GAC DISTRETTO
MARE
ADRIATICO

Il GAC Distretto Mare Adriatico
LA COMPOSIZIONE DEL GAC
Per cogliere le opportunità di sviluppo dell’area costiera
derivanti delle risorse dell’Asse 4, per l’area Maestrale è
stato costituito, sotto forma di associazione temporanea di
scopo, il Gruppo di azione costiera GAC Distretto mare
Adriatico che associa le realtà di Ferrara e Ravenna e
vede come capofila la Provincia di Ferrara.
Il GAC associa al 30% soggetti pubblici, ovvero le Province
di Ferrara e Ravenna, i Comuni di Goro, Comacchio,
Ravenna e Cervia, le CCIAA dei due territori e il Parco del
Delta del Po; per il 40% soggetti in rappresentanza del
settore della pesca e dell’acquacoltura quali associazioni,
O.P, imprese e consorzi del settore ittico e per il restante
30%, raggruppa altre categorie economiche che
operano negli altri settori economici ambientali connessi.

Alcuni immagini
dell’area del GAC
Distretto
Mare Adriatico

IL TERRITORIO COINVOLTO
Il territorio coinvolto comprendente :
 Comune di Goro (Ferrara), interamente
 Comune di Comacchio (Ferrara), interamente
 Comune di Ravenna, parzialmente, ovvero le aree
costiere e i territori dell’entroterra immediatamente
connessi alle aree costiere, caratterizzati dalla
presenza di aree vallive ed umide con
caratteristiche di continuità e similarità geografica,
ambientale con il restate territorio coinvolto nel PLS
 Comune di Cervia (Ravenna), interamente.
Popolazione coinvolta: 81.069 abitanti
Occupati nella pesca: 2.333,
pari all’ 8,09 % degli occupati
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OBIETTIVI, STRATEGIA E TEMA CATALIZZATORE DEL PSL
Il Piano di Sviluppo locale dell’area maestrale proposto dal GAC
Distretto Adriatico è rivolto a perseguire il seguente obiettivo strategico
“Creare le condizioni per salvaguardare la figura del pescatore e la sua
multifunzionalità, le produzioni ittiche e le attività collegate alla pesca
integrandole fortemente al patrimonio ambientale e naturalistico”,
intervenendo attraverso un approccio multisettoriale e costruendo una
rete di relazioni tra i diversi stakeholders coinvolti.
La strategia è basata sulle seguenti linee fondamentali:
 Miglioramento della qualità
 Aumento della competitività
 Promozione delle diversificazione
 Miglioramento della governance

Cervia
Torre deI Magazzini del Sale

La strategia di sviluppo si traduce nel seguente tema catalizzatore:
Valorizzare le attività di pesca e dell’acquacoltura, promuovere
l’integrazione multisettoriale 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 Maestrale.

LE MISURE ED AZIONI ATTIVATE CON IL PSL
Misura 1: “Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di
pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della
acquacoltura”
Azione 1.1 Sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a
favore delle piccole comunità che vivono di pesca - Sviluppo di formule
organizzative a carattere collettivo attraverso servizi innovativi e attività di
ricerca a favore della piccola pesca e dell'acquacoltura
Azione 1.2 Aggiungere valore ai prodotti della pesca

Misura 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”
Azione 2.1 Diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei
pescatori creando posti di lavoro aggiuntivi all’esterno del settore pesca:
Promozione e sviluppo pesca-turismo

Misura 3. Promuovere la qualità dell’ambiente costiero
Azione 3.1 Tutelare l’ambiente nelle zone di pesca (…) - Interventi rivolti alla
valorizzazione del territorio terrestre prospiciente il mare anche in prossimità di
emergenze ambientali
Azione 3.2 Tutelare l’ambiente nelle zone di pesca (…)-- Azioni a favore della

tutela ambientale
Misura 4: Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra
GAC delle zone di pesca
Azione 4.1 Promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra GAC
delle zone di pesca, - Scambi di esperienze tra GAC

Alcuni immagini dell’area del GAC
Distretto Mare Adriatico

Misura 5: Progettazione e Costruzione del partenariato
Azione 5.1 (..) Predisposizione del PSL e realizzazione di un piano di animazione

Misura 6: Contribuire alle spese operative del GAC
Azione 6.1 Contribuire alle spese operative dei gruppi - Funzionamento GAC e
animazione territoriale
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I BENEFICIARI DEL PSL
In relazione alla tipologia di misura, azione e modalità di realizzazione
dell’intervento (bando o regia diretta) sono previste le diverse tipologie di
beneficiari, tra questi:
- Operatori collettivi quali Organizzazioni di Produttori, Organizzazioni
rappresentative del settore della pesca e per alcuni interventi anche
Organizzazioni rappresentative del settore del commercio e del turismo
- Pescatori, imprese del settore della pesca in forma singola o associata
- Altri operatori privati del settore della pesca, familiari dei pescatori, PMI
La Vongola di Goro

- Altri operatori di settori collegati quali turismo e commercio
- Soggetti pubblici come i Comuni dell’area Maestrale, Parco del Delta del Po
e per alcune misure a regia diretta, il capofila dell’ATS Provincia di Ferrara
Il contributo previsto è variabile dal 40% al 100% in relazione alla tipologia di
beneficiario e alle finalità dell’intervento.

IL PIANO FINANZARIO DEL PSL
Misure

PIANO FINANZIARIO IN
SINTESI
Spesa totale
1.235.522,17 Euro
Contributo Asse 4
834.026,17 Euro
% Finanziamento Asse
4
67,50%

Contributo
Asse 4

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

Spesa totale –
Euro

268.000,00 €

487.500,00 €

92.000,00 €

220.000,00 €

341.000,00 €

395.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

83.022,17 €

83.022,17 €

834.026,17 €

1.235.522,17 €

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.”Promuovere la qualità
dell’ambiente costiero
4.
Promuovere
la
cooperazione
nazionale e transnazionale tra GAC
delle zone di pesca
5. Progettazione e Costruzione del
partenariato
6.Contribuire alle spese operative dei
GAC
TOTALE PSL

GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO

SPORTELLO ANIMAZIONE E INFO

PROVINCIA DI FERRARA

GAL DELTA 2000

LARGO CASTELLO 1 - 44121 FERRARA

Strada Luigia, 8 44020 San Giovanni di Ostellato (FE)

Responsabile Direttore GAC Ing. Paola Magri

Contatto: Coordinatore Angela Nazzaruolo

Tel. 0532 299541 - Fax: 0532 299552

Tel. 0533 57693-4 Fax 0533 57674

Posta elettronica: paola.magri@provincia.fe.it

Posta elettronica: deltaduemila@tin.it
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