
  
 

Presentazione del progetto ARGOS al Barcellona Seafood Expo 

Fira Barcelona Gran Via, 27 aprile 2022 

 
 
Come previsto dall’application form documentazione ufficiale di progetto, il progetto 
ARGOS Gestione condivisa delle attività sostenibili di pesca e acquacoltura come leva per 

proteggere le risorse marine nel mare Adriatico è stato presentato alla fiera internazionale 
dell’acquacoltura che si è tenuta a Barcellona dal 26 al 28 aprile 2022. 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, Lead Partner di progetto. 
 
 

 
 
 
Nei 30 minuti a disposizione è stato illustrato il contesto istituzionale del progetto ARGOS, 
le finalità e gli obiettivi strategici. Il contributo ha poi incentrato l’attenzione sui risultati 
dei Work Package operativi, che vedono la realizzazione di uno studio scientifico con 
monitoraggi biologici e valutazioni sullo stato ecologico delle acque costiere della regione 
FVG, una estensiva raccolta dati socio-economici sulle flotte afferenti alle principali 
marinerie delle regioni Friuli e Veneto e, non ultimo, la realizzazione di un’azione pilota per 
la tutela e l’incremento degli stock ittici nel tratto di mare antistante Lignano Sabbiadoro, 
quale opportunità di gestione per il comparto regionale della piccola pesca.  
 
 



  
 
 

 

 
 
Al termine dell’intervento istituzionale è 
stato programmato per il pubblico 
presente uno Show Cooking a tema sul 
pesce azzurro. Oltre al contributo 
istituzionale inerente il 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. E’ 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 strategico del progetto ARGOS. 

 
 

 
 
 


