
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

Adriatico e Ionio: culla del 

Mediterraneo per la pesca

Fano, 10 settembre 2019 – ore 9,00

Fondazione Cassa di Risparmio



Adriatico e Ionio: culla del 
Mediterraneo per la pesca

• Fano, 10 settembre 2019 – ore 9,00

• Fondazione Cassa di Risparmio - Via Montevecchio, 114, 61032 Fano PU

• Laboratorio di progettazione rivolto ai FLAG italiani

• Obiettivo: giungere alla definizione di un progetto di cooperazione tra i 

FLAG del bacino, in materia di pesca-ittiturismo

• Metodo di lavoro: interventi programmati, tavoli di lavoro, tavolo plenario

• Condivisione preliminare del tema nel Network Adriatico-Ionio dei FLAG 

nell’ambito della Rete Nazionale dei FLAG
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La cooperazione tra FLAG

• Nell’ambito dei rispettivi Piani di Azione Locale i FLAG possono attivare 
progetti di cooperazione (interterritoriale/nazionale e/o transnazionale)

• Tali progetti, come previsto dalla sezione 5 del Programma Operativo (PO) 
del FEAMP 2014/20, riguardano, in particolare, la sostenibilità delle attività 
di pesca, lo sviluppo di modelli economici legati alle zone di pesca, 
quali il turismo e la valorizzazione delle produzioni locali connesse alle 
attività di pesca, nonché il miglioramento della gestione e delle 
potenzialità del patrimonio ambientale nelle zone di pesca.

• I progetti di cooperazione richiedono un Accordo di cooperazione che 
individua gli obiettivi e le azioni del progetto, le risorse finanziarie, il FLAG 
capofila e i FLAG partner e i rispettivi ruoli, la possibilità di estensione ad 
ulteriori FLAG/territori il progetto

• Le spese ammissibili sono (sintesi): studi di fattibilità, ricerche/consulenza; 
comunicazione/informazione; sensibilizzazione(informazione dei territori; 
scambi di esperienze/buone pratiche; ricerche/studi congiunti e attività di 
sviluppo comuni; pubblicizzazione/promozione del progetto; personale 
dedicato al progetto; partecipazione a fiere/eventi; azioni locali (max 10%); 
spese generali (gestione amministrativa: max 5%).
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Stato di avanzamento:

• 53 FLAG 2014/20 italiani 

• 45 FLAG hanno avviato 270 
azioni/progetti: impegnati 20 M€

FLAG

Noto, 2-4.7.2019 – Rete nazionale dei FLAG
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53 FLAG 2014/20 italiani: 
• 25 bacino Adriatico-Ionio
• 28 bacino Tirreno-Mediterraneo

Network di bacino

Noto, 2-4.7.2019 – Rete nazionale dei FLAG
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Noto, 2-4.7.2019 – Rete nazionale dei FLAG
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11 FLAG coinvolti in 6 progetti di cooperazione

3 progetti interterritoriali/nazionali:
• TARTATUR: 4 FLAG (Veneto, FVG, Emilia)
• NUOVI PARADIGMI: 4 FLAG (Calabria)
• IMAGO SICILIAE (Sicilia)

3 progetti transnazionali:
• NASSARIUS 2 FLAG (Emilia, Francia)
• CHERISH: 6 FLAG (Abruzzo, Cipro, Portogallo)
• ACCORCIAMO LE DISTANZE: 16 GAL/FLAG 

(Sardegna, Portogallo, Francia)

Cooperazione tra FLAG
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Possibili ambiti di cooperazione: 
Adriatico (almeno 5-10 FLAG) 
Nazionale (almeno 10-20 FLAG).

Budget stimato: 
almeno 20.000€/FLAG  
Totale (minimo) 100-200mila €

6 Incontri già effettuati:
Venezia, 1.3.2017; Ancona, 
25.5.2017; Roma, 27.7.2017; Roma, 
15.11.2017; Roma, 13.6.2018; Roma, 
4.12.2018

1 Laboratorio di progettazione
Fano, 10.9.2019

Verso un progetto in materia di
pesca-ittiturismo

8



• Il «turismo» NON è un’industria, ma un sistema di valori che spinge al viaggio quando esprime 
autenticità, identità e porta un valore aggiunto in chi viaggia, quanto in chi accoglie.

• Oggi la comunicazione turistica della costa veicola singole località (balneari, città d’arte), aree costiere 
(Gargano, Salento, Carso, ecc.), ambiti naturalistici (lagune, delta/foci, riserve, ecc.) e beni culturali 
(aree archeologiche, fortificazioni, castelli, fari, torri costiere, chiese)

• Le coste italiane e il settore della pesca possono integrare le più consolidate offerte turistiche balneari 
e delle città d’arte costiere?

• Nel più ampio contesto del Mediterraneo, l’Adriatico, lo Ionio ed il Tirreno sono dei bacini con una 
loro identità?

• Possono diventare una (o più) «destinazioni» e come potrebbero lavorare insieme?

• E il pesca-ittiturismo può diventare un «tematismo»?

• Quale ruolo possono ricoprire i FLAG in merito?

CON IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE SI ANDRA’ A
VERIFICARE L’INTERESSE DEI FLAG ALLO SVILUPPO DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE

Venezia, 1.3.2017; Ancona, 25.5.2017; Roma, 27.7.2017; Roma, 15.11.2017; Roma, 13.6.2018; Roma, 4.12.2018

Verso un progetto in materia di
pesca-ittiturismo
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Fano – 10.9.2019: programma

9,00-9,30 – Registrazione dei partecipanti

9,30 – Introduzione

Moreno Pieroni – Assessore regionale al turismo e alla pesca della Regione Marche

Massimo Seri – Sindaco del Comune di Fano

10,00 – Interventi programmati

Buone prassi in Europa per le attività di pesca-ittiturismo, Carlo Ricci – Farnet

La cooperazione tra i FLAG, Angelo Schillaci – Rete nazionale dei FLAG

Esperienze e proposte dei FLAG per il pesca-ittiturismo, Giancarlo Pegoraro – FLAG Veneziano, Dany Luzi – GAC Marche Nord

10,45 – Interventi tecnici

La dimensione turistica nel bacino Adriatico-Ionio, Mara Manente - Ciset

Infrastrutture per il bacino. Alessandro Vendramini - Agriteco

Reti locali e di area vasta per il turismo, Adriana Miotto – DMO Bibione

11,30 – Tavoli di lavoro

Creazione di due gruppi di lavoro, tra i FLAG partecipanti

13,30 – Pausa pranzo (presso «il bello e la bestia», Piazza Andrea Costa, 10)

14,30 – Tavolo plenario

Restituzione dei risultati dei tavoli di lavoro, Rapporteur di ciascun tavolo

Dibattito

Verso un progetto di cooperazione tra FLAG, Antonio Gottardo – FLAG Veneziano, Tarcisio Porto – GAC Marche Nord

16,30 – Chiusura lavori
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Ore 11,30 – 13,30: due gruppi di lavoro, durante i quali i FLAG si confronteranno su 5 temi: 

1. Contenuti/strumenti/obiettivi/risultati attesi per un progetto di cooperazione. Sono 

state illustrate alcune idee-progetto: ve ne sono altre? Quale/i vengono scelte?

2. Budget disponibile tra i FLAG? Es. FLAG Veneziano: max 92.500€. Ciascun FLAG 

quanto budget è disposto ad investire in questo progetto, considerati i progetti cui già 

aderisce o che prevede di attivare?

3. Tempi e procedure delle varie Regioni/O.I.? Es. in Veneto i progetti devono essere 

presentati all’OI entro dicembre 2019 o giugno 2020

4. Tre opzioni:
• un progetto unitario contenente più attività, anche in capo a FLAG distinti; 

• più progetti integrati tra di loro, anche afferenti a sub/bacini distinti; 

• più progetti distinti

5. Soggetti rilevanti da coinvolgere. Es. Ministeri, Enit, Università, ecc.

Ogni gruppo di FLAG individua un proprio Rapporteur per esporre i risultati dei lavori di 

gruppo nella sessione pomeridiana

Fano – 10.9.2019: tavoli di lavoro
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Riferimenti organizzativi:

FLAG Veneziano

Paolo Valeri, Marco Dal Monego

0421-394202

vegal@vegal.net

GAC Marche Nord

Dany Luzi

info@gacmarchenord.eu

Informest Consulting

0421-280440

Matteo Rosina

marketing@informestconsulting.it

Si invitano i FLAG a confermare la partecipazione entro lunedì 2 settembre 2019,

segnalando eventuali esigenze di vitto/alloggio per usufruire delle tariffe convenzionate.

I FLAG interessati a presentare esperienze e proposte in materia di pesca-ittiturismo nella sezione «interventi programmati»

e/o nei «tavoli di lavoro», possono segnalarlo ai riferimenti organizzativi entro la stessa data.
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