IN BLU TURISMO SOSTENIBILE IN ADRIATICO
Carattere: settoriale
Estensione: territoriale (Regione Marche -con particolare riferimento al territorio del “GAC Marche Sud”,
comprendente: San Benedetto del Tronto, Grottammare, Pedaso, Porto San Giorgio, Civitanova Marche,
Porto Recanati- e l”’Area Adriatica”, comprendente le regioni Abruzzo e Molise).
Contenuto: Adesione codice di condotta, qualità, ambiente, responsabilità sociale, promozione dei
prodotti del territorio.
Finalità: Incentivare vacanze consapevoli e ricche di qualità e di esperienze sostenibili, promuovendo
“Pacchetti Culturali Ecosostenibili” legati al Pescaturismo e Ittiturismo nell’area Adriatica. I “Pacchetti”
cercheranno di integrare e valorizzare tutto ciò che è legato alle comunità di pesca e costruire un’efficace
sinergia tra le diverse offerte degli operatori locali, nell’ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica del territorio, delle singole imprese e delle filiere di qualità ad esse correlate. Delocalizzare il
carico del flusso turistico sul territorio, riducendo l’impatto ambientale del turismo.
Incentivare e promuovere l’attività di Pescaturismo e Ittiturismo nell’area Adriatica, con l’obiettivo di
educare alla biodiversità marina, alla stagionalità del prodotto ittico locale e massivo e al rispetto della
tutela dell’ecosistema marino. Il Mare Adriatico come filo comune per la riscoperta delle identità dei territori,
promozione di prodotti tipici, beni artistici, culturali e le ricchezze naturali del luogo.
Selezionare e promuovere le strutture ricettive, le attività/servizi educativi e/o culturali sostenibili e le attività
produttive e/o di commercializzazione dei prodotti ittici sostenibili dell’Adriatico, a ridotto impatto
ambientale, alta qualità, buone pratiche per “zero spreco del cibo” e valorizzazione di un’alimentazione
sana e sostenibile che punti alla riscoperta del pesce fresco povero e/o massivo locale, secondo stagione
per una pesca e una acquacoltura più sostenibile.
Per le varie tipologie di strutture sono stati ideati degli indicatori di qualità, come dettagliato nel Disciplinari
dedicati al marchio, pubblicati sul sito web http://www.pissrl.it/index.php/servizi/in-blu-turismo-sostenibileadriatico, definiti dal gestore del marchio.
Promuovere la formazione delle attività/servizi educativi e/o culturali sostenibili e delle strutture ricettive e
delle attività produttive e/o di commercializzazione dei prodotti ittici sostenibili dell’Adriatico, Informare e
tutelare il viaggiatore e le comunità residenti per facilitare un turismo sostenibile nell’area Adriatica, grazie
al Regolamento del marchio, imprescindibile per l’ottenimento da parte della aziende dello stesso.
Gestione: PARTNERS IN SERVICE SRLS - CEA “AMBIENTE E MARE” R. MARCHE, senza verificatori
esterni.
Sito Internet: http://www.pissrl.it/index.php/servizi/in-blu-turismo-sostenibile-adriatico
Servizi di riferimento:
 Strutture per servizi e attività educativi/culturali sostenibili: Pescaturismo, Operatori marittimi, Centri di
educazione ambientale, Gestori attività outdoor, Riserve naturali e parchi, nonché Aziende agricole e
Fattorie didattiche;
 Strutture ricettive/turistiche/ristorazione: Albergo, Ittiturismo, Agriturismi, Hotel, B&B, Campeggi,
Ristoranti, Stabilimenti balneari, nonché Cooperative e Associazioni;
 Commercializzazione dei prodotti ittici locali sostenibili e produzioni agroittico-alimentari: Punti vendita
con sede fissa e mobile, Gastronomie, nonchè Aziende agroittico-alimentari e Aziende ittiche.
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