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N E W S  S U L  P R O G E T T O  A R G O S
 

Il progetto strategico ARGOS, con un budget di 5,7 milioni di euro, coinvolge

16 partner pubblici transnazionali, di cui 8 italiani e 8 croati e si concluderà a

giugno del 2023. Tra questi la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che
svolge il ruolo di Lead Partner, la Regione Emilia-Romagna che coordina le
attività di comunicazione. Tra i partner italiani vi sono: Regione Veneto che

si occupa del quadro della Governance (WP3), Regione Marche, Regione

Molise, Regione Puglia, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per le

risorse biologiche e le biotecnologie marine, CNR-IRBIM (sede di Ancona),

Ministero Italiano delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – MIPAAF,

sede di Roma - come partner associato. Tra i partner croati: Regione Istriana,

Contea Litoraneo -Montana, Contea di Zara responsabile dello sviluppo

settoriale del know-how e dell’implementazione delle azioni pilota (WP5),

Agenzia dello Sviluppo della Contea di Šibenik-Knin, RERA – Agenzia per lo

sviluppo della Contea di Spalato-Dalmazia, Contea di Dubrovnik-Neretva, IOF -

Istituto di Oceanografia e Pesca (Spalato) responsabile del processo 

 decisionale basato sulla conoscenza (WP4), Ministero Croato dell’Agricoltura 
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(Zagabria) come partner associato. L’obiettivo consiste

nella definizione di un approccio comune integrato
nella protezione delle risorse ittiche marine per il
miglioramento delle condizioni della qualità
ambientale del Mare Adriatico attraverso azioni che

mirano a diminuire la pressione delle attività di pesca e
acquacoltura sull’ambiente marino con la
collaborazione dei pescatori.
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 Il contesto, gli obiettivi ed i primi risultati del

progetto, con particolare riferimento alle

attività condotte sul territorio e nelle
marinerie del Friuli Venezia Giulia, sono stati

oggetto di un contributo istituzionale

calendarizzato nel Palinsesto Italia a cura del

Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari

e Forestali. Per la regione sono intervenuti il

Dott. Mauro Cosolo ed il Dott. Stefano Kutin,
in rappresentanza del gruppo di lavoro

istituzionale afferente al Servizio Caccia e

Risorse ittiche della Regione FVG, capofila del

progetto. 

Si è svolto lo scorso 15 Aprile, a Carovigno (BR) il
Meeting di presentazione dell’azione pilota 5.2
“Improvement of fishermen behaviours – Piano di co-
gestione della pesca per la governance condivisa
delle risorse marine nella ZSC (Zona Speciale di

Conservazione) di Torre Guaceto, Macchia San

Giovanni”, attività individuata e attuata dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura - Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
La ZSC interessata, unitamente all’attigua Area Marina

Protetta, diventeranno così l’area oggetto di

osservazione nel progetto ARGOS con il chiaro intento di

pervenire a un modello di gestione per la pesca
sostenibile applicabile in tutta l’area adriatica. Per
quest’area, infatti, sono previsti strumenti di
governance e di conoscenza condivisa che vedono
già interagire le istituzioni e i pescatori
nell’elaborazione di misure tecniche, scientifiche e
finanziarie.
Il tema principale implica non solo la sostenibilità

dell’ambiente, ma anche la piccola economia che

fornisce un reddito sicuro.

Il progetto ARGOS è stato presentato alla Fiera internazionale dell’Acquacoltura Seafood Expo Global che si è tenuta a
Barcellona dal 26 al 28 aprile 2022.



Progetto ARGOS: stato e prospettive del settore ittico nel
mare Adriatico. Conferenza scientifica di progetto presso la
Fiera Aquafarm, 25-27 maggio 2022, Pordenone 

Prossimo appuntamento è quello di Aquafarm presso la
fiera di Pordenone, uno dei più importanti eventi in Europa
e unico in Italia, dedicato ai settori dell’acquacoltura,
allevamento dei molluschi e all’industria della pesca
sostenibile.
L’esposizione, di cui la prima edizione fu nel 2017, comprende

la filiera produttiva e commerciale del settore acquacoltura,
tenendo in considerazione che l’allevamento dei pesci e
molluschi in acquacoltura è ad oggi uno delle attività di

produzione alimentare con l’indice più elevato di crescita in

tutto il mondo.

Inoltre, un tema preponderante rimane sempre la difesa del
mare; per questo motivo, tale fiera dedica uno spazio esteso

anche alla pesca sostenibile, promuovendo tutte le aziende

impegnate in attività di pesca a impatto ambientale minimo,
per la salvaguardia degli ecosistemi marini e delle specie
ittiche.
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I funzionari responsabili per il progetto ARGOS afferenti alle regioni Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Puglia hanno partecipato all’evento
insieme ad altri attori del sistema ittico italiano presso “Casa Italia”,
stand del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Non
sono inoltre mancate anche realtà friulane, emiliano-romagnole e pugliesi

del settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei

prodotti ittici.
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Al termine dell’intervento istituzionale è stato programmato dallo chef Massimo Riccioli uno show cooking a tema sul
pesce azzurro per il pubblico presente. Oltre al contributo istituzionale inerente al progetto ARGOS, per l’occasione è

stata illustrata la storia, le tradizioni, gli usi e i costumi che caratterizzano la pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico. È

stata, quindi, colta l’occasione per sottolineare ancora una volta come la gestione transfrontaliera condivisa fra le
marinerie italiane e croate degli stock dei piccoli pelagici sia un obiettivo fondante del progetto ARGOS.
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Dal 2021 la manifestazione

comprende anche il comparto

dell’algocoltura, quindi della
coltivazione, trasformazione e

utilizzo delle alghe e microalghe.

Da qui il nome di AlgaeFarm alla

fiera.

Aquafarm rappresenta una

preziosa occasione di incontro e
possibilità di network per gli
operatori appartenenti a questi
settori; oltre a questo, ogni anno

sono presenti figure di rilievo

nell’ambito della ricerca e

dell’innovazione.
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AAC – Adriatic Advisory Commitee 

Il progetto ARGOS nasce con lo spirito di continuare la collaborazione tra
i protagonisti del mondo della pesca e acquacoltura che si affacciano sul
mare Adriatico, già sperimentata nei precedenti progetti ECOSEA e DORY. 

L’obiettivo è quello di creare una struttura permanente di governance
per le attività di pesca e acquacoltura che sia condivisa tra istituzioni,
settore della ricerca e mondo degli operatori; infatti, i termini che
costituiscono l’acronimo ARGOS sono Adriatic-GOvernance-ShARed, cioè
Adriatico-gestione/governo-condivisa. 
Il quadro per la governance dell’Adriatico di ARGOS si esplica nel Work
Package 3 del progetto e trova la sua essenza nella costituzione
dell’Adriatic Advisory Commitee, che rappresenta il punto di incontro di
esperti scientifici, operatori, istituzioni. Il gruppo di lavoro, coordinato da
Thomas Galvan per la parte italiana e da Lav Bavčević per quella croata,
vede la presenza di un esperto tecnico-scientifico delegato da ciascun
partner e di 4 rappresentanti delle associazioni di categoria pesca e
acquacoltura, 2 per la parte italiana e 2 per quella croata. ARGOS mira ad

incrementare le conoscenze e migliorare la collaborazione tra i vari soggetti

interessati della pesca e acquacoltura in Adriatico attraverso un approccio

bottom-up, coinvolgendo già nelle fasi iniziali gli operatori professionali del

settore, senza limitarli a semplici spettatori.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha organizzato una conferenza scientifica sulla pesca che avrà luogo

giovedì 26 maggio 2022 a partire dalle ore 9.00. Tema della conferenza, lo stato e le prospettive del settore ittico nel
Mare Adriatico. Interverranno e porteranno i loro contributi i più importanti ricercatori e responsabili scientifici sui temi

dello stato dell’ambiente e della pesca in Adriatico. Un'opportunità rivolta ad istituzioni ed esperti per dialogare su due temi
centrali per la protezione e una gestione sostenibile delle risorse ittiche nel Mare Adriatico: i fattori ecologici ed
antropici che interferiscono con le attività di pesca e gli scenari futuri per le attività di pesca in Italia e in Croazia.   
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La mission fondante dell’AAC è riuscire a perseguire una gestione della pesca che rifletta e sia coerente con le
peculiarità del mare Adriatico, che rappresenta un unicum rispetto a qualsiasi altro mare presente nel territorio
dell’Unione Europea, e che consenta la tutela di realtà socio-economiche e marinerie che operano da secoli. È
attualmente in discussione l’obiettivo di coinvolgere nei lavori dell' AAC anche la Slovenia e paesi extra UE (i.e.

Montenegro, Albania) interessati nella gestione delle risorse del mare Adriatico, nello spirito di una gestione condivisa.

Creare questo tavolo permanente in grado di interfacciarsi con le principali istituzioni europee e che, nel contempo,
sia un punto di riferimento per la categoria dei pescatori e dei maricoltori, sarebbe l’ideale punto di arrivo che
coronerebbe un progetto sviluppato grazie a diversi progetti coordinati dal Distretto Nord Adriatico e
precedentemente finanziati dal programma Italia-Croazia; inoltre, questa opportunità sarebbe anche un punto di

partenza per sperimentare una gestione decentrata di pesca e acquacoltura, maggiormente focalizzata sulle reali
necessità sia dell’ambiente sia del comparto produttivo.
Ricordiamo che il terzo meeting ufficiale del AAC si è tenuto lo scorso dicembre 2021 ad Opatija (Abbazia), nel territorio della

contea di Fiume.
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EMD - EUROPEAN MARITIME DAYS RAVENNA 19-20 maggio
2022 
Presentazione Argos
 
Evento imperdibile è stato sicuramente l' European Maritime
Day 2022 (EMD), svoltosi sia in presenza a Ravenna al Pala de
Andrè sia in modalità online il 19 e 20 maggio. Una grande
conferenza, costituita da workshop e sessioni tematiche con
enti pubblici, governi, università e professionisti di aziende
dell’Unione Europea con l’obiettivo comune di trovare soluzioni
per attuare azioni adeguate nel contesto di affari marittimi,
ambiente marino ed economia blu sostenibile.

N E W S  S U L  M O N D O  D E L L A  P E S C A  E  A C Q U A C O L T U R A

Attualmente il progetto sta proseguendo in

modo lineare sebbene, inizialmente, vi siano

state delle difficoltà di coordinamento tra i vari

partner principalmente legate alle misure

restrittive per il contenimento della pandemia; a

causa di queste difficoltà il progetto ha richiesto

ed ottenuto uno slittamento di sei mesi dei

termini progettuali, in principio previsti per fine

2022, e prorogando la conclusione del
progetto a giugno 2023.
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I destinatari dell’EMD sono stati gli operatori del

mare e il tema di quest’anno è stato il seguente:

“Economia blu sostenibile per una ripresa verde”.
Durante questo speciale avvenimento la Regione
Emilia-Romagna ha partecipato con un proprio
stand e alcuni workshop ed è stato appunto
promosso e presentato ARGOS che si inserisce
perfettamente nel contesto per le tematiche
trattate, come si evince dal titolo del progetto. 
Il programma ha previsto presentazioni dei fondi per

la Blue Economy e numerosi incontri tra B2B e

stakeholder; tra questi anche un workshop sul futuro

dei giovani pescatori.
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Il settore della pesca professionale, acquacoltura, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti ittici possiede nel Veneto delle

peculiarità precise che devono essere supportate e valorizzate

attraverso le risorse e gli strumenti a disposizione.

Durante il presente anno sarà stabilito il nuovo Programma
Operativo del FEAMPA 2021-2027 (Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura) a livello nazionale.
Per questo motivo la Regione del Veneto si prefigge di definire
le strategie regionali, proprio come avvenuto per la

programmazione FEAMP 2014-2020. Questa fase viene condivisa

con le organizzazioni degli operatori economici e supportata

grazie a contributi scientifici da parte di istituzioni di ricerca e

studio del comparto.

Stati Generali della Pesca del Veneto 

Altro rilevante appuntamento da non perdere è quello degli Stati Generali della Pesca, principale evento del settore ittico
italiano organizzato dalla Regione del Veneto, il cui lancio è avvenuto lo scorso 13 dicembre a Chioggia (Ve),

coinvolgendo tutti i protagonisti del settore della pesca, trasformazione, ricerca, gastronomia, cultura e istituzioni. L’evento

ha permesso di mettere in contatto numerosi operatori di un’economia fondamentale nella Regione Veneto che comprende

migliaia di famiglie e imprese presenti sul territorio. 

Gli Stati Generali delle Pesca verranno riproposti anche quest’anno, salvo aggiornamenti differenti, dal 5 all’8 luglio
2022 con il pieno coinvolgimento del settore della pesca e dell’acquacoltura del Veneto per individuare principalmente

necessità e problematiche emergenti, oltre alle potenzialità e prospettive di crescita in grado di stabilire le strategie e le

politiche regionali per lo sviluppo del comparto.

Le giornate dell’evento si svolgeranno non solo a Chioggia (Ve), ma anche nell'area del Delta del Po (Porto Tolle – Ro),
Caorle e Venezia.
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Martedì 5 luglio 2022

Mercoledì 6 luglio 2022

Il programma previsto è
indicativamente il seguente:

La Pesca professionale e l’Acquacoltura
nelle aree lagunari e deltizie del Veneto.
Auditorium S.Nicolò, CHIOGGIA (Ve)

La crescita blu e la ricerca di un modello
di elevata sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
Sala Mercato Ittico di Pila, PORTO TOLLE

(Ro)

MAGGIO 2022 |N. 1

PI RERA SD di Spalato (Croazia) presenta il progetto ARGOS alle giornate informative di ARIEL PLUS

Il partner croato PI RERA SD, Agenzia per lo sviluppo della Contea di Spalato-Dalmazia, partecipe del progetto ARGOS, 
 lo scorso 7 aprile ha organizzato il primo evento pubblico a livello regionale a Marina Kastela (Kastel Gomilica, Croazia)
per presentare gli obiettivi e le attività del progetto ARIEL PLUS agli stakeholder della piccola pesca artigianale e
acquacoltura. Insieme a 5 partner provenienti da Italia, Grecia, Montenegro e Croazia, PI RERA SD prende parte
all'implementazione di ARIEL PLUS, finanziato dall’UE sotto il Programma di Cooperazione Transnazionale ADRION.

ARIEL PLUS ha portato a rilevanti traguardi

accelerando e accogliendo l’innovazione nella

piccola pesca costiera e acquacoltura,

affrontando il tema dello sviluppo per le future
iniziative e collaborazioni. Il principale scopo di

ARIEL PLUS è massimizzare la trasferibilità e
sostenibilità dei principali risultati del
Progetto agli stakeholder del settore dentro e
fuori l’area Adriatica e Ionica, utilizzando azioni

e investimenti future nella comunità smart della
Blue Growth e crescita costiera sostenibile.

Giovedì 7 luglio 2022

Venerdì 8 luglio 2022

Dal FEAMP al FEAMPA – Prospettive per il nuovo programma di sostegno e
investimento per le imprese del settore della Pesca e Acquacoltura in
Veneto.
Sala superiore del Centro Civico, Piazza Vescovado, CAORLE (Ve)

Le proposte del Distretto della Pesca del Nord Adriatico per la gestione
delle risorse alieutiche marine.
Scuola Grande S. Giovanni Evangelista, VENEZIA
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In questo contesto, ARGOS è stato
presentato all’evento; il focus ha
riguardato il valore aggiunto delle
iniziative di capitalizzazione e
cooperazione per i settori della
piccola pesca artigianale regionale e
transnazionale e acquacoltura, le
migliori metodologie per
un’acquacoltura sostenibile e le
esperienze dei pescatori coinvolti
nelle azioni pilota.
PI RERA SD è attivamente impegnata

nella implementazione e

miglioramento del settore della piccola

pesca costiera. Inoltre, anche lo studio

delle linee guida per lo sviluppo della

maricoltura a nella Contea di Spalato-

Dalmazia è stato presentato.
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