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FARE RETE:  
REALIZZAZIONE DI SERVIZI ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE 

E ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI PARTECIPATIVI 

 

Migliorare la governance per lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca e acquacol-
tura: questo è lo scopo che il FLAG si è prefisso attraverso la Azione 4.c - Reti e Gover-
nance per la finalizzazione dell’Obiettivo n. 4.C  - Promuovere reti di relazioni tra il 
mondo della ricerca, gli operatori del settore e il pubblico.  

Con l’attuazione dell’AVVISO 05 si sono attivati n. 3 soggetti con adeguate competen-
ze tecniche e scientifiche in grado di organizzare i Gruppi di lavoro partecipativi temati-
ci, per approfondire tematiche di interesse comune nell’area del FLAG della Costa 
dell’Emilia-Romagna, da Goro a Cattolica, attraverso il coinvolgimento di operatori del 
settore ittico locale, enti locali e associazioni/organizzazioni dei settori interessati e de-
finire soluzioni possibili attraverso un approccio partecipativo. 

Le tematiche da affrontare,  che sono risultate essere di maggiore interesse:   

LOTTO 1: Tendenze evolutive dello stato trofico e biologico con particolare riferimento 
all’abbondanza degli stock ittici;  

LOTTO 2: Gestione piccola pesca artigianale – Piano di gestione locale della piccola pe-
sca e della fascia costiera” ; 

LOTTO 3: Definire le soluzioni più adeguate per consolidare l’approvvigionamento di 
novellame di molluschi bivalvi da destinare all’allevamento . 
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L’appalto è stato rivolto a centri di ricerca pubblici e/o privati, università e/o loro dipartimenti e/o loro centri di 
servizio e di ricerca, e gli aggiudicatari dei tre appalti, con importo per affidamento pari a € 20.000,00 + IVA per 
ciascun lotto, sono rispettivamente:  

LOTTO 1: FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE; 

LOTTO 2: M.A.R.E. SOC. COOP. A R.L ; 

LOTTO 3: Istituto Delta Ecologia Applicata s.r.l.  
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LOTTO 1 – Tendenze evolutive dello stato trofico e biologico con particolare riferimento all’abbondanza 

degli stock ittici: Eutrofizzazione dell’Adriatico, diminuzione dei carichi di 

fosforo, diminuzione degli stock ittici. Coincidenza o conseguenza? Me-

diante una analisi accurata delle banche dati frutti delle attività di monito-

raggio, prenderò forma un quadro complessivo utile a comprendere da un 

lato i processi che avvengono nell’ecosistema marino, dall’altro dimostra-

re il successo o, al contrario l’insuccesso, delle misure attuate su quel/i 

determinato/i elemento/i e sugli obiettivi prefissati.  

LOTTO 2 – Gestione piccola pesca artigianale – Piano di gestione locale della piccola pesca e della fascia 

costiera: La piccola pesca artigianale è una tra le attività maggiormente in uso nelle marinerie dell’Emilia-

Romagna, che si svolge prevalentemente in ambito costiero, oggetto di varie attività, e coinvolge la fascia 

più giovane degli impiegati nel settore. Originariamente attuata con l’utilizzo di piccole imbarcazioni, oggi 

vede l’uso di imbarcazioni di dimensioni sempre maggiori, con un conseguente incremento della potenza 

dei motori.  A seguito delle problematiche emerse nelle varie marinerie, un Piano di gestione della fascia 

costiera, che prenda in considerazione tutte le attività antropiche svolte 

all’interno di questa zona, con particolare riferimento a quelle legate alla 

pesca e acquacoltura, potrebbe essere un valido strumento per comprende-

re appieno le potenzialità o criticità derivanti dall’entrata in vigore del recen-

te decreto del 7 dicembre 2016: ”Disciplina della piccola pesca e della picco-

la pesca artigianale”, in merito la reale fattibilità dei previsti “Consorzi di ge-

stione tra imprese della piccola pesca artigianale”. 

LOTTO 3 –  Definire le soluzioni più adeguate per consolidare l’approvvigionamento di novellame di 

molluschi bivalvi da destinare all’allevamento: Uno dei limiti principali per lo sviluppo dell’acquacoltura 

è la disponibilità (quantitativa e qualitativa) di individui giovanili da avviare all’allevamento. Se il recluta-

mento naturale consente di disporre di notevoli quantitativi di individui ad un costo relativamente mode-

sto, la sua abbondanza è condizionata da fattori naturali e, quindi, passibile di fluttuazioni, mentre 

l’approvvigionamento di novellame tramite schiuditoio è legato al limite dalla complessità di gestione del 

processo produttivo e dei costi conseguenti. Al di la del fatto che si pro-

penda per l’uno o l’altro dei metodi, resta la considerazione che per il 

consolidamento delle attuali produzioni regionali e per l’introduzione e 

sviluppo di nuove specie occorra valutare quali siano le tecniche mag-

giormente efficaci per assicurare la disponibilità di giovanili da avvi-

are all’allevamento, anche in relazione alle differenti specie. 
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Bando Azione 1.c.a.) “QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI E DEI LUOGHI IN CUI SI SVOLGE ATTIVITA 
DELL'OPERATORE ITTICO  

INTERVENTO A  - Attività di pesca: Interventi strutturali sulle imbarcazioni finalizzate ad introdurre 
sistemi eco-compatibili 
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Il bando per la realizzazione di interventi strutturali sulle imbarcazioni finalizzate ad introdurre sistemi eco-

compatibili è stata finalizzata a perseguire l’Obiettivo1 “Qualificare tutte le fasi della filiera per aumentare la com-

petitività e migliorare la qualità e sostenibilità delle produzioni ittiche” della Strategia del FLAG Costa 

dell’Emilia-Romagna, ed in particolare a dare attuazione all’obiettivo specifico 1.C a “Qualificazione dei luoghi di 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici”. 

Potevano presentare domanda: Pescatori in forma singola o associata comprese le Organizzazioni di pescatori, le 

Associazioni di pescatori ed altre forme di aggregazioni tra pescatori (ATS, ATI, contratti di rete, ecc.); Proprietari di 

imbarcazioni da pesca; Armatori di imbarcazioni da pesca. 

Complessivamente sono stati quattro i pescatori che hanno presentato domanda, per un ammontare complessivo 

di spesa richiesta ed ammissibile pari a 71.707,11 Euro. Tutte le domande presentate  sono ammissibili al contribu-

to. L’ammontare del contributo concedibile è pari a 21.512,13 Euro, corrispondente al 30% della spesa ammissibile. 

A breve si apriranno nuovi bandi  finalizzati alla  qualificazione delle produzioni e dei luoghi in cui si svolge l’attività 

dell’operatore ittico e che avranno la finalità di sostenere interventi dei pescatori finalizzati a migliorare la raccolta 

dei rifiuti del mare e prodotti dall'attività ittica e ridurre i rigetti in mare, compresa la raccolta da parte di pescatori 

di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti, dei rifiuti marini, plastica ed altri rifiuti dal mare) .E ‘ inoltre previsto un 

bando a sostegno dell’acquacoltura.   

La qualificazione delle attività di pesca …  
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Dal 3 al 5 settembre scorso una delegazione italiana del 

FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, composta da operatori del settore ittico (pescatori, aziende 

di trasformazione e commercializzazione del prodotto, rappresentanti delle associazioni di 

settore) si è recata in visita presso Le Grau du Roi, ospiti del GALP PAYS VIDOURLE CAMAR-

GUE.  

Nel corso della prima giornata di missione, accolti dal Sindaco della città e dai rappresentanti 

del GALP, i rappresentanti della delegazione FLAG hanno potuto comprendere le dinamiche 

ed il funzionamento della filiera locale, visitando il mercato ittico ed il porto pescherecci, se-

condo per importanza nella pratica della pesca a strascico nel Mediterraneo francese. Il mer-

cato ittico è gestito dalla coop. SOCOMAP, creata nel 1946 ed ancora oggi detenuta intera-

mente da pescatori che commercializzano il pescato attraversa di essa, che nel 2017 ha com-

mercializzato il quantitativo di 2.200 tonnellate di prodotto sbarcato. 

Per la terza giornata in Le Grau du Roi, la delegazione FALG CER è stata impegnata in 

una visita ad un centro di produzione, vendita e degustazione di molluschi, 

realizzato su di una terrazza panoramica sull'acqua dove è possibile degustare il 

prodotto. Ultima ma non meno importante tappa al CRCM (Comité Régional 

Conchylicole de Méditerranée) e Lycée de la Mer, Unico liceo marittimo del 

Mediterraneo continentale, finanziato dalla regione Occitanie Pyrénées-

Méditerranée e dal Ministero dell’ambiente e dello sviluppo, per la 

istruzione e formazione a tutti i livelli e formazione STCW/IMO. I 

percorsi di studio sono orientati alle diverse sezioni professionali 

(macchina, coperta, CAP, BEP, ecc.) ivi compresi settori commerciali, 

meccanica navale, pesca, acquacoltura. Tramite percorsi di 

apprendistato il liceo forma anche alle abilitazioni professionali per 

attività di allevamento.  

Cooperazione transnazionale: La delegazione FLAG Costa dell’Emilia-Romagna 

in Le Grau du Roi  

Il secondo giorno di missione ha interessato attività e visite finalizzate a perseguire 

l’obiettivo della VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI. A tal fine la sessione di lavoro 

ha interessato la visita all’azienda Côté Chic che ha basato il proprio core business nella 

vendita on-line B2C del pescato.  

L’attività è poi proseguita presso la residenza municipale in cui si è svolta la plenaria de-

dicata alla promozione e valorizzazione dei prodotti Ittici, e di seguito presentata la Mo-

stra fotografica «Les Femmes portent la moitié du Ciel», iniziativa finanziata dal FLAG 

francese, facente parte di un progetto più ampio incentrato 

sulla figura femminile nel contesto marinaro/marittimo.  

A chiudere la giornata il tema della Gestione dei rifiuti pla-

stici in mare con la presentazione del progetto del FLAG VC 

« Reseaclons » da parte dei responsabili dell’Istituto Mari-

no di Le Grau du Roi . 

 

 

CATTURA, SBARCO E COMMERCIALIZZZIONE 

 
 

 
V

A
L

O
R

I
Z

Z
A

Z
I
O

N
E

 
D

E
I
 
P

R
O

D
O

T
T

I
 
L

O
C

A
L

I
 



 

   
 

 Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca 

Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato  

FLAG COSTA 

DELL’EMILIA-ROMAGNA 

     
 

Newsletter n. 8/ 2018  Pagina 4 

 

 

 

 

 

Nelle giornate del 19 e 20 settembre scorsi una delegazione spagnola di operatori del settore della pesca, coordinati dai 
tre GALP (l’omologo spagnolo del FLAG) galiziani Ría de Arousa, GALP Vigo - A Guarda e GALP Pontevedra, hanno visitato 

il territorio del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna. 

Una occasione per i rappresentanti dei tre GALP per conoscere da vicino le marinerie, gli impianti e le tecniche di 

lavorazione e commercializzazione del prodotto ittico della costa emiliano romagnola, da Cervia a Goro, passando 

per Riccione, Cesenatico e Comacchio. Non sono mancati esempi importanti di valorizzazione di un patrimonio 

culturale derivante da mestieri antichi, duri e faticosi, quelli della gente di mare e di valle, come il Museo della 

Marineria, l’Ecomuseo del Sale e la Manifattura dei Marinati, ma anche il confronto con la Ass. Culturale Circolo 

Pescatori di Cervia . 

L’incontro è stato realizzato con l’obiettivo, oltre che di scambiare buone prassi, di definire i primi step sulla base 

dei quali realizzare futuri progetti di cooperazione.  

Newsletter a cura di 

ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA  

c/o DELTA 2000  

TEL. 0533 57693–4  

E-mail info@deltaduemila.net  

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

     
 

Cooperazione transnazionale: Gli operatori del settore della pesca della costa 
galiziana in visita presso il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna  

http://www.flag-costaemiliaromagna.it/
http://www.deltaduemila.net/
https://www.facebook.com/FLAG-Costa-dellEmilia-Romagna-301245836949778/
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/

