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COOPERATION IDEA  
 

Fisheries Local Action Groups 
 

 
 
Title of the proposed project: “COAST AGREEMENT” FOR SMART COASTAL AREAS 
 
 Description of cooperation proposed  

 

1. - What are you looking for, what do you have to offer? 

Il FLAG GAC Chioggia e Delta del Po nell’ambito delle attività di cooperazione previste dal 

proprio Piano d’Azione “Sviluppo dell’economia blu per una crescita complessiva del 

territorio di Chioggia e Delta del Po” (approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016), propone 

di avviare un Progetto di Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale sul tema “Contratto 

di Costa per aree costiere intelligenti”. 

L’idea progettuale muove dall’esperienza che il FLAG GAC Chioggia Delta del Po ha 

maturato nell’ambito della progettualità riferita al Contratto di Costa Veneta in corso di 

attuazione nei territori di fascia costiera della Regione del Veneto compresi fra il tratto 

terminale del fiume Tagliamento e il Delta del Po. Il Contratto di Costa, che deriva dal 

modello tradizionale di Contratto di Fiume, si intende come strumento di governance 

dell’acqua che, sulla base di un processo partecipativo e collaborativo che coinvolge tutti gli 

attori territoriali portatori dei più diversi interessi sulle zone costiere (ambiente, pesca, 

agricoltura, turismo, infrastrutture e trasporti, diportismo, etc.), facilita la gestione integrata e 

responsabile delle medesime orientandole verso nuovi modelli “smart”.  Il Contratto di Costa, 

nello specifico del progetto e dell’operatività dei FLAGs, diventa quindi lo strumento che 

facilita l’attuazione dell’approccio CLLD del FEAMP in sinergia e ad integrazione con altre 

politiche ed altri settori di interesse e produttività del “sistema costiero”. 

Dal punto di vista metodologico e con riferimento al modello concettuale di Contratto di 

Costa che inquadrerà le azioni di ogni partner, la proposta progettuale considera due macro 

categorie di indirizzo: la prima per i territori costieri in cui sono già attivi processi di Contratto 

di Costa o di Contratto di Fiume e la seconda per i territori costieri in cui tali processi devono 

ancora essere avviati in maniera strutturata. 

 

2. - Objectives? 

Obiettivo generale è il miglioramento del livello di sostenibilità dei territori costieri verso una 

“Costa Sostenibile” che sia nell’interesse comune più resiliente, produttiva, diversificata, 

distintiva, attrattiva e salutare. 

 

3. - Proposed actions? 

La proposta progettuale nello specifico prevede, attraverso le azioni dei FLAGs partner, di 

sperimentare nelle aree costiere una serie di “azioni pilota” a carattere “smart”, afferenti ai 

settori della pesca e dell’acquacoltura, inserite in una cornice più ampia di politiche, misure e 

azioni multisettoriali portate dal Contratto di Costa. 

Il progetto, dato il carattere multisettoriale, prevede la possibilità di un partenariato misto (ad 

es. GAL, Strategia Nazionale Aree Interne, etc.). In tal senso risulterà possibile la 
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sperimentazione del plurifondo nelle aree costiere con arricchimento considerevole del livello 

di sostenibilità delle medesime, anche da un punto di vista economico finanziario e 

gestionale. 

 

4. - Desired results? 

Fra i risultati attesi: l’avvio di “azioni pilota” a carattere “smart”, multisettoriali e integrate, 

concertate con gli operatori del settore ittico in sinergia/accordo con altri soggetti pubblici e 

privati portatori dei diversi interessi in ambito costiero; e, la ralizzazione di un catalogo di 

interventi tipo riferiti al settore pesca ed acquacoltura e inquadrati nell’ambito di uno Scenario 

Strategico di Progetto di “Costa Sostenibile” per i territori dei FLAGs partners. 
 

Thematic category:  Integrated coastal management, Combining funding,  
. 
Looking for partner located: All 
 
Cooperation idea proposed by:  
 

Name of FLAG FLAG GAC Chioggia Delta del Po 

Contact person Roberto Pizzoli – President  
Laura Mosca – Cooperation Manager 

Address Piazza Ciceruacchio 9 - 45018 Porto Tolle (RO) - Italy 

Website http://www.gacchioggiadeltadelpo.com 

E-mail info@gacchioggiadeltadelpo.com 
cooperazione@gacchioggiadeltadelpo.com 

Telephone +39 0426 394445 

Language(s) spoken IT, EN, FR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratto di Costa Veneta Tavolo Tematico ”Pesca e Acquacoltura”  (fase ”ascolto del 
territorio”)  
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