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ECOADRIA-FISHERMAN è un 
progetto pilota che mira a 
creare le condizioni di 
riconversione professionale dei 
pescatori nel Mare Adriatico. 
Analizzando la fattibilità e le 
potenzialità di sviluppo nel 
campo dei servizi ambientali, 
turistici, didattici e culturali, si 
intende sperimentare una 
nuova forma di gestione del 
mare rendendo protagonisti i 
pescatori locali. 
Della durata di 12 mesi, 
ECOADRIA prevede il 
coinvolgimento attivo e 
partecipativo di tutti i pescatori 
della marineria di Bellaria Igea 
Marina allo scopo di 
condividere la strategia 
orientata alla diversificazione 
dei servizi ma anche per 
sensibilizzarli e favorire una 
maggiore presa di coscienza sui 
problemi della pesca e  
dell’inquinamento ambientale 
marino attraverso studi, 
ricerche, azioni e strumenti in 
grado di impattare 
positivamente sullo sviluppo 
sostenibile lungo la fascia 

costiera dell’Emilia-Romagna, 
creando altresì le migliori 
condizioni di riproducibilità e 
trasferibilità verso altri porti di 
pesca, verso altre regioni 
italiane ma anche verso altri 
paesi dell’Unione Europea. 

 
“ECOADRIA NEWS” è prodotto 
e realizzato nell’ambito del 
programma europeo I 
GUARDIANI DEL MARE, 
approvato e co-finanziato dalla 
Commissione Europea – DG 
MARE. La Newsletter veicolerà  
informazioni sulle attività in 
corso d’opera, sugli eventi e le 
iniziative in programma ma 
anche sui risultati che verranno 
raggiunti.  
 

 
 
Il partenariato ECOADRIA vede 
coinvolti l’Amministrazione 
Comunale di Bellaria Igea 
Marina, in qualità di soggetto 

capofila, l’Organizzazione dei 
Produttori Bellaria Pesca, l’Arpa 
Emilia-Romagna, Legacoop 
Emilia Romagna, l’Associazione 
Lega Pesca, la Cooperativa 
Mare.  
La rappresentanza istituzionale 
unita alla professionalità e alle 
competenze possedute dai 
diversi partners, garantiscono 
un elevato valore aggiunto ed 
una buona riuscita del progetto 
pilota.  
 
Il partenariato ha strutturato 
un sistema di governance del 
progetto su più livelli: un 
comitato di pilotaggio 
(composto dai legali 
rappresentanti di ciascun 
partner), un gruppo operativo 
di coordinamento (composto 
da tecnici, esperti e consulenti) 
e il gruppo amministrativo.    
 

 
Kick off meeting, Giugno 2014 
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Si è svolta dal 30 settembre al 2 
ottobre 2014 la visita di studio 
dei partners ECOADRIA in 
Francia e più precisamente nel 
sud del Bretagna, a Carnac 
(Golfo di Morbihan).  
L’iniziativa, in collaborazione 
con il Gruppo di Azione Costiera 
Pays d’Auray, è stata un’ottima 
occasione di scambio e 
condivisione delle esperienze 
sul tema del monitoraggio e 
controllo delle acque marine, 
con particolare riferimento al 
coordinamento e alle sinergie 
tra autorità pubbliche, 
pescatori e molluschicoltori 
nell’azione di sorveglianza e 
monitoraggio ambientale 
marino e dei relativi interventi 
di risposta.  

 
I partners Ecoadria presso la 

Cooperativa di Pesca di Auray 

 
Tra i diversi incontri e le visite 
sul campo, particolarmente 
interessante l’incontro con 
Sebastien Lemoine, 
molluschicoltore e Presidente 
dell’Associazione CAP 2000 
(che associa molluschicoltori, 
pescatori e agricoltori dell'area 
del Morbihan). L’incontro con 
Sebastien, il cui impianto si 

trova lungo le rive del fiume 
Po’, vicino a Carnac,  ha attirato  
anche l’attenzione del 
quotidiano francese Ouest 
France che titola 
“Molluschicoltura: il Po 
Brettone seduce il Po Italiano”.  

 
 
Di rilievo anche l’incontro  con 
Comitato Dipartimentale della 
Pesca e Acquacoltura marina 
(CDPNEM) di Auray. Il CDPNEM 
è un'organizzazione di diritto 
privato che svolge mansioni di  
raccordo con il servizio 
pubblico. 

 
Sebastien Lemoine, 

 Presidente CAP 2000 

 
Il CDPNEM Associa tutti i 
pescatori professionisti 
nell’area compartimentale 
(Lorient , Auray , Vannes e Area 
del Morbihan).  

Il modello Brettone illustrato 
dai colleghi francesi ha 
stimolato il dialogo e il 
confronto tra i  partners 
italiani, dando un positivo 
impulso ai pescatori bellariesi, 
ai ricercatori ed ai tecnici di 
ECOADRIA.  
 
 
 
Tutti i partners sono coinvolti 
nell’attività di comunicazione e 
di promozione del progetto. E’ 
stato creato un sito web 
(www.ecoadria.it), quale canale 
principale dove verranno 
pubblicati i risultati (output) 
che si raggiungeranno man 
mano.  
E’ stato inoltre realizzato un 
pieghevole (scaricabile anche 
dal sito web in lingua Italiana, 
Inglese e francese), distribuito 
al pubblico durante le diverse 
iniziative, eventi, incontri 
pubblici e conferenze. 
 
Altre iniziative future verranno 
realizzate con il coinvolgimento 
dei media locali, stampa 
specializzata, e networks al fine 
di promuovere il progetto e di 
assicurare la più ampia 
diffusione e disseminazione dei 
risultati. 
 
Per avere maggiori informazioni 
sulle attività del progetto visita 
www.ecoadria.it oppure cerca 
la nostra pagina 
facebook/ecoadria o il nostro 
gruppo "ecoadria"  su LinkedIn. 
 

VISITA IL NOSTRO SITO WEB:  
www.ecoadria.it 

 

 

I PARTNERS ECOADRIA:    

 

ECOADRIA-FISHERMAN has been funded with support from the European Commission. 
This newsletter reflects the views only of the author, and the Commission  cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein. 
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