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Bando Azione 4.a - “Informazione””  

Piano di Azione FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – Priorità 4 Mis. 4.63 PO 
FEAMP 2014-2020  

 

N.identificativo Beneficiario CUP C.F./P.IVA 

Somma 
spesa 

ammessa (€) 
 

Contributo 
concedibile 

(€) 

12/SSL/19/ER 

Legacoop 
Agroalimentare Nord 
Italia- Associazione 

distrettuale 
cooperative 

agroitticoalimentari 
per lo sviluppo rurale 

E33G20000480007 
C.F. / 
P.IVA: 

80080190376 
19.980,00 15.984,00 

 

 

Bando   Bando Azione 4.a - “Informazione” 

Obiettivo del PdA 
OBIETTIVO DEL PIANO DI AZIONE n. 4 
Favorire l’apprendimento e la creazione di nuove opportunità 
di lavoro, sensibilizzare la collettività delle risorse ittiche e sul 
valore delle marinerie, aumentare le occasioni di 
commercializzazione e di conoscenza delle marinerie.  

Titolo del progetto 
“d’Ittico: pesce e vino della Costa dell’Emilia-Romagna 
” 

Descrizione del progetto 
Il progetto valorizzerà alcune specie ittiche massive, sia in 
termini organolettici che in un più ampio cotesto culturale. 
Fondamentale sarà lo sviluppo di una forte sinergia tra le 
imprese della pesca/acquacoltura e quelle agricole. 
Altrettanto importante sarà l’apporto di alcune delle 
eccellenze dell’enogastronomia regionale. 

Importo del progetto  19.980,00 Euro  

Contributo concedibile  
15.984,00 Euro  

Spese ammissibili 
Costo del personale       3.080,00 
Consulenza tecnica organizzativa 4.200,00  
Consulenza scientifica      8.200,00 
Laboratori gastronomici     4.500,00 

Sostegno 
80% 

Tempistica  
Data di concessione: 30/11/2020 
Data presunta termine lavori: 30/06/2021 

Risultati attesi • Valorizzazione delle specie ittiche massive. 

• Valorizzazione del patrimonio culturale materiale 
(luoghi della pesca) e immateriale della pesca e 
dell’acquacoltura regionale. 

http://www.deltaduemila.net/
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• Promozione del consumo ittico locale consapevole. 

• Promozione delle sinergie tra produttori legati 
all’enogastronomia; 

• Accrescimento della competitività e del rendimento 
economico della pesca, al fine di migliorare la pesca 
sostenibile e supportare lo sviluppo (sociale, 
economico, gestionale, organizzativo e produttivo) 
delle imprese. 

• Rafforzamento delle relazioni e il dialogo tra 
organismi scientifici e tecnici, pescatori, acquacoltori e 
ristoratori. 

• Promozione dello scambio di esperienze e buone 
pratiche in materia di pesca sostenibile, conservazione 
delle risorse e smart growth. 

Responsabile del progetto Cristian Maretti 

 
 

 
 

Alcune delle specie ittiche massive che verranno valorizzate nel progetto: sardoni, canocchie e poveracce. 
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