una volta si conferma tra i leader europei dello sviluppo 

delle comunità costiere della pesca e gli ingredienti ci sono tutti, grazie ad una strategia 

lungimirante ma anche grazie al grande impegno di Delta 2000 (soggetto capofila) nell’essere 

parte attiva nelle politiche partecipative della Blue Economy, incassando premi, riconoscimenti 

e attestazioni di merito (diverse sono le Buone Pratiche e le esperienze progettuali del FLAG CER 

selezionate in Europea come case history) nei diversi contesti pubblici organizzati dalla 

Commissione Europea, dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e altri 

stakeholders.  

Chiuso il sipario sull’European Maritime Day 2022, evento annuale organizzato dalla 

Commissione Europea e celebrato quest’anno a Ravenna, cui hanno partecipato circa 1500 

stakeholders provenienti da tutta Europea (dei quali circa la metà in presenza), lo scorso venerdì 

una delegazione del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna e di DELTA 2000, composta dal Presidente  

Lorenzo Marchesini, dalla Direttrice Angela Nazzaruolo, dal Vice Presidente Sergio Caselli, oltre 

a Mauro Conficoni consigliere delegato del GAL DELTA 2000 ha accompagnato insieme ai 

rappresentanti del Comune di Cervia,  il Commissario Europeo per l’Ambiente, gli Affari Marittimi 

e la Pesca Virginijus Sinkevicius e la Direttrice Generale della DG MARE Charlina Vitcheva in visita 

a Cervia nei luoghi della marineria, che sono stati oggetto di una importante riqualificazione, 

grazie anche ai fondi FEAMP 2014/2020 di cui l’Amministrazione Comunale ha beneficiato, parte 

dei quali finanziati proprio dallo stesso FLAG CER. Il Commissario Sinkevicius, esprimendo 

soddisfazione per il dinamismo delle comunità costiere, ha dichiarato la propria visione dell’UE 
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come leader mondiale nel guidare la sostenibilità dei mari e degli oceani in linea con il Green Deal 

europeo, impegnandosi a garantire un futuro sostenibile per le generazioni future. 

Apprezzamenti anche dalla DG  Vitcheva che si è congratulata con la delegazione del FLAG CER 

per l’attenzione e l’impegno del FLAG  verso i temi della sostenibilità ma anche per la capacità di 

gestione dei fondi messi a disposizione dall’UE per lo sviluppo locale attraverso l’approccio 

partecipativo.  

“Siamo onorati di questa importantissima visita a Cervia del Commissario e dei vertici della DG 

MARE – dichiara  il Presidente Lorenzo Marchesini – perché questo ci consente di far conoscere 

le nostre realtà marinare ma anche per mostrare il nostro grande impegno nell’attuazione del 

programma FEAMP 2014/2020 e per l’attuazione di strategie di sviluppo locale tramite approccio 

partecipativo e con l’integrazione tra diversi fondi europei”. 

Il FLAG CER e DELTA 2000, inoltre, hanno svolto un ruolo di primo piano durante l’EMD 2022: uno 

spazio appositamente allestito in Darsena a Ravenna ed un ricco programma di iniziative e 

laboratori, a cui hanno preso parte oltre 250 partecipanti tra scuole, pubblico e specialisti di 

settore, realizzate grazie al progetto CASCADE, finanziato dal Programma UE Italia/Croazia, 

Attività di animazione che si sono svolte per quattro giorni nell’area portuale ravennate con il 

“Adriatic Seaside Festival”, un grande evento in corso (da Aprile a settembre) che si realizza 

durante l’estate lungo le coste dell’Adriatico in Italia e in Croazia, inserito nel contesto “European 

Maritime Day in my country” .  

“Con questa occasione – dichiara Sergio Caselli, vice Presidente del FLAG CER – ancora una volta 

si conferma vincente la strategia unitaria condivisa in Emilia-Romagna con un unico FLAG attivo 

e dinamico ma soprattutto in grado di essere presente nei diversi contesti ed eventi europei di 

primo piano”.  
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Mauro Conficoni – Consigliere delegato di DELTA 2000, afferma: ”l’importanza di lavorare in 

futuro con un approccio strategico di sistema al fine di integrare fondi europei per lo sviluppo 

delle comunità  locali”.  

A conferma di ciò il recente invito, ricevuto dalla Commissione Europea, a partecipare 

all’importante conferenza europea del 10 giugno (si svolgerà in formato ibrido – per partecipare 

https://cfpreportevent2022.b2match.io) per fare il punto sulla Politica Comune della Pesca 

dell’UE, cui parteciperà Massimo Bellavista in qualità di Project Manager del FLAG Costa 

dell’Emilia-Romagna con uno specifico intervento sul tema della sostenibilità economica, sociale 

e ambientale, portando il contributo del FLAG CER e presentando l’approccio partecipativo CLLD 

– Community-Led Local Development - adottato in Emilia-Romagna su questi temi.  
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