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Sommario: 

E’ stata prorogata alle ore 13.00 del 18 ottobre 2019, con Delibera del 
Consiglio Direttivo FLAG Costa dell’Emilia-Romagna del giorno 11/09/2019, 
la scadenza per la presentazione delle domande a valere sul Bando Azione 

1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività 

dell'operatore ittico” Intervento C - Interventi del pescatore finalizzati a 

migliorare la raccolta dei rifiuti.   
Il testo del bando, modulistica e precisazioni sono scaricabili alla pagina del 
sito FLAG  
h t t p : / / w w w . f l a g - c o s t a e m i l i a r o m a g n a . i t / b a n d i /

az1c_interventi_qualificazione_luoghi_intc_rifiuti/ 
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FLAG CER a Fano per partecipare al laboratorio  

di progettazione fra FLAG  

 

A Fano (PU) martedì 10 settembre 2019, nelle sale di Palazzo Malatestiano sede della Fondazione 
Carifano, si è tenuto il Laboratorio di Progettazione aperto ai territori costieri dell’Adriatico e dello 

Ionio, nell’ambito delle attività delle Rete Nazionale dei FLAG coordinata dal Mipaaft. Il tema della 
progettazione la valorizzazione della pesca in chiave turistica. 
 
Al Laboratorio sono intervenuti Carlo Ricci di Farnet che ha illustrato alcune buone prassi europee in 
materia di pesca-ittiturismo, Mara Manente di CISET (Centro Internazionale di Studi sull'Economia 
Turistica) per un’illustrazione della dimensione turistica nei bacini Adriatico e Mediterraneo e Adriana 
Miotto della DMO di Bibione, che ha portato la sua testimonianza sull’organizzazione del G20 per le 
spiagge italiane. 
 
Il lavoro di progettazione ha preso spunto dalle proposte del FLAG Veneziano per la valorizzazione 

della pesca in chiave turistica, puntando sul patrimonio culturale immateriale dei mestieri della pesca 
attraverso il mezzo audiovisivo e gli itinerari costieri. Un percorso che potrebbe portare a proporre 
una candidatura Unesco dei mestieri della pesca ed in particolare dell’importante patrimonio 
culturale immateriale, insieme delle tradizioni, espressioni orali e pratiche tradizionali, espressione 
“vivente” dell’identità delle comunità e delle popolazioni costiere. È stata proposta anche un’attività 
di comunicazione, che preveda la realizzazione di un docufilm, per divulgare e promuovere la 
conoscenza delle ricchezze dei luoghi e della tradizione della pesca lungo la costa negli ambiti 
territoriali dei FLAG partner e la valorizzazione delle ciclovie costiere, come itinerari tematici che 
permettano di conoscere e visitare i luoghi della pesca, i borghi, le attività itti-turistiche e pesca-
turistiche. 
IL FLAG CER, che nell’ambito delle azioni a titolarità già nel corso del 2018 ha realizzato azioni di 

valorizzazione della cultura e delle tradizioni delle realtà marinare della costa dell’Emilia-Romagna con 

i progetti “Impariamo con i pescatori” e “Festival del Mare”, intende continuare a puntare su questi 

aspetti di fondamentale importanza per il mantenimento di una solida identità culturale, sinonimo di 

autenticità e pertanto chiave di grande rilievo per uno sviluppo turistico di tipo esperienziale delle 

coste.Si inseriscono in questo contesto azioni in programma a breve per la valorizzazione dei mestieri 

della pesca (in particolare attivazione di un bando per interventi a sostegno della diversificazione del 

reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di iniziative di pescaturismo, ittiturismo, e attività connesse) 

per la diversificazione delle attività della pesca ed una maggiore integrazione tra pesca e turismo. 

Tema e obbiettivi che il FLAG intende perseguire anche attraverso lo sviluppo di progetti di 

cooperazione. 
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Al Laboratorio hanno partecipato: FLAG GAC FVG (Giovanni Dean - coordinatore), 

FLAG Veneziano (Antonio Gottardo, Giancarlo Pegoraro, Paolo Valeri e Marco Dal 

Monego), FLAG Chioggia Delta Po (Andrea Portieri - coordinatore), FLAG Costa 

dell’Emilia Romagna (Angela Nazzaruolo - coordinatrice - Vadis Paesanti e Sergio 

Caselli), FLAG Marche Centro (Giorgio Bisirri - coordinatore, Federico Bigoni), FLAG 

Marche Nord (Tarcisio Porto - presidente, Dany Luzi - coordinatore), FLAG Costa di 

Pescara (Andrea Mammarella - coordinatore), FLAG Costa Blu (Marco De Vecchi), FLAG 

Costa dei Trabocchi (Valerio Cavallucci - coordinatore, Antonella Luchetti) e FLAG Terre 

d’Arneo (Cosimo Durante - presidente). 

Con questo laboratorio proseguono le attività di progettazione per un progetto 

strategico tra i FLAG di varie regioni, che sono partite con un ciclo preparatorio di 6 

incontri tenuti a livello nazionale in collaborazione con la Rete Nazionale FLAG e il 

Mipaaft a partire dal marzo 2017.  

 

Info: FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA, C/O DELTA 2000 

0533 57693-4 -www.flag-costaemiliaromagna.it    F
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Proseguono i Workshops informativi per i tre progetti, finanziati con l’Az. 4C “Reti e governance” e attualmente in 

corso, che mediante la promozione di reti di relazioni tra il mondo scientifico, i settori produttivi coinvolti e gli enti 

pubblici, sono volti a sviluppare e ad approfondire a livello regionale tre tematiche di grande interesse ed attualità 

per il settore della pesca e acquacoltura:  

1. Tendenze evolutive dello stato trofico e biologico con particolare riferimento all’abbondanza degli stock 

ittici, coordinato da Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico;  

2. Gestione piccola pesca artigianale – Piano di gestione locale della piccola pesca e della fascia costiera, 

coordinato da MARE Soc. Cons. a r.l. ;  

3. Consolidare l’approvvigionamento di novellame di molluschi bivalvi da destinare all’allevamento, coordinato 

da Istituto Delta Ecologia Applicata. 

 

Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 27 settembre alle ore 16.00 presso la sala Ex Mercato del Pesce, in 

Via Molo Dalmazia 51 a Marina di Ravenna (RA). .....NON MANCATE!!! 

Workshops informativi per i Progetti di RETI PARTECIPATIVE 
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c/o DELTA 2000  

TEL. 0533 57693–4  

E-mail info@deltaduemila.net  

Website http://www.flag-costaemiliaromagna.it/ 

VII Seminario nazionale FLAG a Chioggia  

dal 1 al 3 Ottobre 

Si terrà a Chioggia e nelle Valli del Delta del Po dal 1 al 3 ottobre p.v. il VII Seminario nazionale FLAG 

organizzato dalla Rete Nazionale FLAG Italiani coordinata dal MIPAAFT, momento di incontro tra la 

Rete, i rappresentanti dei FLAG e le Regioni.  

Il FLAG CER parteciperà con la propria delegazione. Vi terremo aggiornati!! 


