ECOSEA

PROTECTION, IMPROVEMENT AND INTEGRATED
MANAGEMENT OF THE SEA ENVIRONMENT
AND OF CROSS-BORDER NATURAL RESOURCES
IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013
OBIETTIVO
Le regioni costiere dell’Adriatico sono chiamate ad affrontare insieme i problemi della pesca e dell'acquacoltura per migliorare la
qualità dell’ambiente marino e rafforzare nel contempo, lo sviluppo sostenibile e la competitività delle comunità costiere che dipendono dalla pesca.
Il Progetto ECOSEA ha come obiettivo la promozione della protezione e della valorizzazione dell’ambiente marino e costiero attraverso un approccio innovativo alla gestione coordinata
dell’attività ittiche ed un aumento diretto della biodiversità
marina.

PARTERNARIATO
La partnership di ECOSEA rappresenta i Paesi adriatici (Italia, Croazia, Albania) in cui la pesca è più rilevante e, di conseguenza, con
un potenziale più elevato di mitigazione degli effetti della pesca, in
un contesto transfrontaliero comune di coesione economica, sociale e territoriale.
Lead Partner
Veneto Region (Italy)
Partner
Friuli Venezia Giulia Region (Italy)
Emilia Romagna Region (Italy)
Marche Region (Italy)
Apulia Region (Italy)
Primorje and Gorski Kotar County (Croatia)
Zadar County (Croatia)
Ministry of Environment, Forestry and Water (Albania)

AZIONI PRINCIPALI

REGIONE MARCHE
P.F. Economia Ittica, Fiere e Mercati
Via Tiziano 44 - 60125 Ancona
Tel. 0039 071 806 3738
funzione.economiaitticafieremercati@regione.marche.it
www.pesca.marche.it

Con il supporto di

ASSAM
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Via dell’Industria, 1 - 60027 Osimo Stazione (AN)
Tel. 0039 071 8081
info@assam.marche.it - www.assam.marche.it

Il cuore di ECOSEA è il Tavolo Tecnico Scientifico, "Adriatic Advisory
Board" che creerà un sistema transfrontaliero, condividendo conoscenze e competenze e che indirizzerà tutte le ulteriori attività di
progetto.
ECOSEA agirà in parallelo mediante l'attuazione di azioni pilota dirette a migliorare la biodiversità in Adriatico e mitigare gli effetti
negativi sull'ambiente derivanti dalle attività di pesca indiscriminata, tramite modelli per una gestione sostenibile della pesca.
Saranno infine predisposte campagne di monitoraggio per la verifica dell’effettiva efficienza ed efficacia delle azioni pilota a beneficio delle risorse ittiche adriatiche.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
• Tavolo tecnico-scientiﬁco di coordinamento–
Adriatic Advisory Board
• Implementazione FISH.GIS
• Modelli e piani transfrontalieri per la gestione della
risorsa ittica
• Modelli e piani locali per la gestione della risorsa
ittica
AZIONI PILOTA
• Creazione di nursery biologiche in aree ad alto
valore ambientale
(Posizionamento di nidi, anfore, ceste, incubatoi)
• Sperimentazione di nuovi modelli e nuove
tecniche di acquacoltura e allevamento
(Delimitazioni di aree per la riproduzione,
Sperimentazione di attrezzature a basso impatto
ambientale)

