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IL PROGRAMMA MED

Programma europeo di cooperazione
transnazionale, finanziato dall’Unione
Europea con una dotazione finanziaria nella
programmazione precedente di 250 M.

Il Programma si pone i seguenti obiettivi:

•Migliorare la competitività dell’area MED
per assicurare crescita e occupazione

•Promuovere la coesione territoriale e la
protezione dell’ambiente secondo la logica
dello sviluppo sostenibile



La call INTEGRATED MARITIME APPROACH mira a raccogliere metodologie , dati
ed informazioni per contribuire alla programmazione 2014 -2020 nelle sub-regioni
dell’Area di cooperazione MED in linea con la strategia per la Blue growth e lo
sviluppo delle attività economiche marine e marittime.

Gli obiettivi della call:
1. Disseminare di tecnologie innovative e know-how
2. Rafforzamento della cooperazione tra attori economici e autorità pubbliche
3. Proteggere e valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale
4. Promuovere le energie rinnovabili e l’efficienza energetica
5. Prevenire il rischio marittimo e rafforzare la sicurezza
6. Migliorare l’accessibilità marittima
7. Rafforzare l’identità e promuovere le risorse culturali per una migliore

integrazione nell’Area MED



LE STATISTICHE DELLA CALL 2013

114 progetti presentati

37 presentati a livello Italiano

20 partners coinvolti a livello italiano

14 progetti approvati per un importo di 5 409 479,37 €



NEMO FICHE: INTEGRATED MARITIME APPROACH CALL 2013, ASSE 1

Il Programma: NEMO è stato finanziato dall’ultima call del Programma MED 
Dedicata all’approccio marittimo integrato

Durata: 1/06/2014 – 31/05/2014

Budget complessivo: 410.28,00 € (322,062.35 € ERDF Contribution -78,50%)

La struttura:

•Fase di lavoro per il coordinamento amministrativo-finanziario del progetto

•Fase di lavoro di mappatura, benchmark e analisi di scenario per la redazione 
di un Piano di Azione a livello di Macroregione Adriatico-Ionica



NEMO: IL PARTENARIATO

LP: Regione Marche IT

PP1:Università di Bologna– Dep. 
BIGEA – Biologia Marina - IT

PP2: Istituto Agronomico  
Mediterraneo di Bari (IAMB) -IT

PP3:European Regional Framework 
Co-operation ERFC WESTERN 
GREECE

PP4:Istituto di Oceanografia e 
Pesca di- CRO

PP5: Contea di Spalato- Dalmazia -
CRO



NEMO: IL BACKGROUND

Il Pescaturismo può essere definito come un insieme di attività turistico-ricreative
che prevedono l’imbarco a bordo di persone non facenti parte dell’equipaggio, e
che il pescatore svolge per differenziare il reddito, promuovere la professione e
valorizzare il patrimonio socio-culturale.



NEMO: IL PESCATURISMO (I)

Benché le finalità “turistico ricreative” del pescaturismo siano evidenti, ciò non
sempre è esplicitato dalla normativa di riferimento. Il pescaturismo risulta ancora in
fase embrionale nel bacino del Mediterraneo. Per sviluppare questo settore ad alto
potenziale ma ancora sotto sfruttato, è necessario innanzitutto introdurre dei
cambiamenti significativi nei quadri normativi di riferimento a livello comunitario,
ottenendo così una migliore regolamentazione, coordinamento e integrazione del
settore, e creando una base giuridica comune sulla quale ciascuno Stato Membro
può sviluppare un proprio apparato legislativo in base alle esigenze specifiche. In
aggiunta, per sviluppare con successo questo settore è necessario creare migliori
sinergie con il settore del turismo, stabilire network più forti e duraturi, potenziare
le azioni di promozione e pubblicità, favorire la formazione dei pescatori, assegnare
dei fondi per il rinnovo e l’adeguamento dei pescherecci da utilizzare per il
pescaturismo.



NEMO: IL PESCATURISMO (II)

Per sviluppare con successo questo settore è necessario creare migliori sinergie con
il settore del turismo, stabilire network più forti e duraturi, adottare metodologie
comuni di raccolta dati ed informazioni per una migliore definizione di strumenti
operativi e di governance, favorire la formazione dei pescatori, catalizzare risorse
finanziarie per il rinnovo e l’adeguamento dei pescherecci da utilizzare per il
pescaturismo.



NEMO: IL PESCATURISMO (III)



NEMO E LA STRATEGIA DELLA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA

Obiettivi e attività del progetto NEMO sono in linea con Piano di Azione per la
strategia Adriatico-Ionica in termini di:

Blue growth (Pilastro 1) NEMO intende promuovere le attività

Qualità ambientale (Pilastro 2) : partendo dal concetto di mare quale risorsa e
patrimonio comune, NEMO intende promuovere una governance condivisa
delle attività legate al pescaturismo che garantisca la protezione degli
ecosistemi e delle risorse naturali

Turismo (Pilastro 4) : NEMO intende promuovere lo sviluppo ed il
rafforzamento deli prodotti e servizi turistici legati alle attività di pesca per
migliorare la qualità della vita delle comunità costiere e di un territorio in senso
più ampio.



NEMO: GLI OBIETTIVI

Partendo dall’importanza delle attività di pesca come risorsa comune dell’area
di cooperazione MED e della Macroregione Adriatico-Ionica e attraverso una
metodologia condivisa a livello transnazionale, il progetto, della durata di un
anno a partire da giugno 2014, mira a fornire dati ed informazioni comparabili
sull’impatto socio-economico ed ambientale del pescaturismo, identificando i
punti forza e le opportunità al fine di delineare lo scenario di sviluppo ed
rafforzarne il contributo alla strategia di valorizzazione delle risorse territoriali
e di supporto alla Blue growth delle regioni della Macroregione Adriatico
Ionica.



NEMO: LE ATTIVITÀ (I)

Definizione di una metodologia transnazionale comune per lo svolgimento
delle attività di analisi

Creazione di Gruppi di Lavoro tematici sulla base delle competenze dei singoli
partners per le azioni di mappatura e confronto delle attività di pescaturismo,
ittiturismo e pesca ricreazionale a livello di Paesi della Macroregione Adriatico-
Ionica su tre livelli:

Istituzionale per definire e valutare l’impatto della normativa UE, nazionale e
regionale sulle attività di pescaturismo (Regione Marche, IAMB e Contea di
Spalato)

Ambientale per definire l’impatto delle attività di pescaturismo sugli
eocistemi marini e costieri (UNIBO e Istituto Oceanografico di Spalato)

Socio-economico per definire e valutare l’impatto ed il potenziale delle
attività di pescaturismo sul tessuto socio-economico (ERFC, IAMB)



NEMO: LE ATTIVITÀ (II)

Le informazioni raccolte ed elaborate sono alla base delle attività del progetto
volte a delineare il potenziale scenario di sviluppo

Per ogni Paese coinvolto sono previsti esercizi di foresight con il
coinvolgimento degli attori del pescaturismo



NEMO: I PRIMI RISULTATI

Giugno 2014: Il meeting di lancio ad Ancona ha formalizzato il Comitato di
pilotaggio del progetto ed il piano di lavoro

Giugno 2014- agosto 2014: Condivisione della metodologia per
l’identificazione degli stakeholders, elaborazione lista degli stakeholders a
livello di Paesi dell’Area Adriatico-Ionica, elaborazione del questionario per la
raccolta dei dati

La comunicazione
Stretta collaborazione con il progetto MarinaMed per la comunicazione e
disseminazione di NEMO

Partecipazione al seminario di lancio dei progetti finanziati nella call 2013 a
Marsiglia

Contributo nella redazione dei materiali di comunicazione e nella pianificazione
degli eventi



NEMO: LE PROSSIME ATTIVITÀ

Settembre - ottobre 2014: Somministrazione questionari agli stakeholders e
consultazione degli attori locali, elaborazione dei dati raccolti

Ottobre 2014: Secondo incontro di progetto per la discussione dei risultati e la
pianificazione delle prossime attività, partecipazione all’evento “Quale futuro
per la pesca nel bacino Adriatico-Ionico?” il 29 e 30 a Termoli



NEMO E LA STRATEGIA DELLA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA

Obiettivi e attività del progetto NEMO sono in linea con Piano di Azione per la
strategia Adriatico-Ionica in termini di:

Blue growth (Pilastro 1) NEMO intende promuovere il pescaturismo quale
settore per cui trasferire innovazione per sviluppare occupazione e
promuovere crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva

Qualità ambientale (Pilastro 2) : partendo dal concetto di mare quale risorsa e
patrimonio comune, NEMO intende promuovere una governance condivisa
delle attività legate al pescaturismo che garantisca la protezione degli
ecosistemi e delle risorse naturali

Turismo (Pilastro 4) : NEMO intende promuovere lo sviluppo ed il
rafforzamento deli prodotti e servizi turistici legati alle attività di pesca per
migliorare la qualità della vita delle comunità costiere e di un territorio in senso
più ampio.



CONTATTI NEMO

REGIONE MARCHE/ASSAM

Cristina Martellini: cristina.martellini@regione.marche.it

Uriano Meconi: uriano.meconi@regione.marche.it

Laura Gagliardini: laura.gagliardini@regione.marche.it

Francesca Perretta: francesca.perretta@regione.marche.it

Cristina Frittelloni: frittelloni_cristina@assam.marche.it

mailto:cristina.martellini@regione.marche.it
mailto:uriano.meconi@regione.marche.it
mailto:laura.gagliardini@regione.marche.it
mailto:francesca.perretta@regione.marche.it
mailto:francesca.perretta@regione.marche.it


Grazie per 
l’attenzione 


