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Titolo: Eco-innovazione delle filiere della pesca nel bacino dell’Adriatico per la 

commercializzazione di prodotti ittici ad alto valore aggiunto. 

Nome: PREIZFISH 

Motto: Pescare meglio, guadagnare di più, rispettare il Mar Adriatico 

Descrizione: 

Il progetto denominato PRIZEFISH si pone l’obiettivo di aumentare la competitività sul 

mercato europeo ed internazionale delle Piccole-Medie Imprese (PMI) e le Organizzazioni di 

Produttori (OP) italiane e croate commercianti del settore ittico e operanti nella pesca. 

 https://www.italy-croatia.eu/ 

Obiettivi: 

- Rendere competitiva la pesca in Adriatico attraverso lo sviluppo delle tecnologie innovatrici, 

ponendo l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica. 

- Aumentare l’efficienza delle PMI e delle OP italiane e croate dell’Adriatico nella produzione e 

nel commercio dei prodotti ittici eco-certificati ad alto valore aggiunto. 

- Migliorare la competitività delle PMI e delle OP all’interno dei mercati ittici sia in Europa che 

a livello internazionale. 

Questo progetto (PRIZEFISH Italy-Croatia CBC Program) si prefigge di rendere 

maggiormente sostenibili le produzioni ittiche dell’Adriatico con lo strumento dell’innovazione 

della filiera ittica completa. Questo è possibile attraverso azioni mirate di implementazione delle 

tecnologie di pesca e produzione che capaci di garantire prodotti ittici eco-certificati all’interno 
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delle zone dell’Adriatico. Queste innovazioni diventerebbero oggetto di interesse per i 

consumatori e i mercati attenti ai prodotti eco-sostenibili. Tutto ciò senza dimenticare l’aspetto 

di cooperazione con il territorio locale e con gli enti che rappresentano figure chiave nel 

supporto dello sviluppo socio-economico delle Piccole-Medie Imprese e delle Organizzazioni 

di Produttori della pesca in Adriatico e delle comunità costiere.  

Il budget totale dedicato al progetto PRIZEFISH ammonta a 3.177.680,00  milioni di 

Euro di cui l'85% è cofinanziato dal FESR (2.650.028,00 EUR). 

Il budget totale per il nostro Istituto è di Euro 104.840,00 di cui Euro 89.114,00 

provenienti dal Finanziamento comunitario (FESR) ed Euro 15.726,00 di co-finanziamento 

nazionale. 

L’Istituto Superiore Remo Brindisi, Polo dei Mestieri del Mare, all’interno del progetto si 

pone l’obiettivo di aggiornare il materiale didattico comprendendo schede specifiche inerenti il 

pescato dell’Alto Adriatico, rendendo così possibile una didattica che rendere spendibili le 

competenze acquisite dagli studenti che si affacciano sul mondo dei mestieri del mare e della 

pesca.  


