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ŠTO JE TO LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU?
CHE COS’È IL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA?
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu ili skraćeno LAGUR označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih
lokalnih dionika iz privatnog i javnog sektora. Uspostavljeno je s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te sa
zadatkom izrade i provedbe zajedničke strategije za svoje područje.
LAGUR oblikuje strategiju lokalnog razvoja koju predvodi zajednica te je odgovoran i za njezinu provedbu. Strategija se
oblikuje tako da se nadovezuje na socijalne, okolišne i gospodarske jake strane umjesto da samo nadoknađuje njezine
nedostatke. Iz tog se razloga partnerstvo dugoročno financira i samo odlučuje kako iskoristiti sredstva.
Il Gruppo di azione costiera, abbreviato GAC, è il partenariato tra i portatori d’interesse nel settore della pesca ed altri stakeholder
locali del settore pubblico e privato. Il partenariato è stato costituito con l’obiettivo di provvedere allo sviluppo sostenibile della pesca
e dell’acquacoltura ed ha il compito di creare e attuare una strategia comune per il territorio di competenza.
Il GAC definisce la strategia dello sviluppo locale, guidata dalla comunità, ed è responsabile per l’attuazione della stessa. La strategia
prevede il potenziamento dei punti di forza sociali, naturalistici ed economici già presenti sul territorio, anziché la compensazione
delle lacune insite in esso. Per questo motivo il partenariato viene finanziato per un periodo a lungo termine e la decisione
sull’utilizzo dei fondi viene presa internamente.
1

LAGUR-i u Republici Hrvatskoj koriste sredstva potpore
iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo koja su
namijenjena ribarstvenim i akvakulturnim područjima,
a regulirana su Operativnim programom za pomorstvo i
ribarstvo za razdoblje 2014. – 2020. godine.

I GAC nella Repubblica di Croazia utilizzano le risorse del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca designate
alle zone di pesca e acquacoltura e sono regolamentati dal
Programma operativo per gli affari marittimi e la pesca per il
periodo 2014-2020.
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ŠTO ZNAČI LEADER/CLLD ZA RIBARSTVENA PODRUČJA?
CHE COSA SIGNIFICA LEADER/CLLD PER LE ZONE DI PESCA?
Jedna od osnovnih obilježja provedbe ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama je stavljanje naglaska na lokalno
stanovništvo čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja. Upravo posebnost pouzdanja
u ljude koji žive na ruralnim područjima i u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom
okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama čini posebnost LEADER-projekata te samog LEADER-programa.

Una delle caratteristiche principali dell’attuazione dello sviluppo delle aree rurali è l’orientamento verso la popolazione locale
trasformandola in uno degli elementi chiave dello sviluppo complessivo di queste aree. Ed è proprio la fiducia nelle persone
che abitano nelle zone rurali e nella loro capacità di determinare ciò che meglio si addice al loro ambiente, alla loro cultura, alle
tradizioni artigianali e alle loro competenze a rendere i progetti LEADER così speciali, come lo è il programma LEADER nel suo
complesso.
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LEADER je akronim francuskog izraza Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie
Rurale (eng. Links between actions for the development of the rural economy; hrv. Veza
među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva) koji predstavlja inicijativu Europske unije
za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutim na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije
ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. LEADER program se oslanja na izradu i
provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR) koje omogućuju integralnu provedbu
gospodarske i socijalne kohezije, a provode ih lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR-i).

LEADER è l’acronimo del nome francese Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie
Rurale (inglese: Links Between Actions for the Development of the Rural Economy; italiano:
Collegamento tra azioni volte allo sviluppo delle economie rurali). Esso rappresenta l’iniziativa di
supporto dell’Unione europea ai progetti di sviluppo rurale a livello locale con lo scopo di rivitalizzare le
aree rurali e creare nuovi posti di lavoro. Il Programma LEADER si basa sulla creazione e l’attuazione
di Strategie locali di sviluppo della pesca le quali permettono l’attuazione integrale della coesione
sociale ed economica la cui implementazione dipende interamente dai gruppi di azione costiera
(i GAC).
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CLLD je akronim engleskog izraza Community-Led Local Development što u prijevodu znači Lokalni razvoj pod vodstvom
zajednice. To je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne
gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k
održivoj budućnosti.

CLLD è l’acronimo inglese per Community-Led Local Development, che sta per lo “sviluppo locale di tipo partecipativo”. Questo
meccanismo permette di coinvolgere i partner a livello locale, compresi i rappresentanti del settore pubblico e stakeholder locali
del settore produttivo, nell’elaborazione e nell’attuazione della strategia locale integrata che facilita il territorio di competenza nella
transizione verso un futuro sostenibile.
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Obilježja CLLD-a su sljedeća:

Le principali caratteristiche del CLLD:

1 fokus na specifična subregionalna područja,

1 è concentrato sulle aree specifiche subregionali;

2 vodi ga lokalna zajednica, točnije LAGUR, koji
predstavlja partnerstvo javnog, civilnog i privatnog
sektora,

2 è guidato dalla comunità locale, dai GAC, ovvero dal
partenariato del settore pubblico, civile e privato,

3 provodi se putem integriranih i multisektorskih
strategija lokalnog razvoja dizajniranih tako da
uvažavaju lokalne potrebe i potencijale,
4 uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom
kontekstu, umrežavanje i suradnju.

3 si attua attraverso strategie integrate e multisettoriali di
sviluppo locale concepite in maniera da considerare le
necessità e il potenziale del territorio,
4 comprende le possibilità di sviluppo innovative in un
contesto locale, creazione di reti e cooperazione.
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Ciljevi CLLD-a su:
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Gli obiettivi del CLLD:

povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem
promicanja gospodarskog rasta,

aumentare l’occupazione e la coesione territoriale
attraverso la promozione della crescita economica,

društvena uključenost,

inclusione sociale,

stvaranje radnih mjesta,

creazione di nuovi posti di lavoro,

pružanje podrške upošljivosti i mobilnosti radne
snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama
koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući
diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim
sektorima pomorskog gospodarstva.

dare supporto all’occupabilità e alla mobilità della
forza lavoro nelle comunità continentali e costiere le
cui economie dipendono dalla pesca ed acquacoltura,
compresa la diversificazione delle attività nel settore
della pesca e in altri settori dell’economia ittica.

CLLD, u razdoblju 2014.-2020., se u Republici Hrvatskoj provodi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i
Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Il CLLD nel periodo dal 2014 al 2020 nella Repubblica di Croazia viene attuato attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. La decisione è stata definita con l’Accordo di partenariato tra la
Repubblica di Croazia e la Commissione europea per l’utilizzo delle risorse dei fondi ESI a favore della crescita e dell’occupazione
nel periodo 2014-2020.
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LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU “PINNA NOBILIS”
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA “PINNA NOBILIS”
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Pinna nobilis“ je osnovana na Osnivačkoj skupštini dana
8. kolovoza 2016. godine u Novigradu, a upisana u Registar udruga Republike Hrvatske dana
19. kolovoza 2016. godine. LAGUR “Pinna nobilis” je, na inicijativu Lokalne akcijske grupe
“Sjeverna Istra“, osnovalo 13 osnivača – 6 jedinica lokalne samouprave, 4 predstavnika
gospodarskog sektora te 3 udruge civilnog društva. Zemljopisno područje djelovanja
LAGUR-a su gradovi Umag – Umago, Novigrad – Cittanova, Buje – Buie te općine Brtonigla –
Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole.
Il Gruppo di azione costiera “Pinna nobilis” è stato fondato l’8 agosto 2016 all’Assemblea costitutiva
a Cittanova e dal 19 agosto 2016 è iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia.
Il GAC “Pinna nobilis” è stato fondato su iniziativa del Gruppo di azione locale “Istria Settentrionale”
da 13 membri fondatori - 6 unità dell’autogoverno locale, 4 rappresentanti del settore economico e
3 associazioni della società civile. La zona geografica nella quale il GAC concentra le proprie attività
sono le città di Umago, Cittanova, Buie e i comuni di Verteneglio, Grisignana e Portole.
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Članovi LAGUR-a su:

I membri del GAC sono:

Grad Umag – Umago

Città di Umago

Grad Novigrad – Cittanova

Città di Cittanova

Grad Buje – Buie

Città di Buie

Općina Brtonigla – Verteneglio

Comune di Verteneglio

Općina Grožnjan – Grisignana

Comune di Grisignana

Općina Oprtalj – Portole

Comune di Portole

Udruga ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti

L’ Associazione degli amanti del mare e siti culturali

Savudrijska batana – Batana salvorina (Umag)

“Savudrijska batana – Batana salvorina” (Umago)

Sportsko ribolovno društvo Ribon (Novigrad)

Club di pesca sportiva Ribon (Cittanova)

Sportsko ribolovni klub Erik Radin (Novigrad)

Club di pesca sportiva Erik Radin (Cittanova)

Obrt za morski ribolov Vedo (Umag)

Azienda ittica Vedo (Umago)

Morski ribolov Štokovac Alessandro (Novigrad)

Pesca marina Štokovac Alessandro (Cittanova)

Morski ribolov Spitz Gianni (Brtonigla)

Pesca marina Spitz Gianni (Verteneglio)

Gutman d.o.o. (Umag)

Gutman d.o.o. (Umago)
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Predsjednik udruge je Danilo Latin, a voditeljica Ana Žužić.
LAGUR-u “Pinna nobilis” su u prosincu 2016. godine
dodijeljena sredstva u okviru Mjere III.1. “Pripremna
potpora” Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republike Hrvatske 2014. – 2020. u sveukupnom iznosu
od 635.012,25 kn. Dodijeljena sredstva koriste se u 2017.
godini za sljedeće aktivnosti:

Il presidente dell’associazione è Danilo Latin mentre la
direttrice è Ana Žužić.
Nel mese di dicembre 2016 al GAC “Pinna nobilis” sono stati
assegnati i fondi nel quadro della Misura III.1. “Supporto
preparatorio” dal Programma operativo per gli affari marittimi
e la pesca RH 2014 – 2020 per un totale di 635.012,25 kune.
I fondi assegnati verranno utilizzati nel anno 2017 per le
seguenti attività:

1

akcije osposobljavanja za lokalne dionike;

1

attività di formazione per gli stakeholder locali;

2

izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za
LAGUR-područje;

2

definizione della Strategia dello sviluppo locale per la
pesca per la zona del GAC;

3

provedbu pilot-projekta "Zona posebnog upravljanja
u uvali Zambratija (Umag)";

3

attuazione del progetto pilota della “Zona di gestione
speciale nella baia Zambrattia (Umago)”;

4

redovan rad ureda LAGUR-a.

4

operazioni amministrative dell’ufficio del GAC.
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LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA U RIBARSTVU
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE NELLA PESCA
Lokalna razvojna strategija u ribarstvu predstavlja usklađen skup projekata/operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih
ciljeva i potreba koje pridonose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj.
LAGUR “Pinna nobilis” započeo je s izradom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) početkom ožujka 2017.
godine. Za potrebe izrade LRSR-a organizirane su četiri radionice od kojih su tri bile namijenjene za širu javnost te jedna
za članove, djelatnike i volontere LAGUR-a.
La Strategia dI sviluppo locale nella pesca rappresenta un gruppo coordinato di progetti/operazioni il cui compito è raggiungere gli
obiettivi e affrontare le necessità locali i quali a loro volta contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità dell’Unione
europea sullo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo. A inizio marzo 2017 il GAC “Pinna nobilis” ha cominciato l’elaborazione
delle Strategia di sviluppo locale nella pesca. In questa funzione sono stati organizzati quattro workshop di cui tre sono stati rivolti
alla popolazione interessata e uno specifico per i membri, operatori e i volontari del GAC.
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Prva je radionica održana za članove, djelatnike i volontere LAGUR-a s temom “Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu
Lokalne razvojne strategije u ribarstvu” gdje se predstavio sadržaj LRSR-a, razgovaralo se o obvezama LAGUR-a u
procesu provedbe LRSR-a te o metodologiji pripreme EU-projekata općenito. Na sljedećoj radionici, namijenjenoj široj
javnosti, predstavljene su mogućnosti financiranja iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u razdoblju 2014.–
2020. te se sa sudionicima razgovaralo o potrebama i inicijativama koje bi se potencijalno mogle sufinancirati kroz
LRSR. Posljednje dvije radionice odnosile su se na izradu SWOT-analize te utvrđivanje mogućih ciljeva i mjera LRSR-a.

1. radionica za izradu LRSR-a za članove, djelatnike i volontere LAGUR-a Pinna nobilis
1. workshop per la realizzazione della Strategia per i membri, operatori e volontari del GAC
Pinna nobilis
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2. radionica za izradu LRSR za širu javnost na temu mogućnosti financiranja iz OPPR-a za razdoblje 2014. - 2020.
2. workshop per la realizzazione della Strategia rivolto al pubblico possibilità di finanziamento dal
Programma operativo per gli affari marittimi e la pesca nel periodo 2014-2020.

Il primo workshop, organizzato per i membri, operatori e i volontari del GAC, aveva come tema “Rafforzamento delle capacità per
l’elaborazione e l’attuazione della Strategia di sviluppo locale della pesca” al quale è stato presentato il contenuto della Strategia
e sono stati discussi gli obblighi del GAC nel processo di attuazione della Strategia nonché la metodologia da adottare nella
preparazione dei progetti europei in generale. Al seguente workshop, rivolto a un pubblico più ampio, sono state presentate le
possibilità di finanziamento dal Programma operativo per gli affari marittimi e la pesca nel periodo 2014-2020 e si è parlato delle
necessità e delle iniziative che potenzialmente potrebbero essere cofinanziate attraverso la Strategia. Gli ultimi due workshop
sono stati rivolti verso l’elaborazione dell’analisi SWOT e verso la determinazione dei possibili obiettivi e delle misure della Strategia.

3. radionica za izradu SWOT analize u sklopu izrade LRSR
3. workshop per la elaborazione dell’analisi SWOT per l’attuazione della Strategia

4. radionica za utvrđivanje ciljeva i mjera LRSR
4. workshop per la determinazione dei possibili obiettivi e delle misure della Strategia
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LAGUR “Pinna nobilis” ima obvezu do 1. srpnja 2017.
godine izraditi LRSR te istu predati Ministarstvu
poljoprivrede Upravi ribarstva na odobrenje. Kada
Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva odradi
evaluaciju LRSR-a, očekuju se daljnja financijska sredstva
za:
provedbu LRSR-a tako da se putem
natječaja sufinanciraju projekti
krajnjih korisnika u sektoru ribarstva
i šire;
animaciju i osposobljavanje krajnjih
korisnika na LAGUR-području;
promidžbene aktivnosti;
daljnje redovno poslovanje udruge.
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Il GAC “Pinna nobilis” ha l’obbligo di redigere la Strategia locale
di sviluppo della pesca entro il 1 giugno 2017 e consegnarla
alla Direzione pesca del Ministero dell’agricoltura per
approvazione. Quando la Direzione pesca del Ministero
dell’agricoltura termina l’esame della Strategia, le ulteriori
risorse finanziarie saranno destinate:
all’attuazione della Strategia di sviluppo locale nella
pesca per permettere il finanziamento dei progetti
dei beneficiari finali nel settore della pesca ed altri;
a stimolare e formare i beneficiari del territorio del
GAC;
alle attività di promozione;
amministrazione regolare dell’Associazione.

PILOT-PROJEKT “ZONA POSEBNOG UPRAVLJANJA U UVALI
ZAMBRATIJA (UMAG)”
PROGETTO PILOTA “ZONA DI GESTIONE SPECIALE NELLA BAIA ZAMBRATTIA
(UMAGO)”
Pilot-projekt “Zona posebnog upravljanja u uvali
Zambratija (Umag)” je pokrenut na inicijativu Udruge
ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti “Savudrijska
batana – Batana salvorina” s ciljem poticanja rasprave
među svim zainteresiranim građanima o mogućnostima
i izazovima uspostave zone posebnog upravljanja u uvali
Zambratija zbog njezine visoke povijesne i potencijalno
turističke vrijednosti.

Il progetto pilota “Zona di gestione speciale nella baia Zambrattia
(Umago)” è stato avviato sull’iniziativa dell’Associazione degli
amanti del mare e siti culturali “Savudrijska batana – Batana
salvorina” di Umago con l’obiettivo di sollecitare il dibattito
tra i cittadini interessati sulla possibilità e le sfide inerenti
all’istituzione di una zona di gestione speciale nella baia
Zambrattia visto il suo alto valore storico e potenziale turistico.
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Uvala Zambratija jedinstven je arheološki lokalitet. Prva podmorska istraživanja u toj su
uvali započela 2008. godine i još su u tijeku. U podmorju Zambratije sačuvani su ostaci
prapovijesnih kuća – sojenica koje datiraju u razdoblje ranog eneolitika. U podmorju
se nalaze i ostaci brodske konstrukcije iz razdoblja između brončanog u željezno doba.
Radi se jedinstvenoj šivanoj brodici na Jadranu koja svjedoči o najranijim tehnikama
brodograditeljskog umijeća prapovijesnog naroda koji je živio na području Zambratije i u
njezinoj okolici. S obzirom na navedeno, te uz činjenicu da se radi o području od otprilike
3m dubine, uvala Zambratija potencijalno predstavlja izuzetnu turističku atrakciju zbog
svojevrsnog podmorskog muzeja koji je pogodan za razgledavanje kroz ronjenje na
dihalicu (tzv. snorkeling-turizam).
La baia Zambrattia è una zona archeologica singolare. Le prime ricerche nella baia iniziarono nel
2008 e sono tutt’oggi in corso. Sul fondale della baia Zambrattia sono stati conservati i resti delle
abitazioni preistoriche - palafitte che datano nel periodo del primo eneolitico. Sul fondale sono
stati rinvenuti i resti della costruzione navale del periodo di transizione tra l’età del bronzo e l’età
del ferro. Trattasi di un esemplare unico sull’Adriatico di barca cucita la quale costituisce la prova
sulle tecniche antichissime di costruzione navale in possesso della popolazione preistorica che
visse sul territorio di Zambrattia e dintorni. Visto tutto ciò, e considerando che si tratti di una zona
in cui la profondità del mare non supera i 3 metri, la baia Zambrattia rappresenta una potenziale
attrazione turistica di straordinario valore soprattutto per la semplicità con cui si può visitare
questo museo sottomarino adoperando solamente la maschera (snorkeling).
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Istraživanje prapovijesnog šivanog broda
(Arhiva Arheološkog muzeja Istre)
Ricerca di un imbarcazione preistorica con
scafo cucito (l’Archivio del Museo archeologico dell’Istria)

Pilon star oko 6000 godina, sačuvan na
površini morskog dna (foto: Rok Kovačić)
Pilone antico risalente a 6000 anni conservato
sulla superficie del mare (photo: Rok Kovačić)

Moguće scenarije razvoja uvale želimo raspraviti
sa zainteresiranom javnošću te kroz provedbu
pilot-projekta potaknuti
aktivno uključivanje predstavnika ribarskog, turističkog, kulturnog sektora
i drugih u proces promišljanja i planiranja o mogućnostima turističke valorizacije uvale Zambratija.

Ci si auspica che i possibili
scenari di sviluppo della
baia vengano ulteriormente
definiti con la popolazione
interessata e attraverso
l’attuazione del progetto
pilota si intende sollecitare
una partecipazione attiva
dei rappresentanti del
settore ittico, turistico,
culturale ed altri nel
processo di riflessione e
pianificazione sulle varie
possibilità di valorizzazione
della baia Zambrattia.
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Aktivnosti pilot-projekta:
1
2
3
4
5

anketiranje građana s ciljem utvrđivanja postojanja podrške šire javnosti za uspostavom zone posebnog
upravljanja u uvali Zambratija;
provođenje radionica za predstavnike ribarskog, turističkog, kulturnog i drugih sektora te ostalu zainteresiranu
javnost, i konzultacijskog sastanka, uz stručnu podršku stručnjaka iz područja arheologije i biologije;
animacijske aktivnosti s ciljem povećanja vidljivosti pilot-projekta;
biološka studija uvale kao podloga za razvoj daljnjih aktivnosti pilot-projekta;
javno predstavljanje pilot-projekta.

Attività del progetto pilota:
1

indagine tra la popolazione per determinare se vi è consenso pubblico per l’istituzione della Zona di gestione speciale
nella baia Zambrattia;

2

realizzazione di workshop per i rappresentanti del settore ittico, turistico, culturale ed altri nonché per il pubblico
interessato; riunioni consultive, con il supporto di esperti di archeologia e biologia;

3

stimolare le attività con lo scopo di aumentare la visibilità del progetto pilota,

4

redazione di uno studio biologico come base per lo sviluppo delle altre attività del progetto pilota;

5

presentazione pubblica dei risultati del progetto.
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Provedbom pilot-projekta “Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)” pridonosimo povećanju
potencijala ribarske zajednice dodavanjem veće vrijednosti aktivnostima vezanima za ribarstvo. Također,
pridonosimo diversifikaciji u drugim sektorima, točnije turističkim, kulturnim i rekreativnim aktivnostima, čime
se proširuju mogućnosti prihoda i zapošljavanja. Arheološki lokaliteti u uvali Zambratija, gdje su pronađeni
ostaci prapovijesne brodice i naselja, uz uvjet očuvanja, predstavljaju izuzetnu turističku atrakciju, što dovodi
do mogućnosti razvoja nove, inovativne turističke ponude. Provedbom pilot-projekta pridonosimo i povećanju
razine sudjelovanja sektora ribarstva kroz promociju aktivnog sudjelovanja ribara u upravljanju i donošenju
odluka u strateškom planiranju lokalnog razvoja.

L’attuazione del progetto pilota “Zona di gestione speciale nella baia Zambrattia (Umago)” contribuisce all’aumento
del potenziale della comunità ittica associando maggiore valore alle attività legate alla pesca. Inoltre, si contribuisce
alla diversificazione delle attività anche in altri settori come quturistico, culturale e ricreativo aumentando le entrate
e l’occupabilità. Le zone archeologiche nella baia Zambrattia in cui sono stati rinvenuti i resti della barca preistorica
e dell’insediamento, rappresentano non solo l’obbligo di tutela, ma un’eccezionale attrazione che potrebbe risultare
il principio di una nuova ed innovativa offerta turistica. L’attuazione del progetto pilota contribuisce a una maggiore
partecipazione della comunità ittica, attraverso la promozione della partecipazione attiva dei pescatori, nella gestione e
nel processo decisionale nella pianificazione strategica dello sviluppo locale.
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Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Pinna nobilis”
Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad-Cittanova
e.mail: info@lagur-pinnanobilis.hr
Voditeljica: Ana Žužić, univ.spec.oec.
e.mail: ana@lagur-pinnanobilis.hr
mob: +385 98 994 4378
tel: +385 52 255 932 / +385 52 255 931
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Via del fiume Bogliuncina 3, 52466 Cittanova
e.mail: info@lagur-pinnanobilis.hr
Direttrice: Ana Žužić, univ.spec.oec.
e.mail: ana@lagur-pinnanobilis.hr
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