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Avviso Pubblico PO FEAMP 2014/2020, Misura 1.40, Protocollo Uscita N. 0001757 del 23/01/2020, 

Progetto S.E.P.P.I.A. 44/RBC/18 _CUP J69E18000520007 

INDAGINE DI MERCATO – RICERCA FORNITORI 

 

In riferimento al progetto S.E.P.P.I.A. Salvaguardia E Protezione dei Popolamenti Ittici Adriatici che propone 

azioni a sostegno della Piccola Pesca Artigianale e delle risorse ittiche, nonché iniziative di carattere positivo 

per la salvaguardia degli habitat marini, si attiva una ricerca di mercato per l’individuazione di un fornitore 

in grado di offrire le prestazioni necessarie all’espletamento delle seguenti azioni di progetto:  

 

Azione A) AREE TEST: 

Monitoraggio e studio atto all’individuazione di aree test. Poiché l’obiettivo è di lavorare su un azioni in 

sistema che generino esiti positivi sulla produzione delle specie target del progetto, tale attività si verifica 

imprescindibile dall’individuazione di alcune aree campione, dove attuare il programma. In questo contesto 

diviene oltremodo importante comprendere e condividere, a differenza di quanto oggi comunemente 

considerato, i limiti fisico - geometrici, sia spaziali sia temporali, dell’area di interesse e che, ribadendo quanto 

internazionalmente riconosciuto, è sostanzialmente rappresentata da un unico, interrelato ed inscindibile 

insieme di ambienti. In generale nell’area in discussione, così come in tutta quella ravennate, nei fondali 

antistanti, gli input sedimentari fluviali si distribuiscono lungo fasce pressoché parallele alla costa con diversa 

granulometria e potenziale differenziata dinamicità, con esito differente sulle popolazioni faunistiche. 

L’individuazione, perciò, di specifiche zone che presentano le migliori caratteristiche geomorfologiche, 

idrologiche ed idrodinamiche, attraverso monitoraggi del sedimento e della componente organica disciolta, 

nutrimento per alcune delle specie bersaglio, saranno il contenuto della prima azione, propedeutica 

all’attuazione delle successive. Il tutto attuabile tramite prelievo di campioni ed analisi dettagliata degli stessi, 

in raffronto alle analisi condotte dai rilievi delle strutture di Arpae e in rapporto al campionamento di dati 

batimetrici. La presentazione dei risultati sarà da attuarsi in condivisione con l’Istituto tecnico scientifico 

responsabile del monitoraggio dei collettori.  

 

Azione F) QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEL PRODOTTO: 

 

Attivazione di un percorso che porti alla creazione di un marchio di sostenibilità per i prodotti ottenuti in 

abbinamento alle attività proposte.  

Tale attività si ritiene imprescindibile come chiusura di tutto il lavoro svolto dal progetto, e moneta di 

ulteriore coinvolgimento degli operatori ittici. La creazione di un marchio di riconoscimento come prodotto 

sostenibile, in abbinamento all’azione G che si occuperà dell’educazione del consumatore, potrà permettere 

ai pescatori di toccare con mano come piccoli sforzi per la tutela della risorsa da loro sfruttata, che già nel 

medio lungo periodo si riveleranno essere a loro vantaggio, possano anche nell’immediato generare effetti 

positivi anche in termini economici. Nell’epoca dell’esplosione dei marchi di certificazione su qualsiasi 
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tipologia di prodotto, poco o nulla è stato rivolto al settore della piccola pesca, nonostante questo settore 

alimenti una buona percentuale del mercato e, come già ampiamente detto, gli sforzi di pesca risultino 

eccessivi per un autosostentamento delle popolazioni. La soluzione potrebbe essere proprio la qualificazione 

dei prodotti attenti alla sostenibilità, con un concetto molto elementare che traduce la formula in:  

pescare meno - pescare meglio - produrre un prodotto di maggior valore economico. 

Al contempo, si andrà a stimolare il pescatore sulla necessità di contribuire attivamente alla rimozione 

completa della propria attrezzatura da pesca a termine della stagione produttiva, minimizzando l’abbandono 

di strumenti rotti o danneggiati in mare attraverso un percorso formativo che darà indicazioni su come gli 

attrezzi da posta danneggiati possano essere restaurati o aggiustati in sostituzione ad uno smaltimento, 

nell’ambito della stesura di un protocollo di buone azioni condivise atte a qualificare il pescato.  

Nello specifico, infatti, tale azione vedrà l’attivazione di un vero e proprio percorso con linee guida, scrittura 

di un protocollo e ricerca delle adesioni tra gli operatori ittici a seguito dell’adozione per le stagioni successive 

dei sistemi sperimentati a tutela della risorsa seppia e delle pratiche presentate con lo scopo ultimo di 

creazione di un marchio ufficiale che qualifichi questo cefalopode pescato in maniera sostenibile ed in 

contrasto con la pesca fantasma.  

 

. 

 

 

 

Le candidature andranno presentate, dettagliando il costo per ognuna delle due azioni, tramite posta 

elettronica semplice, all’indirizzo  

info@cooperativalaromagnola.it  

all’attenzione del responsabile di progetto Sauro Alleati, entro e non oltre le ore  

12.00 di venerdi 24/04/2020.  

Per info ed integrazioni si rimane a disposizione ai recapiti indicati in calce.  
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