
ECOSEA  

Senigallia, 4 settembre 2014

www.ecosea.eu

ECOSEA - Protezione, miglioramento e

gestione integrata dell'ambiente marino

e delle risorse naturali transfrontaliere

----------------------------------------------------

Protection, improvement and integrated

management of the sea environment

and of cross-border natural resources



Partner :
• Regioni Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Marche, 
Abruzzo, Puglia 

• County of Primorje and 
Gorski

• Zadar County
• Albanian Ministry of 

Environment

Budget totale
 € 3.566.671,00

 Regione Marche € 299.869,29  

Durata del progetto
 36 mesi

www.ecosea.eu



Promuovere un 
aumento diretto

della 
biodiversità

marina 
(Azioni pilota)

Implementare un 
approccio

innovativo per 
una gestione

coordinate delle
attività di pesca

(livello
politico/istituzion

ale)

ECOSEA: l’approccio
www.ecosea.eu



• Technical Adriatic Advisory board 

(A.A.B.)

• Fish GIS

• Azioni pilota per un ripopolamento attivo. Il progetto ECOSEA 

attiva risorse economiche per attività dedicate al ripopolamento ittico 

nell’ottica di difendere e rafforzare la naturale capacità del mare 

Adriatico di auto-rigenerarsi. Il progetto prevede azioni pilota da attuare 

direttamente in collaborazione con i pescatori professionali e gli 

operatori dell’ acquacoltura. 

ECOSEA: gli Strumenti
www.ecosea.eu



Technical Adriatic Advisory board (A.A.B.)
 n.3 national scientific representatives (one for each country)

 n.9 representative of local tables

1 coordinator  + (1 representative according to topic faced)

9 LOCAL TABLES 
Partner representative/s
Operators’ representative/s
Scientific and research bodies 

representative/s
Institutional representative/s 

(different form partner) 

1  representative

ECOSEA STEERING 
COMMITTEE

1  Representative  for each 
partner

www.ecosea.eu



Azione Modello di gestione di aree demaniali per 

attività di acquacoltura 

con aree di compensazione biologica

Modello di Procedura amministrativa e gestionale che 

tenga conto delle necessità dell’attività produttiva e 

degli oneri dell’attività di ripopolamento nonché delle 

necessità autorizzative e di controllo!

1. Cosa dice la scienza? Esistono esperienze efficaci?

2. Che oneri economici comporta? A carico di chi?

3. Che oneri in termini di tempo e lavoro comporta?

4. Che incentivo può essere interessante garantire a 

chi attua tali azioni?

5. Al livello amministrativo, quali le autorizzazioni da 

chiedere? 

6. Quale la procedura attuabile?
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Azione Modello per la gestione sostenibile della 

pesca adriatica

Lo scopo dell’azione è mettere in piedi un modello

innovativo per la gestione al livello transazionale adriatico di

specie targets contenente indicazioni operative circa i sistemi

di pesca ed acquacoltura più idonei in relazione alle

caratteristiche ecologiche e di distribuzione della specie e

tenendo conto della domanda di mercato.

La caratteristica di “mare 

chiuso” del bacino adriatico 

richiede sempre più una 

politica concertata e 

programmata delle attività di 

pesca ed allevamento..

INDIVIDUAZIONE 
DELLA SPECIE TARGET 
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Azione Pilota Nuove Aree di Nursery
L’attività consiste nell’identificazione di aree ad alto valore biologico e il posizionamento di 

strutture/substrati per la riproduzione di pesci-crostacei-molluschi. Il posizionamento delle strutture e 

la loro gestione sarà realizzata con il supporto degli operatori. 

Opinioni e proposte degli operatori per:

a. L’identificazione delle aree

b. Le specie targets

c. Le tipologie di strutture substrati

COSA?

COME?

DOVE?

https://www.youtube.com/watch?v=NdLOhzY5qG0
Video progetto Maremed «Peschiamo il futuro» 
Fino al minuto 7.09
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https://www.youtube.com/watch?v=NdLOhzY5qG0
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