
PRESENTAZIONE BANDI  
Interventi  

1.2.A, 1.2.B, 2.1.A, 2.1.C, 3.1.A  
in attuazione del  

Piano di Sviluppo Locale   
Gruppo d’Azione Costiera  

Distretto Mare Adriatico  
FEP ASSE 4  Sviluppo sostenibile 

delle zone di pesca    

Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 

attua una strategia di sviluppo locale per le zone 

di pesca che dimostrino la volontà e la capacità 

di attuare un approccio di sviluppo integrato e 

sostenibile, fondato su un partenariato rappre-

sentativo.  

Gli interventi relativi alla Misura 4.1 del FEP sono 

attuati attraverso Piani di Sviluppo Locali attuati 

da Gruppi d’Azione Costiera (GAC): attraverso 

la Misura 4.1 il FEP vuole mantenere la prosperi-

tà economica e sociale, sostenere l’occupazione, 

favorire la qualità dell’ambiente e stimolare la 

cooperazione nazionale e transnazionale. 

Per l’area delle 4 marinerie di Goro, Comacchio, 

Ravenna e Cervia, la cosiddetta Area Maestrale, 

il Piano di Sviluppo Locale è attuato dal GAC 

Distretto Mare Adriatico, che associa soggetti 

pubblici, quali le Province di Ferrara (capofila) e 

Ravenna, i Comuni di Goro, Comacchio, Raven-

na e Cervia, le CCIAA dei due territori e il Par-

co del Delta del Po; rappresentanti del settore 

della pesca e dell’acquacoltura quali associazioni, 

O.P, imprese e consorzi del settore ittico e altre 

categorie economiche che operano negli altri 

settori economici ambientali connessi.  

Il workshop è finalizzato a presentare e 

illustrare 5 nuovi bandi e le opportunità di 

finanziamento per la propria idea  

progetto.   
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PRESENTAZIONE DEI BANDI DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO 

 
 

 

 

 

Al fine di far conoscere  

le opportunità di finanziamento 

connesse con il  

Piano di Sviluppo Locale per 

l’area Maestrale  

vengono organizzati nelle quattro 

marinerie coinvolte 

4 incontri pubblici di  

presentazione di 5 bandi che 

danno attuazione al PSL.  

Gli incontri sono rivolti ad enti, 

associazioni ed operatori dei  

settori della pesca,  

del turismo, dell’artigianato  

e altri settori privati. 
  
 
 
 

 

I BANDI EMANATI DAL GAC  
DISTRETTO MARE ADRIATICO  
CHE VERRANNO PRESENTATI  

DURANTE I WORKSHOPS 

 
• Intervento 1.2.A  
Qualificazione dei mercati ittici 
 
• Intervento 1.2.B  
Valorizzazione del prodotto pescato 
attraverso interventi di trasformazio-
ne, commercializzazione e promozione 
 
• Intervento 2.1.A 
Rete tra imprese di pesca turismo 
(barche) e della pesca ricreativa 
 
• Intervento 2.1.C 
Pluriattività dei pescatori 
 
• Intervento 3.1.A  
Qualificazione e rivitalizzazione delle 
aree di sbarco delle marinerie dell’area 
del GAC Distretto Mare Adriatico 
 

Info al sito web 

www.provincia.fe.it/sito?nav=881&doc

=B268F9F72AFEEC6AC1257C740046

2FF2  


