
Fase di concertazione e costruzione del Piano di Sviluppo Locale – FEP 2007-2013 – Asse IV 
MISURA 4.1 “SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA” 

(Artt. 43-45 Reg. CE 1198/06) – Bando RER – Determina del 13.12.2011 n.16189 – BUR n.186 
del 16.12.2011 – Presentazione  generale FEP PESCA ASSE IV  

 
Comacchio, 21 Marzo 2012 
Ravenna, 26 Marzo 2012 

A cura del GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l.  
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Le attività di consultazione realizzate 
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Gli incontri realizzati da dicembre 2011: n.14 
-Incontri preliminari costituzione GAC: n. 4 
- Workshop marinerie incontri pubblici: n. 4 
- Incontri individuali e gruppi di interesse: n. 6 
 
 Partecipanti:  n.230 
Province di Ferrara e Ravenna, Comuni area GAC, Imprese pesca, Associazioni di 
categoria (Pesca, turismo, commercio, artigianato), altri operatori settore turismo 
 
 Idee e proposte segnalate: circa 45  
 
 
 
 
 
 



IL PIANO DI SVILUPPO LOCALE  
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OBIETTIVO GENERALE ASSE 4 

OBIETTIVI SPECIFICI/MISURE DA ASSE 4 

1. Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle zone di pesca e 
aggiungere valore ai prodotti della pesca e della acquacoltura 

2. Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di pesca sostenendo la 
diversificazione o la ri- strutturazione economica e sociale nelle zone che 
devono   affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel 
settore della pesca 

3. Promuovere la qualità dell’ambiente costiero 
4. Promuovere  la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca 
5. Favorire l’acquisizione di competenze al fine di agevolare la preparazione e 

l’attuazione della strategia di sviluppo locale  
6. Contribuire alle spese operative  dei  gruppi  

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca dell’area mestrale Distretto Adriatico  
compresa tra le province di Ferrara e Ravenna – area costiera di Goro, Portogaribaldi,  
Ravenna e Cervia 



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (1/8) 
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La Misura prevede la realizzazione di interventi rivolti a: 
 
1.1 Sostenere  le  infrastrutture  e  i  servizi  per  la  piccola  
pesca  e  il turismo a favore delle piccole comunità che vivono 
di pesca; 
 
1.2 Aggiungere valore ai prodotti della pesca.  



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (2/8) 

5 

Infrastrutture e servizi: le proposte pervenute   
 

 a) Qualificazione delle aree portuali in prossimità delle marinerie 
dell’area GAC attraverso interventi di allestimento e di arredo per 
migliorare le strutture per il ricovero attrezzi, reti da pesca, organizzare 
spazi adeguati ed attrezzati in prossimità delle aree di sbarco delle barche 
da pesca con strutture di accoglienza rivolte sia a i pescatori che ai turisti 
 
b) Miglioramento dei servizi per il telecontrollo e guardiania a terra 
con sistemi innovativi e ad elevato contenuto tecnologico 
 
Proponenti: Enti pubblici, Operatori collettivi  
(OP, Associazioni del settore pesca)  
 
 



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (3/8) 
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  Aggiungere valore ai prodotti della pesca: le proposte  
 

a) Interventi di commercializzazione del prodotto pescato attraverso 
la qualificazione dei mercati ittici e l'adozione di tecnologie e sistemi 
informatizzati e legati al web marketing – Proposte per la realizzazione di 
due interventi pilota uno localizzato nel mercato ittico  
di Portogaribaldi (asta elettronica on-line) ed  
uno nel mercato ittico di Marina di Ravenna  
(ammodernamento attrezzature per vendita diretta) 
 
Proponenti: Enti pubblici,  
Operatori privati del settore pesca,  
Associazioni del settore pesca 
 



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (4/8) 
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  Aggiungere valore ai prodotti della pesca: le proposte  
 

b) Valorizzazione del prodotto pescato attraverso interventi di 
trasformazione, commercializzazione e promozione: sostegno alla 
realizzazione di laboratori di trasformazione capace di lavorare le specie 
ittiche di basso valore commerciale, azioni di marketing, organizzazione 
rete di vendita e promozione (partecipazione a fiere e sagre, portale web, 
materiale promozionale, ecc.) 
 
Proponenti: Operatori privati del settore della pesca, operatori collettivi (OP, 
Associazioni di categoria) 



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (5/8) 
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  Aggiungere valore ai prodotti della pesca: le proposte  
 

c) Studi e progetti di filiera: organizzazione di filiere commerciali per la vendita 
dei prodotti ittici anche nelle aree interne della RER attraverso accordi commerciali 
al dettaglio e con la grande distribuzione per rendere visibili i prodotti provenienti 
dall'adriatico, interventi finalizzati ad identificare la tracciabilità della filiera, 
organizzazione di punti vendita al dettaglio a KM O, accordi di valorizzazione e 
tipicizzazione a garanzia dell’utilizzo esclusivo dei prodotti della 
pesca/acquacoltura locale fra i pescatori/acquacoltori ed i ristoranti, alberghi 
presenti sul territorio, scuole alberghiere e campagne promozionali verso il 
consumatore sui locali in cui vengono forniti prodotti freschi e e di provenienza 
locale 
 
Proponenti: Operatori privati del settore della pesca, operatori collettivi (OP, 
Associazioni di categoria), operatori privati di altri settori (turismo, commercio) 



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (6/8) 
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  Aggiungere valore ai prodotti della pesca: le proposte  
 

d) Progetti di ricerca volti a favorire il rispetto delle normative igienico-
sanitarie: organizzazione di una rete collaborativa tra organi pubblici deputati ai 
controlli ufficiali (Azienda Sanitaria Locale), produttori primari, società 
specializzate nella trasformazione e commercializzazione del prodotto, laboratori 
di studio ( Università, Centri di ricerca ), attraverso un progetto di ricerca da 
sviluppare nel settore della mollischicoltura  per ottimizzare le analisi delle varie 
componenti microbiologiche, chimiche, biotossicologiche, ecc...,  in linea con le 
richieste della realtà commerciale. L’obiettivo è di avere una più puntuale 
conoscenza dello stato "igienico-sanitario" del prodotto da commercializzare, delle 
zone di riferimento, e complementare alle analisi che gli operatori del settore sono 
già tenuti a svolgere in autocontrollo, ma con il vantaggio che si tratterebbe di 
controlli "ufficiali“. 
 
Proponenti: Operatori privati del settore della pesca. 



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (7/8) 
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  Aggiungere valore ai prodotti della pesca: le proposte  
e) Favorire l'adozione di processi di certificazione (marchi IGP, ecc.) e favorire 
l'adesione a marchi da parte dei produttori di molluschicoltura con particolare 
riferimento alla cozza e alla vongola; 
 
f) Studi di fattibilità per promuovere la diversificazione introducendo altre 
produzioni come l'ostrica partendo da realtà esistenti sperimentali e valutazioni 
economiche e finanziarie sulla sostenibilità degli interventi; iniziative 
promozionali rivolte a favorire il consumo dei mitili (eventi locali, partecipazione a 
fiere specializzate, ecc.). 
 
g) Interventi formativi per addetti nel settore della pesca su tematiche legate alla 
certificazione, all’organizzazione di reti di filiera, alla trasformazione del prodotto, 
alla commercializzazione, ecc.  
Proponenti: Operatori collettivi (OP, Associazioni di categoria), operatori privati 
del settori pesca 



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (8/8) 
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  Aggiungere valore ai prodotti della pesca: le proposte  
 

h) Marchio collettivo produzioni ittiche vallive del Parco del Delta del Po: 
organizzare la filiera che dalla produzione giunge alla commercializzazione, al  
consumo e alla promozione turistica ed enogastronomica del territorio del Parco 
del Delta del Po, integrando la componente di sostenibilità ambientale con una 
componente sociale, data dall’adesione al progetto di imprese per la maggior parte 
cooperative, che fondano la propria attività sui principi di solidarietà, 
collaborazione e sostegno allo sviluppo delle comunità in cui operano attraverso le 
seguenti azioni: costruzione della rete di imprese, formazione degli addetti, 
immagine coordinata, campagna di promozione e comunicazione con particolare 
riferimento al marchio QC delle produzioni ittiche vallive (disciplinare in corso di 
approvazione da parte della RER) 
 
Proponenti: Operatori privati del settore della pesca, operatori collettivi (OP, 
Associazioni di categoria), Parco del Delta del Po ER 



Misura 2 “Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di 
pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica 
e sociale nelle zone che devono   affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca”  (1/6) 
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La Misura prevede: 
rafforzare la competitività delle zone di pesca 
ristrutturare  e  riorientare  le  attività  economiche,  in  particolare attraverso la 
promozione dell’ecoturismo, senza determinare un aumento dello sforzo di pesca; 
diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei  pescatori  
creando  posti  di  lavoro  aggiuntivi  all’esterno  del settore della pesca. 



Misura 2 “Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di 
pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica 
e sociale nelle zone che devono   affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca”  (2/6) 
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 Le proposte progettuali pervenute – Pesca turismo 
 

a) Organizzazione di un circuito promozionale che mette in rete tutte le 
attività/barche di pescaturismo dell'area GAC Distretto Mare Adriatico 
(organizzare una rete di imprese, realizzare proposte turistico-commerciali 
per integrare i pacchetti pescaturismo con le caratteristiche ambientali, 
marine e costiere, con le emergenze storico-culturali, ecc.), realizzare accordi 
di marketing tra aziende, ecc. 

 
 Proponenti: Operatori privati del settore della pesca,  
 operatori collettivi (OP, Associazioni di categoria),  
 operatori privati di altri settori collegati  
 (turismo, commercio, PMI settore artigianato) 
 

 



Misura 2 “Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di 
pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica 
e sociale nelle zone che devono   affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca”  (3/6) 
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 Le proposte progettuali pervenute – Pesca turismo 
 

b) Iniziative formative e informative su aspetti legati alla pratica del 
pescaturismo rivolti a gruppi o singole imprese di pesca su: normativa, 
sicurezza e igiene a bordo,  utilizzo di tecnologie informatiche di 
comunicazione e informazione, approfondimenti su ambienti marino-costieri 
e sulle emergenze storico-culturali-gastronomiche del territorio. 

  
 Proponenti: Operatori privati del settore della pesca,  
 operatori collettivi (OP, Associazioni di categoria),  
 operatori privati di altri settori collegati  
 (turismo, commercio, PMI settore artigianato) 
 

 



Misura 2 “Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di 
pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica 
e sociale nelle zone che devono   affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca”  (4/6) 
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 Le proposte progettuali pervenute – Pesca turismo 
 

c) Ammodernamento imbarcazioni: sostegno ad interventi di imprese di pesca 
titolari di imbarcazioni da pesca (da almeno cinque  anni) ed in possesso di 
licenza di pescaturismo, che intendono ammodernare l'imbarcazione per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vita a bordo ai fini 
dell'accoglienza dei "pesca-turisti".Per ammodernamento si intendono opere 
di ristrutturazione dell'imbarcazione (per esempio: rifacimento del ponte 
della barca, realizzazione di tendine/coperture parasole, servizi igienici, punto 
cucina, ecc.). 

  
 Proponenti: Operatori privati del settore  
 della pesca, Organizzazioni del settore pesca, 
  turismo, artigianato e commercio 

 



Misura 2 “Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di 
pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica 
e sociale nelle zone che devono   affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca”  (5/6) 

16 

 Le proposte progettuali pervenute – Pesca turismo 
 

d) Certificazione ed organizzazione dell'offerta per imprese della pesca: 
Approntamento di un pacchetto-voucher che prevede la certificazione del 
servizio, la preparazione di un "pacchetto pescaturismo" (itinerari, orari, 
periodi, giornate, attività di pesca previste o possibili, emergenze ambientali, 
territoriali e gastronomiche), l'utilizzo dei mezzi informatici per accogliere le 
prenotazioni, la realizzazione di un sito internet promozionale dell'impresa di 
pesca, acquisto di mezzi informatici necessari alla divulgazione ed alla 
comunicazione delle offerte e alla ricezione delle prenotazioni 

  
 Proponenti: Organizzazioni rappresentative  
 del settore della pesca, del turismo,  
 del commercio e dell’artigianato 
 

 



Misura 2 “Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di 
pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica 
e sociale nelle zone che devono   affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca”  (6/6) 
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 Le proposte progettuali pervenute – Pluriattività dei pescatori 
 

e) Sostegno ad interventi realizzati da pescatori disoccupati, da membri della 
famiglia del pescatore finalizzati ad integrare alle attività di pesca altre 
attività quali sviluppo della ricettività, dell'enogastronomia. A titolo 
esemplificativo: interventi per adibire strutture tradizionali (es. capanni da 
pesca) e/o locali esistenti dismessi utilizzati per la pesca  ad attività ricettive e 
ristorative, iniziative promozionali e di comunicazioni riferite alle nuove 
attività realizzate (web marketing, materiale 

  promozionale, advertising, ecc.) 
  
Proponenti: Operatori privati del settore  
della pesca, del turismo, del commercio  
e dell’artigianato 
 

 



Misura 3 “Promuovere la qualità dell’ambiente costiero” (1/3) 
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La Misura prevede: 
 
tutelare l’ambiente nelle zone di pesca per conservarne 
l’attrattiva, 
 
rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con 
attività di pesca   e   preservare   e   migliorare   il   
patrimonio   naturale   e architettonico; 

 



Misura 3 “Promuovere la qualità dell’ambiente costiero” (2/3) 
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Le proposte progettuali pervenute   
 

a) Iniziative di educazione ambientale e alimentare al fine di sensibilizzare i 
giovani sulle tradizioni e le attività legate al settore della pesca ed all'ambiente 
marino costiero e vallivo 
 

b) Studi di fattibilità rivolti ad integrare le peculiarità ambientali e 
naturalistiche con le attività produttive della pesca rivolti a creare 
percorsi eco-turistici, piani di fruizione in zone vallive del Parco del Delta del 
Po (ad es. Valle Molino, Valle della Baiona, ecc.) al fine di rafforzare i legami 
tra le attività produttive legate alla vallicoltura e la fruizione naturalistica e per 
lo sviluppo di attività eco-turistiche 

 
Proponenti: Enti pubblici,  
Organizzazioni della pesca, operatori privati 
 
 



Misura 3 “Promuovere la qualità dell’ambiente costiero” (3/3) 
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Le proposte progettuali pervenute   
 
d) Campagne promozionali e di comunicazione: abbinare eventi 

enogastronomici del prodotto ittico integrati alla valorizzazione e fruizione 
dell’ambiente costiero e vallivo che consentano al turista di fare diretta 
esperienza del mondo della pesca, dal momento della pesca nelle sue varie 
forme (molluschicoltura, pesca in valle, pesca in mare), alla trasformazione 
del prodotto, alla degustazione, passando per il recupero delle tradizioni 
storiche  

e) Organizzazione e promozione attività sportive e per il tempo libero nel 
settore della pesca sportiva, della pesca subacquea ed itinerari subacquei 
attraverso iniziative per l’organizzazione del prodotto, di promozione, di 
educazione ambientale volte a  diffondere le conoscenze delle peculiarità 
dell’ambiente marino 
 
Proponenti: Enti pubblici, Organizzazioni della 
 pesca, operatori privati 
 
 



Misura  4 “Promuovere  la cooperazione nazionale e 
transnazionale tra le zone di pesca”  
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 Proposte  ed idee pervenute  

   
Scambi di esperienze tra i GAC dell’Alto Adriatico (RER 
Veneto, Friuli Venezia-Giulia) 
 
Creazione di iniziative comuni in collaborazione con il 
GAC dell’area libeccio per organizzare un circuito per la 
Valorizzazione e promozione delle marinerie  
(es. Marinerie aperte, La strada del Pesce, ecc.) 

 

Si intende: 
promuovere  la  cooperazione  interregionale  e  transnazionale  tra 
GAC delle zone di pesca, soprattutto mediante l’istituzione di reti e la diffusione 
delle migliori pratiche. 



LE FINALITA’ PROPOSTE PER IL PSL AREA MAESTRALE (1) 
1. Consolidare e preservare il ruolo multifunzionale del 

pescatore 
2.Aumentare la competitività delle produzioni per 

cercare di limitare le importazioni dall’estero 
3. Avviare politiche di qualità per dare maggiori garanzie 

al consumatore 
4.Valorizzare e promuovere le produzioni ittiche di 

qualità con particolare riferimento ai prodotti della 
vallicoltura (vongole, cozze, ecc.) 
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LE FINALITA’ PROPOSTE PER IL PSL AREA MAESTRALE (2) 
 

5. Consolidare e migliorare il livello di offerta ed 
aumentare il grado di credibilità nel consumatore 

6. Intervenire per migliorare il livello dei servizi e delle 
infrastrutture per la qualificazione del territorio 
prospiciente il mare e le zone vallive 

7. Aumentare l’attenzione all’incremento delle 
conoscenze della filiera produttiva legata al mondo 
della pesca e dell’acquacoltura; 
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PRESUPPOSTI STRATEGICI DEL PSL AREA MAESTRALE  
 

Creare le condizioni per salvaguardare la figura del 
pescatore, promuovere la sua multifunzionalità, 

qualificare le produzioni ittiche e le attività collegate 
alla pesca attraverso un approccio multisettoriale e 

costruendo reti di relazioni agendo sui seguenti 
fondamenti: 

1. Qualità 
2.Competitività 
3.Diversificazione 
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PRESUPPOSTI STRATEGICI DEL PSL AREA MAESTRALE  
1. Qualità delle produzioni ittiche e dell’acquacoltura, 

dei servizi e delle infrastrutture; 
2. Competitività: sviluppare nuove forme di 

commercializzazione, introdurre nuovi impianti di 
trasformazione dei prodotti della piccola pesca e dei 
prodotti della vallicoltura; processi di certificazione, 
reti tra imprese, interventi di filiera orizzontali e 
veriticali; 

3. Diversificazione: promuovere attività di pesca-
turismo e ittiturismo legate alle opportunità di 
fruizione eco-turistica che si stanno affermando sul 
territorio 
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PROPOSTA TEMA CATALIZZATORE DEL PSL  
Valorizzare le attività di pesca e dell’acquacoltura, 

promuovere l’integrazione settoriale e tra terra e 
mare per migliorare la qualità, aumentare la 

competitività  e promuovere la diversificazione al 
fine di rafforzare il ruolo multifunzionale del 

pescatore e l’identità territoriale, sociale e culturale 
dell’area costiera Meastrale 
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 IL GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO 
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Il GAC dell’area Maestrale denominato GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO, in via di costituzione come 
ATS Associazione temporanea di scopo, vede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:  
1. Provincia di Ferrara   (Ente Pubblico) – Capofila  
2. Provincia di Ravenna  (Ente Pubblico) 
3. Comune di Goro  (Ente Pubblico) 
4. Comune di Comacchio   (Ente Pubblico) 
5. Comune di Ravenna   (Ente Pubblico) 
6. Comune di Cervia   (Ente Pubblico) 
7. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del 

Po   (Ente Pubblico) 
8. Camera di Commercio di Ferrara    (Ente Pubblico) 
9. Camera di Commercio di Ravenna    (Ente Pubblico) 
10. Legapesca   (Settore Pesca) 
11. Federcoopesca   Cooperativa Nazionale (Settore Pesca) 
12. AGCI Agrital   (Settore Pesca) 
13. Organizzazione dei Produttori della Vongola di Goro  

(Settore Pesca) 
14. Organizzazione dei Produttori della Vongola della Sacca di 

Goro e Gorino   (Settore Pesca) 
15. Tre Ponti  Consorzio Coop.vo  della Pesca (Settore Pesca) 
16. Cooperativa della Piccola e Grande Pesca arl  (Settore 

Pesca) 
17. Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia Romagna   (Settore 

Pesca) 
18. Cooperativa Pescatori del Delta (Settore Pesca) 
19. Associazione Produttori di Goro (Settore Pesca) 

20. Federpesca – Federazione Nazionale delle Imprese di 
Pesca (Settore Pesca) 

21. Cooperativa Rosa dei Venti (Settore Pesca) 
22. Delta  2000 Soc. Cons. a r.l.   (Altro settore 

socioeconomico o ambientale di rilievo) 
23. Confartigianato della provincia di Ravenna (Altro settore 

socioeconomico o ambientale di rilievo) 
24. Cooperativa Spiagge  Ravenna (Altro settore 

socioeconomico o ambientale di rilievo) 
25. CNA di Ferrara (Altro settore socioeconomico o 

ambientale di rilievo) 
26. ASCOM  CONFCOMMERCIO  IMPRESE PER L’ITALIA 

DELLA PROVINCIA DI FERRARA  (Altro settore 
socioeconomico o ambientale di rilievo) 

27. Marina di Goro Srl    (Altro settore socioeconomico o 
ambientale di rilievo) 

28. Consorzio Navi del Delta    (Altro settore socioeconomico 
o ambientale di rilievo) 

29. ASSOCIAZIONE STRADA DEL SANGIOVESE – STRADA 
DEI VINI  E DEI SAPORI DELLE COLLINE DI FAENZA 
(Altro settore socioeconomico o ambientale di rilievo) 

30. Coldiretti Emilia-Romagna  (Altro settore socioeconomico 
o ambientale di rilievo) 



Contatti:  
Angela Nazzaruolo – Marzia Cavazzini 

GAL DELTA 2000 soc. cons .a r.l. 
deltaduemila@tin.it 
Tel. 0533 57693 – 4 

www.deltaduemila.net  
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