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GAC DISTRETTO 
MARE ADRIATICO 



APPROVAZIONE DEL PSL del GAC DISTRETTO MARE 
ADRIATICO 
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Lo scorso 28 giugno 2012 la Regione Emilia–Romagna con una determina del 
responsabile del servizio Sviluppo dell’economia ittica, ha selezionato i Gruppi di 
azione costiera (GAC) ed approvato i relativi piani di sviluppo locale (PSL) per il 
territorio costiero dell’Emilia Romagna.  
 
 
 
 
 
Il PSL del GAC Distretto Mare Adriatico  è  stato approvato e si è collocato prim0 
in graduatoria con il punteggio di merito di 93/100.  



LA COMPOSIZIONE DEL GAC 
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Come da indicazioni della UE e bando RER il GAC associa: 
–  30% soggetti pubblici: 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 
- 40% soggetti in rappresentanza del settore della pesca e dell’acquacoltura quali 
associazioni, O.P, imprese e consorzi del settore ittico  
- 30% raggruppa altre categorie economiche che operano negli altri settori 
economici ambientali connessi. 



IL TERRITORIO DEL GAC  
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- Comune di Goro 
- Comune di Comacchio 
- 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 



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 



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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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 PIANO DI SVILUPPO LOCALE  misure e azioni  
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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 …. 
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 ristrutturazione 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 : 
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   
 
Misura 5: Progettazione e Costruzione del partenariato – Predisposizione PSL  
Misura 6: Contribuire alle spese operative del GAC – Funzionamento e animazione  



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” 
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La Misura prevede la realizzazione di interventi rivolti a: 
 
Sostegno alle  infrastrutture  e  i  servizi  per  la  piccola  
pesca  e  il turismo a favore delle piccole comunità che vivono 
di pesca; 

 
 Accrescere il valore dei prodotti della pesca.  
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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  

Intervento 1.1.A Studi e progetti pilota per il miglioramento dei servizi nella 
pesca e nell’acquacoltura 
 

Intervento 1.1.B Progetti di ricerca e formazione volti a favorire il rispetto delle 
normative  igenico sanitarie 

Azione 1.2 Aggiungere valore ai prodotti della pesca  
 

Intervento 1.2.A Qualificazione dei mercati ittici   
 

Intervento 1.2.B Valorizzazione del prodotto pescato attraverso interventi di 
trasformazione, commercializzazione e promozione 
 

Intervento 1.2.C Azioni integrate intrasettoriali ed intersettoriali: studi e progetti 
relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali rispetto a più filiere produttive  
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Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura”  
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                     1.1.A Studi e progetti pilota per il miglioramento dei servizi nella 
pesca e nell'acquacoltura  

 
Studi e  Progetti pilota volti a migliorare ed implementare servizi innovativi, con 
particolare riferimento a: servizi per migliorare la competitività dei settori della 
piccola pesca e dell’acquacoltura; servizi formativi destinati agli operatori del 
settore della pesca e dell’acquacoltura ; servizi volti a migliorare la logistica; servizi 
volti a migliorare i processi di internazionalizzazione e  individuare nuove forme di 
commercializzazione, nuovi mercati di sbocco, ecc.) 
 
Beneficiari: Operatori collettivi quali 
Organizzazioni di produttori,   
Organizzazioni rappresentativi del settore della  Pesca 
 
A bando, contributo max:  60%, risorse disponibili 51.000,oo Euro  
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Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura”  
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  1.1.B Progetti di ricerca e formazione volti a favorire il rispetto delle 
normative igienico-sanitarie 

 
Progetti di ricerca e formazione volti a favorire il rispetto delle normative igienico-
sanitarie finalizzati alla: organizzazione di una rete collaborativi tra organi pubblici 
deputati ai controlli ufficiali (ASL), produttori primari, società specializzate nella 
trasformazione e commercializzazione del prodotto,laboratori (Università, Centri 
di ricerca );  Progetto di ricerca da sviluppare nel settore dell'acquacoltura per 
ottimizzare le analisi delle varie componenti microbiologiche, chimiche, , ecc.,  in 
linea con le richieste della realtà commerciale. 
 
Beneficiario: Capofila GAC Provincia di Ferrara 
 
A gestione diretta,  contributo  100%, risorse  
 disponibili 50.000,00 



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura”  
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  1.2.A. Qualificazione dei mercati ittici 
 

Interventi di commercializzazione del prodotto pescato attarverso la qualificazione 
dei mercati ittici e l'adozione di tecnologie e sistemi informatizzati e legati al web 
marketing - Realizzazione di tre interventi pilota nei mercati ittico di 
Portogaribaldi, Marina di Ravenna e Cervia 
 
 
Beneficiari: Operatori privati del settore pesca 
 
A bando, contributo max 40%, risorse disponibili 41.000,00 Euro  



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura”  
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1.2.B Valorizzazione del prodotto pescato attraverso interventi di 
trasformazione, commercializzazione e promozione  

 
 

Realizzazione di laboratori artigianali di trasformazione dei prodotti ittici, 
attraverso il sostegno di interventi di ristrutturazione di locali per stoccaggio, 
lavaggio, preparazione per cottura/confenzionamento, iniziative di mktg e 
comunicazione, quali es: portale web, materiale promozionale, partecipazione a 
fiere e sagre di prodotto, costruire un listino prezzi ed attivare collaborazioni ad 
hoc per la costruzione della rete di vendita,ecc. 
 
Beneficiari: Operatori privati del settore pesca, familiari dei pescatori, oppure PMI 
 
 
A bando, contributo max  40% , risorse disponibili 48.000 € 



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura”  
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1.2.C Azioni integrate intrasettoriale e intersettoriale: studi e progetti 
relativi alla filiera ittica, oppure orizzontali rispetto a più filiere produttive  

 
Progetti di filiera verticale dalla produzione al consumatore attraverso le seguenti tipologie di 
intervento: accordi con la ristorazione, la ricettività per rendere visibili i prodotti provenienti 
dall'adriatico; progetti pilota innovativi di filiera orizzontale e verticale; progetti rivolti alla 
certificazione dei prodotti, di creazione di marchi di qualità e/o di provenienza (es. vongola 
IGP, cozza di Marina di Ravenna); progetti rivolti alla creazione e promozione di marchi 
collettivi nel settore dell’acquacoltura, delle produzioni ittiche vallive del Parco del Delta e nel 
settore della piccola pesca; sostegno ad  interventi finalizzati ad identificare la tracciabilità 
della filiera; organizzazione di punti vendita al dettaglio a KM0; 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, 
Accademia di cucina e campagne promozionali verso il consumatore.  
 
Beneficiari: Operatori privati del settore della pesca, operatori collettivi (O.P., ass. di 
categoria, ecc), operatori privati di altri settori collegati, Ente per la biodiversità – Parco del 
Delta del PO Emilia-Romagna 
 
     A bando, contributo max 60% , 
     risorse disponibili 78.000,00 Euro  
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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. 
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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”  
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 
 

Intervento 2.1.A Rete tra imprese di pescaturismo e della pesca ricreativa 
 
Intervento 2.1.B Qualificazione dell’offerta di pescaturismo e della pesca 
ricreativa 
 
Intervento 2.1.C Pluriattività dei pescatori   
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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” 
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2.1.A Rete tra imprese di pesca turismo e pesca ricreativa 
 

Studi di fattibilità e progetti pilota finalizzati a organizzare un circuito 
promozionale che metta in rete tutte le attività di pesca-turismo,  attraverso:  
proposte turistico commerciali per integrare i pacchetti di pesca turismo; 
modalità per promuovere e organizzare la pesca ricreativa, azioni di marketing 
, iniziative di promo commercializzazione 

 
Beneficiari : Pescatori,  imprese del settore della pesca in forma singola e/o 

associata  
 
A bando, contributo max  60% , risorse disponibili 12.000 Euro 

 



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” 
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2.1.B Qualificazione dell’offerta di pesca turismo e della pesca ricreativa 
 

Ammodernamento ed adeguamento imbarcazioni e attrezzature per esercitare 
attività di pesca turismo 

 
Beneficiari : Pescatori,  imprese del settore della pesca in forma singola e/o 

associata  
 
A bando, contributo max  40% , risorse disponibili 56.000 Euro  
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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” 
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2.1.c Pluriattività dei pescatori  
Diversificazione delle attività attraverso la creazione di nuove attività integrative al reddito 

dei pescatori attraverso la creazione di punti ristoro, aree degustazione, ecc.anche 
abbinando i prodotti della pesca ad altri prodotti tipici locali, attraverso la sistemazione 
di locali da adibire a punti degustazione e ristorativo, anche con l'allestimento di 
gazebi/strutture coordinate sul territorio, campagne promozionale finalizzate a 
raccordate il mondo della ricerca con la ristorazione di qualità e la produzione 

 
Beneficiari: Pescatori in stato di disoccupazione, Operatori privati del settore della pesca, 

famigliari dei pescatori che acquisiscano le autorizzazione necessarie per esercitare 
attività legate alla ristorazione, ad attività di servizi turistici, nonché PMI che operano 
nel settore del turismo e del commercio, associazioni di imprese della pesca e di altri 
settori (turismo, commercio) 

 
A bando, contributo max  40% , risorse disponibili 24.000 Euro 

 



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; 
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Misura 3. Promuovere la qualità dell’ambiente costiero 
 
Azione 3.1 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 
migliorare il patrimonio naturale e architettonico - Interventi rivolti alla 
valorizzazione del territorio terrestre prospiciente il mare  anche in prossimità di 
emergenze ambientali 

Intervento 3.1.A Qualificazione delle aree di sbarco delle marinerie dell’area del GAC 
Distretto Maestrale 
Intervento 3.1.B Progetto pilota per l’installazione di sistemi tecnologici nella Sacca di 
Goro  
Intervento 3.1.C Studio di fattibilità per la realizzazione di un museo sulla cultura della 
pesca in mare e in valle 

Azione 3.2 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 
migliorare il patrimonio naturale e architettonico - Azioni a favore della tutela 
ambientale  

Intervento 3.2.A Studi, ricerche e progetti sperimentali a sostegno della biodiversità e 
rivolti ad esaltare la funzione di presidio ambientale del pescatore 
Intervento 3.2.B Progetto di ricerca per studiare l’interazione tra le attività di pesca e le 
tartarughe marine 
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Misura 3 “Promuovere la qualità dell’ambiente costiero” 
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3.1.A Qualificazione delle aree di sbarco delle marinerie dell’area del GAC 
Distretto Maestrale 

 
Qualificazione e rivitalizzazione delle aree di sbarco dei prodotti ittici nelle aree 
portuali attraverso le seguenti tipologie di intervento: organizzazione di strutture 
per il ricovero a terra delle attrezzature dei pescatori tramite interventi di 
allestimento, arredi e attrezzature  lungo le banchine delle aree portuali;  
organizzare spazi adeguati ed attrezzati in prossimità delle aree di sbarco; 
organizzazione di eventi finalizzati ad animare e rivitalizzare le località dei paesi 
costieri 

 
Beneficiari: Pubblico – Enti pubblici quali Comune di  
Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia 
 
 A bando, contributo 100%, risorse disponibili 160.000 € 
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3.1.B Progetto pilota per installazione di sistemi tecnologici nella Sacca di 
Goro  

 
Progettazione sperimentale per dotare l'area della Sacca di Goro della linea 
tecnologica necessaria per l'avviamento del servizio autonomo di telesorveglianza 
 
Beneficiari: Operatori collettivi quali Organizzazioni di produttori,  
Organizzazioni rappresentativi del settore della pesca  
 
 A bando, contributo 60%, risorse disponibili 81.000 Euro 
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3.1.C Studio di fattibilità per la realizzazione di un museo sulla cultura 
della pesca in mare e in valle 

 
Studio di fattibilità per la realizzazione di un museo sulla cultura della pesca in 
mare e in valle 
 
 
Beneficiari: Pubblico – Capofila GAC Provincia di Ferrara  
 
Gestione diretta, contributo 100%, risorse disponibili 20.000 Euro 
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3.2.A Studi, ricerche e progetti sperimentali a sostegno della biodiversità e 
rivolti ad esaltare la funzione di presidio ambientale del pescatore 

 
 

Studi e progetti pilota rivolti al recupero e riuso di rifiuti derivanti dalla attività di 
pesca e sottoprodotti ittici, progetti volti alla creazione di areali di pesca dedicati,  
attraverso immersioni di moduli e accessori in grado di creare biodiversità - 
fattorie marine; studi progetti pilota volti a sviluppare l'uso di fonti energetiche 
rinnovabili e introdurre sistemi per il risparmio energetico. 
 
Beneficiari: Pubblico – Capofila GAC Provincia di Ferrara  
 
Gestione diretta, contributo 100%, risorse disponibili 
   50.000,00 Euro  
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3.2.B  Progetto di ricerca per studiare l’interazione tra le attività di pesca e 
le tartarughe marine  

 
Progetto di ricerca per studiare l’interazione tra le attività di pesca e le tartarughe 
marine  
 
Beneficiari: Pubblico – Capofila GAC Provincia di Ferrara  
 
Gestione diretta, contributo 100%, risorse disponibili 30.000 Euro 
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4.1.A Scambi di esperienze tra GAC a livello nazionale e transazionale  
 
Attraverso la cooperazione con territori nazionali ed europei si andranno a 
rafforzare gli interventi che discendono dal tema catalizzatore e strettamente 
integrati alle Misure 1, 2, 3  del PSL, al fine di scambiare buone prassi e 
importare know how 
 
Prioritaria sarà la cooperazione con il GAC dell’area Libeccio al fine di attivare 
sinergie ed inoltre con territori delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia al 
fine di “unificare” e rafforzare potenzialità e  
vocazioni di aree vicine con elementi produttivi,  
geografici e/o culturali simili, anche per affrontare  
tematismi comuni   
 
Beneficiari: Pubblico – Capofila GAC Provincia di Ferrara  
 
Gestione diretta, contributo 100%, risorse 20.000 Euro 
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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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