


La costituzione del FLAG Marche Centro vuole incentivare e valorizzare 
le imprese di pesca e le attività correlate, puntando sulla qualità delle 
produzioni ittiche locali. Un intervento che dialoga con il patrimonio 
culturale legato alle tradizioni della pesca e della cucina marinara.

L’area costiera del FLAG riveste un ruolo strategico per la pesca, 
rafforzato dalla presenza dei porti di Ancona e Civitanova Marche,
ovvero 2 dei 3 scali più importanti della regione Marche per il settore. 
Il territorio comprende anche i più importanti "snodi", con l'aeroporto 
di Falconara, la ferrovia della tratta Adriatica e la Quadrilatero che 
costituiscono zone di transito ma anche zone di "approdo".


Servizi per la pesca

Stimoliamo le persone e le imprese 
della pesca ad incrementare il 

tasso di innovazione tecnologica: 
sia nei prodotti che nei modelli 

organizzativi ed imprenditoriali


Creare rete

Connettiamo le diverse anime 
del territorio operanti in 

questo settore per favorire la 
cooperazione e aumentare lo 

sviluppo competitivo


Ricerca e innovazione

Sosteniamo attività di partnership 
tra i centri di ricerca che esprimono 

l’avanguardia e le imprese in 
possesso di diverse competenze 

produttive

I soggetti partner
FLAG Marche centro è un organismo del quale fanno parte
una molteplicità di attori come enti pubblici, comuni,
università, realtà private quali associazioni e organizzazioni
che operano nel settore della pesca e altri soggetti.

COMPONENTE PUBBLICA
  Comune di Ancona
  Comune di Falconara Marittima
  Comune di Potenza Picena
  Comune di Porto Recanati
  Comune di Civitanova Marche
  Università Politecnica delle Marche
  Università degli Studi di Camerino
  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
  Camera di Commercio delle Marche

COMPONENTE PESCA
  Federazione nazionale delle imprese della pesca
  Federcoopesca
  Lega Coop Marche
  Associazione produttori pesca - Ancona
  CO.GE.VO. Ancona
  Associazione civitanovese produttori ittici
  Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova
  AGCI AGRITAL

ALTRO
  UBI Banca s.p.a.
  Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo s.c.
  Associazione “Penelope – Donne nella pesca”
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oro di mare

aghi e trame

Pescato d’autore da un ambiente eccelso.
Un mare di ricchezze

L’ago che connette, rammenda, crea trame 
tra la cultura marinara e peschereccia,
tracciando le nuove rotte, composte da 
innovazione e sviluppo 

Mazzancolle, naselli, sogliole, seppie e pannocchie. E 
poi ancora triglia di fango, aragoste  e l’ottimo pesce 
azzurro, alici e sardine: sono i i tesori del pescatore. Una 
ricchezza dalle caratteristiche organolettiche, chimiche e 
nutrizionali di qualità; un pescato sempre fresco e di alto 
livello che porta sulle nostre tavole il profumo del mare.

Ago e rete. Gli antichi ci hanno tramandato 
questi due preziosi strumenti, testimonianza di 
ingegno e di istinto alla sopravvivenza. Quell’ago 
con cui il pescatore rammenda la rete da pesca, 
oggi è anche un sistema di relazioni e di incontri, 
un network a più piani e “intrecci” che genera 
crescita economica, sociale e culturale nel rispetto 
della sostenibilità ambientale e della biodiversità 
che rende così ricco il nostro tratto di costa. 
Insieme per costruire un modello virtuoso di 
sviluppo: quello della Blue Economy.

vocazioni
Uomo in mare!
Le storie di pesca

Un mestiere antico, dai tempi del 
Paleolitico: è il pescatore, che vive 
il mare in ogni situazione. Una 
tradizione millenaria arrivata a noi 
tra scoperte e nuove tecniche. Nella 
nostra area costiera ci sono due dei 
tre porti più importanti delle Marche. 
Ancona è un porto internazionale, in 
cui oltre alle pesca, con una flotta di 
184 imbarcazioni, si trova l’industria 
cantieristica e nautica, il traffico 
merci e traghetti. Il porto di Civitanova 
Marche, invece, serve per la pesca 
commerciale, come approdo turistico e 
come diporto nautico.

qui,
dove il mare
vive

L’approdo naturale di un vasto 
territorio, vitale, produttivo e dinamico. 
Rappresenta il cuore di una regione 
baricentrica nel quadro europeo, che 
permette di raggiungere tutti i mercati 
di riferimento. E con una componente 
di innovazione determinante al suo 
interno: al FLAG Marche Centro ha 
aderito il mondo della ricerca, la migliore 
garanzia per il futuro, per studiare le 
problematiche della pesca e mantenere 
in equilibrio gli aspetti biologici, 
tecnologici ed ambientali del settore.

Al centro delle rete. Una regione
baricentrica che costruisce
un modello di sviluppo virtuoso gli approdi

Una regione che si affaccia 
sul mare e che ogni mattina
ammira il sole salire dall’acqua

Ancona
Porto turistico
Mercato ittico Mandracchio
Passetto
Marina Dorica
Torrette
Baia di Portonovo

Falconara Marittima
Piccolo approdo di spiaggia

Numana
Porto turistico

Porto Recanati
Piccolo approdo di spiaggia
Museo del Mare

Porto Potenza Picena
Piccolo approdo di spiaggia
Laghetti

Civitanova Marche
Porto turistico
Moletto Medusa
Mercato Ittico
Molo est - street art
Ex pescheria

Luoghi di sbarco, piccoli porticcioli, 
spazi di vendita del pesce sono i 
simboli della cultura territoriale. 
Qui sventolano numerose 
bandiere blu che sanciscono 
l’ottima qualità delle acque di 
balneazione e la cura prestata 
per la protezione dell’ambiente 
marino. Una fascia costiera che 
vede l’alternarsi di spiagge di 
ghiaia, di scoglio e di sabbia, che 
risponde alle molteplici esigenze 
dei visitatori, confermando 
un’antica tradizione di ospitalità 
e garantendo una spiccata 
vocazione turistica.



FLAG MARCHE CENTRO
Società Consortile a Responsabilità Limitata

Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona
info@flagmarchecentro.eu 
www.flagmarchecentro.eu

tel. +39 340 5003143 
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