Codice identificativo 8.49
Titolo del progetto/attività
TECHERA
Codice
8.49
Struttura di riferimento

Direzione generale
Riferimento: PO - Innovazione, divulgazione e attuazione progetti UE
Responsabile progetto

Francesca Perretta
VALUTAZIONE GENERALE PROGETTO
Classificazione dell’attività
 ISTITUZIONALE
 COMMERCIALE
Obiettivi generali
sostenibilità
biodiversità
Macro area di riferimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.





qualità
innovazione

ALTA
PAN e agricoltura sostenibile

Sperimentazione

Diffusione dell'innovazione

Cambiamenti climatici

Valorizz. Prod. Agroalimentari

Biodiversità

Vivaismo e tartuficoltura

Organizzazione amministrativa

Destinatari principali del progetto





Correlazione
MEDIA









BASSA









enti pubblici
imprese
consumatori
servizio di supporto ASSAM
altro:
__________________________
INFORMAZIONI GENERALI
Durata progetto/attività

data inizio:

annuale
pluriennale


01/04/2022
data fine: 30/06/2023
Descrizione del progetto/attività

Il progetto TECHERA capitalizzerà i risultati dei precedenti progetti SUSHIDROP, PRIZEFISH,
ADRIREEF, ITACA, BLUE KEP e FAIRSEA promuovendo la condivisione di esperienze e
l’importanza dell’integrazione e della complementarità dei diversi approcci . I risultati che
saranno capitalizzati includono tecnologie innovative per il monitoraggio della biodiversità
marina, piattaforme per l’implementazione di approcci innovativi di gestione sostenibile della
pesca marittima adriatica, strumenti di coinvolgimento degli stakeholder e di supporto ai










responsabili politici ed alle istituzioni per continuare a migliorare l'uso sostenibile del mare
basati su dati accurati e dettagliati.
Descrizione del progetto/attività per singole azioni
Azione 1

Gestione e coordinamento del progetto

Azione 2
Azioni
divulgative

Attività tematiche di Clustering
Attività di disseminazione e promozione del progetto a livello
locale e transnazionale
Indicatori fisici di attuazione e monitoraggio

Azione 1

Indicatore 1.1
Indicatore 1.2
Indicatore 1.3

Descrizione

Target annuale (n°)

Incontri di coordinamento del Progetto
Letter of Assignment per staff
Staff report

2
3
3

Indicatore 2.1

Inventario dei risultati e piano di
capitalizzazione

1

Indicatore 2.2

Workshop di co-produzione della
conoscenza

1

Servizi televisivi e radio sul progetto
News di aggiornamento per social e
comunicazione digitale

2

Azione 2

Comunicazione
e Divulgazione

Indicatori C.1
Indicatori C.2

3

Risultati attesi

TECHERA ha l’obiettivo di capitalizzare i risultati di 6 progetti (ADRIREEF, BLUE KEP, FAIRSEA,
ITACA, PRIZEFISH e SUSHI DROP) nell’ambito del cluster 1 “Connettività dal mare: soluzioni data
driven nell'economia del mare” indicato dal Programma Italia – Croazia. Le azioni previste
intendono aumentare la consapevolezza e la conoscenza degli stakehoder sui risultati dei progetti
ed individuare raccomandazioni e nuove idee progettuali in vista della prossima programmazione
sulle tematiche principali per lo sviluppo sostenibile dell’economia blu in adriatico (monitoraggio
della biodiversità marina, gestione sostenibile della pesca, riduzione impronta di carbonio della
flotta e dell’acquacoltura, recuperare valore dai rifiuti, etc..)
CONVENZIONI
Nessuna convenzione prevista
ASPETTI ECONOMICI PROGETTO
Riferimento normativo
Fonti di
finanziamento, Finanziamenti comunitari
Contrib. Straord. Personale ASSAM
importi,
rendicontazioni PSR 2014-2020

.....
Ricavi per vendite

Importi (euro)
€ 35.812,50

Rendicontazione
(date-periodicità)

31.12.2022

TOTALE
35.812,50
PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO
Figura professionale
Referente del progetto: Perretta F.
Funzionario tecnico: Frittelloni C.
Funzionario tecnico: Testa U.

CAT.
D.1
D.1

% di impegno nel progetto
19 %
18 %

D.3

8%

