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OBIETTIVO
Le regioni costiere dell’Adriatico sono chiamate ad a�rontare in-
sieme i problemi della pesca e dell'acquacoltura  per migliorare la 
qualità dell’ambiente marino e ra�orzare  nel contempo, lo svilup-
po sostenibile e la competitività delle comunità costiere che di-
pendono dalla pesca.
Il Progetto ECOSEA ha come obiettivo la promozione della prote-
zione e della valorizzazione dell’ambiente marino e costiero attra-
verso  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, Cro-
azia, Albania) in cui la pesca è più rilevante e,  di conseguenza, con 
un potenziale più elevato di mitigazione degli e�etti della pesca, in 
un contesto transfrontaliero comune di coesione economica, so-
ciale 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
Il cuore di ECOSEA è il Tavolo Tecnico Scientifico, "Adriatic Advisory 
Board" che creerà un sistema transfrontaliero, condividendo cono-
scenze e competenze e che indirizzerà tutte le ulteriori attività di 
progetto.
ECOSEA agirà in parallelo mediante l'attuazione di azioni pilota di-
rette a migliorare la biodiversità in Adriatico e mitigare gli e�etti 
negativi sull'ambiente derivanti dalle attività di pesca indiscrimina-
ta, tramite modelli per una gestione sostenibile della pesca. 
Saranno infine predisposte campagne di monitoraggio per la veri-
fica dell’e�ettiva e�cienza ed e�cacia delle azioni pilota a benefi-
cio  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)
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