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Area FLAGs Alto Adriatico – Padiglione 3  

 

I FLAGs in pratica:  

progetti ed esperienze dei FLAG dell’Alto Adriatico 
 

Attività di animazione e informazione delle iniziative in corso e dei progetti realizzati dai FLAGs 

dell’Alto Adriatico: FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, FLAG Gac Chioggia e Delta del Po, FLAG 

Veneziano, FLAG Gac Friuli-Venezia-Giulia.  

 

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 2021 – Day 1 

 

Orario: 12.00 – 13.00 

Meeting partners: Presentazione progetto di Cooperazione Interterritoriale PCP: Patrimonio Culturale 

della Pesca. Partners: FLAG Veneziano (Capofila), FLAG Gac Chioggia e Delta del Po, FLAG Gac 

FVG, FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, FLAG Costa di Pescara, FLAG Costa Blu, FLAG Costa dei 

Trabocchi, FLAG Marche Nord, FLAG Golfo degli Etruschi. 

 

Orario: 13.00 – 13.30 

FLAG GAC FVG Friuli-Venezia Giulia - Il Progetto sulla sicurezza alimentare dei molluschi bivalvi 

tramite il CTI (Centro Tecnico Informativo) Realizzazione di un sistema rapido di campionamento, 

analisi e diffusione dei risultati presso gli allevatori/pescatori di molluschi bivalvi funzionale a garantire 

la sicurezza alimentare ai consumatori. Esempio di collaborazione fra operatori, enti pubblici e 

direzioni sanitarie, diventato norma regionale. 

Domenico Letizia ne parla con Gaetano Zanutti, Legacoop Friuli-Venezia-Giulia  

 

Orario: 15.30 – 16.00 

FLAG GAC Chioggia e Delta del Po - Progetto di valorizzazione con "gusto" dei molluschi bivalvi. 

(Organizzazione e promozione di un percorso culinario per operatori) e Progetto “Attuazione delle 

azioni del piano sperimentale di gestione dei rigetti della specie Chamelea Gallina nel 

Compartimento Marittimo di Chioggia” 

Domenico Letizia ne parla con Michele Boscolo Marchi, Presidente CO.GE.VO Chioggia  

 

Orario: 16.00 – 16.30 

FLAG GAC Chioggia e Delta del Po - Progetto di valorizzazione della specie Fasolaro (Calista chione) 

proveniente dall’Alto Adriatico  

Domenico Letizia ne parla con l’Organizzazione di Produttori della Pesca dei Fasolari dell’Alto 

Adriatico Soc. Coop.Fasolari 

 

 



 

 

 

 

 

Orario: 17.15 – 17.45 

FLAG VENEZIANO: Progetto “Valutazione dello stato della risorsa Callista Chioma nell’area di Cava 

JC ad oltre 10 anni dagli interventi di dragaggio. Negli ultimi anni gli interventi infrastrutturali a difesa 

della costa veneta sono aumentati a causa dei sempre maggiori eventi di mareggiate che 

colpiscono le coste regionali, evidenziando la presenza di aspetti conflittuali intersettoriali con le 

attività di pesca. Il progetto si è posto l’obiettivo generale di evidenziare l’importanza dell’adozione 

di un protocollo di linee guida da attuare in caso di interventi infrastrutturali che possano interferire 

con altre attività economiche in ambito marino.  

Alberto Monachesi ne parla con paolo Tiozzo, Amministratore delegato OP I Fasolari dell’Alto 

Adriatico 

 

 

VENERDI 19 NOVEMBRE 2021 – Day 2 

 

Orario: 09.30 – 10.00 

FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – “Orientarsi nel Blu: Pesci e pescatori dell’Adriatico tra innovazione 

e tradizione  

Percorso teorico/pratico, rivolto a studenti e docenti delle scuole secondarie di II grado dell’area 

costiera dell’Emilia-Romagna legato alla cultura e all’economia della pesca e dell’acquacoltura.  

Domenico Letizia ne parla con Andrea Gugnali, Cooperativa MARE 

 

Orario: 11.30 – 12.00 

FLAG GAC FVG Friuli-Venezia Giulia - Investimenti per il pescaturismo ed il piccolo ittiturismo e 

promozione dell’attività tramite una rete di rapporti fra imprese del territorio 

Storia di un’imprenditrice che ha partecipato a tre bandi pubblici di finanziamento, completando 

di volta in volta, con prudenza, il proprio piano di investimenti e costruendo una rete di rapporti 

economici/promozionali con altri soggetti del territorio a beneficio di tutti. 

Francesco Selvi ne parla con Joy Marvona e con e Roby Zentilin - Pescaturismo “Alice II” 

 

Orario: 14.00 – 14.30 

FLAG GAC FVG Friuli-Venezia Giulia - Bando “Nuove specie per nuove attività”: prove di allevamento 

primi stadi di oloturie per loro successivo reinserimento in ambiente marino 

La Cooperativa di ricerca Shoreline ha sviluppato dei protocolli di allevamento per la specie oloturia, 

ritenuta interessante per i futuri sviluppi di mercato.  

Domenico Letizia ne parla con Marco Segarich, Cooperativa Shoreline 

 
Orario: 15.15 – 15.45 

FLAG GAC Chioggia e Delta del Po - Progetto di sviluppo, realizzazione e promozione di una nuova 

filiera di produzione locale di ostriche (C. gigas) di eccellenza  

Domenico Letizia ne parla con Alessio Greguoldo - LA PERLA DEL DELTA SOC. AGR. S.S 

 

Orario: 15.45 – 16.15 

FLAG GAC Chioggia e Delta del Po - Tecniche innovative per la gestione della produzione e sviluppo 

di sistemi di gestione del seme in ambito lagunare.  

Domenico Letizia ne parla Luigino Marchesini e Emanuele Rossetti - CONSORZIO COOP.VE 

PESCATORI DEL POLESINE O.P. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SABATO 20 NOVEMBRE 2021 – Day 3 
 

 

Orario: 10.00 – 10.30 

FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – “PESCAMI: Progetto di informazione e sensibilizzazione degli 

operatori della pesca coinvolti nella raccolta dei rifiuti in mare” 

Il progetto coinvolge i pescatori in azioni di raccolta dei rifiuti a mare con lo scopo di attivare un 

percorso virtuoso, in grado di contrastare il fenomeno della presenza dei rifiuti in mare e della pesca 

fantasma, causato dagli attrezzi da pesca perduti od abbandonati. 

Linda Caffarri ne parla con Monica Donati, Fondazione Flaminia  

 

Orario: 11.30 – 12.00 

FLAG Costa dell’Emilia-Romagna - Presentazione risultati della ricerca "Elementi di innovazione 

ambientale ed economica per lo sviluppo e la promozione dell’ostricoltura regionale" 

Il progetto si è posto l’obiettivo di gettare le basi per il rilancio e la promozione dell’ostricoltura della 

Sacca di Goro attraverso l’individuazione di processi innovativi e nuovi modelli di gestione, mirati a 

favorire la competitività, lo sviluppo di mercato, e le ricadute sulla sostenibilità. 

Domenico Letizia ne parla con Elena Tamburini, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della 

Prevenzione, Università degli studi di Ferrara 

 

Orario: 14.00 – 14.30 

FLAG GAC Chioggia e Delta del Po – Progetto “Museo della Pesca” Comune di Porto Tolle  

Museo della pesca sito in Via Roma n. 17/19 - Ex Scuola Elementare Giarette di Scardovari. 

Adeguamenti strutturali e funzionali dell'edificio con allestimento spazi espositivi e messa in rete con 

altre strutture museali.  

Francesco Selvi ne parla con Maurizio Tezzon 

 

Orario: 14.30 – 15.00 

FLAG GAC Chioggia e Delta del Po - Progetto di individuazione delle AZA (Zone Allocate per 

l'Acquacoltura in ambiente marino) nel Compartimento Marittimo di Chioggia.  

L’obiettivo principale del progetto è quello di identificare le AZA all’interno dello spazio del 

Compartimento Marittimo di Chioggia per avere una pianificazione spaziale che vada ad inserire le 

attività di acquacoltura nel contesto delle attività costiere permettendo una pianificazione 

territoriale adeguata a identificare le aree allocate per l’acquacoltura.  

Francesco Selvi ne parla con Giuseppe Prioli, Cooperativa Mare  

 

 


