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SUMMARY
As stated in Application form The activity 2.2 will include the development of the following
dissemination materials: - press conferences (at KOM and Final meeting events);
D.2.2.2 PRIZEFISH Press Conferences – to be organised twice, the first time during the KOM
event (by LP) and the second time by WPL (PP1-Zadar) during the final conference (EUSAIR
conference, major project event);
Partners successfully carried out the event “Press conference” which were organised within
other major events. 1st press conference was organized by UNIBO during KoM, and the 2nd press
conference was organized by PP1 during Final conference in Zadar.

Following are the reports from both press conference. 1st is a Press conference during Final
conference, and the last one is conference during KoM.
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AGENDA
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Journalists invited to press conference:
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Zadar County created a press release for the Press conference held during Final PRIZEFISH
conference. Press release was published on 6 different digital news portals, article was also
printed in two regional newspapers and broadcasted on TV station.
PRESENT MEDIA:
- DIADORA TV, HRT RADIO ZADAR, NOVI RADIO AND ZADARSKI LIST (printed regional newspapers)

a) 29.11.2021. – Press release about the final Prizefish conference held in Zadar (1 press
release, 8 publications, 1 TV broadcasts and 2 radio broadcasts)
1. Slobodna Dalmacija post_29-11-2021
https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/tribina/zavrsna-konferencija-inovacije-kljucne-zarazvoj-i-konkurentnost-ribarstva-i-za-ocuvanje-okolisa-1147097
2. Diadora TV post_29-11-2021
https://diadora-media.hr/vijesti/zavrsna-konferencija-projekta-prizefish/
3. HRT radio post_29-11-2021
https://radio.hrt.hr/radio-zadar/clanak/lokalne/prizefish-je-vec-ponudio-inovativna-rjesenjaza-nase-ribare/274139/
4. 057 info post_29-11-2021
http://www.057info.hr/vijesti/2021-11-29/kroz-projekt-prizefish-razvijene-inovacije-za-ribare
5. Novi radio post_29-11-2021
https://www.noviradio.hr/inovacije-ribarstvu-kroz-prizefish-ribarimo-bolje-ostvarimo-vise-ipostujmo-jadransko-more/
6. eZadar post_29-11-2021
https://ezadar.net.hr/biznis/4148986/nova-tehnoloska-rjesenja-u-ribarstvu-na-zadarskompodrucju/
7. Naši školji post_30-11-2021
https://www.nasiskolji.hr/2021/11/30/inovacije-kljucne-za-razvoj-i-konkurentnost-ribarstva-alii-ocuvanje-okolisa/
Zadarski list post_29-11-2021
https://www.zadarskilist.hr/clanci/28112021/zavrsna-konferencija-projekta-prizefish
8. Zadarski list – printed newspapers_30-11-2021
9. Diadora TV – broadcast_29-11-2021
10. 057 radio – broadcast_29-11-2021
11. Novi radio_broadcast_29-11-2021

5

PP1 – ZADAR COUNTY
Zadar County created one press release, regarding the final conference held in Zadar, also
organized by Zadar County. Press release was published on 6 different digital news portals, 2 on
printed newspapers and on local TV station.
Press release sent to media:
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a) 29.11.2021. – Press release about the final Prizefish conference held in Zadar (1 press
release, 8 publications, 1 TV broadcasts and 2 radio broadcasts)
1. “Završna konferencija: Inovacije ključne za razvoj i konkurentnost ribarstva i za očuvanje
okoliša” - Slobodna Dalmacija post_29-11-2021
https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/tribina/zavrsna-konferencija-inovacije-kljucne-zarazvoj-i-konkurentnost-ribarstva-i-za-ocuvanje-okolisa-1147097
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2. “ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA PRIZEFISH” - Diadora TV post_29-11-2021
https://diadora-media.hr/vijesti/zavrsna-konferencija-projekta-prizefish/
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3. “Prizefish je već ponudio inovativna rješenja za naše ribare”- HRT radio post_29-11-2021
https://radio.hrt.hr/radio-zadar/vijesti/prizefish-je-vec-ponudio-inovativna-rjesenja-za-naseribare-3737554

4. “Kroz projekt Prizefish razvijene inovacije za ribare” - 057 info post_29-11-2021
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http://www.057info.hr/vijesti/2021-11-29/kroz-projekt-prizefish-razvijene-inovacije-za-ribare

11

5. ”INOVACIJE U RIBARSTVU KROZ PRIZEFISH Ribarimo bolje, ostvarimo više i poštujmo
Jadransko more!” - Novi radio post_29-11-2021
https://www.noviradio.hr/inovacije-ribarstvu-kroz-prizefish-ribarimo-bolje-ostvarimo-vise-ipostujmo-jadransko-more/
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6. “Nova tehnološka rješenja u ribarstvu na zadarskom području” - eZadar post_29-11-2021
https://ezadar.net.hr/biznis/4148986/nova-tehnoloska-rjesenja-u-ribarstvu-na-zadarskompodrucju/

13

7. “Inovacije ključne za razvoj i konkurentnost ribarstva, ali i očuvanje okoliša” - Naši školji
post_30-11-2021
https://www.nasiskolji.hr/2021/11/30/inovacije-kljucne-za-razvoj-i-konkurentnost-ribarstva-alii-ocuvanje-okolisa/
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8. Zadarski list – printed newspapers_30-11-2021
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PHOTOGRAPHS (Press conference during Final conference)
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1. INVITATION AND AGENDA

1

2

Journalists invited to press conference:

2. SUMMARY
The PRIZEFISH Kick-Off Meeting (KOM) has been organised by LP-UNIBO and it was hold in Ravenna
from 6th to 7th of March 2019 at Palazzo Rasponi dalle Teste Place J.F. Kennedy, 12 – Ravenna, Italy. A
press conference has been organized at the end of the Kick-Off Meeting together with a press release
delivered to national magazine and newspapers through UNIBO Press Office (venue 07/03/2019, h 13,
Palazzo Rasponi delle Teste, Ravenna).
Representatives of all PPs attended the KOM press conference (43 participants in total) and
representatives of local and regional authorities as well as of the University of Bologna – Campus of
Ravenna participated to the Authorities Welcome Session.
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3.

PHOTOGRAPHS
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4. PRESS RELASES
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Unibo, pesca eco-certificata nell’Adriatico grazie a
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Al via un progetto di ricerca italo-croato che punta a rinnovare l’intera filiera ittica,
sviluppando prodotti della pesca sostenibili sia dal punto di vista ambientale che in
senso economico e sociale
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Un futuro sostenibile, innovativo e competitivo per la pesca
nell’Adriatico. Con un k i c k - o f f m e e t i n g p r e n d e r à i l v i a
a Ravenna Prizefish, progetto italo-croato coordinato dal
Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze
Ambientali (CIRSA) dell’Università di Bologna.

Finanziato dalla Commissione Europea con oltre 2,6 milioni di
euro, P r i z e f i s h p r o g e t t e r à p r o c e s s i d i i n n o v a z i o n e
dell’intera filiera ittica, sviluppando ed
implementando nuove tecniche per la pesca
nell’Adriatico in grado di generare prodotti eco-certificati.
Le imprese del settore ittico, i territori e le comunità rurali
che fondano la loro economia sulla pesca potranno così
contare su un valore aggiunto che permetterà di conquistare i consumatori più sensibili a prodotti
ecologicamente sostenibili.
Come in gran parte del Mediterraneo, anche le risorse ittiche dell'Adriatico sono minacciate
da un eccessivo sfruttamento dovuto alla pesca intensiva. Le linee guida internazionali per
fare fronte a questo problema sostengono la necessità di azioni innovative, basate su solide analisi
scientifiche, che possano permettere alle imprese ittiche di adottare metodi di pesca con un impatto
ambientale ridotto. Da qui parte il progetto Prizefish, che coinvolgerà associazioni di produttori e
piccole e medie imprese ittiche di Italia e Croazia, offrendo soluzioni per aumentare la loro
sostenibilità ambientale e allo stesso tempo la loro competitività sul mercato europeo ed
internazionale. Nasceranno così prodotti della pesca eco-certificati e sostenibili sia dal punto di vista
ambientale che in senso economico e sociale.
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Coordinato dal Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali (CIRSA) dell’Università di
Bologna, Prizefish coinvolge sei partner croati e sette partner italiani tra enti di ricerca,
a m m i n i s t r a z i o n i r e g i o n a l i e d a s s o c i a z i o n i d i p r o d u t t o r i . Il progetto è finanziato dalla
Commissione Europea nell’Asse Prioritario Blue Innovation del programma 2014-2020 Interreg CBC
Italia-Croazia.
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Al via Prizefish, per la pesca eco-certificata nell’Adriatico
Finanziato dalla Commissione Europea con oltre 2,6 milioni di euro, il progetto Prizefish dell’Asse Prioritario Blue Innovation del programma 20142020 Interreg CBC Italia-Croazia coinvolgerà sei partner croati e sette partner italiani tra enti di ricerca, amministrazioni regionali e associazioni di
produttori.
Con un kick-off meeting a Ravenna prende il via, mercoledì 6 marzo, Prizefish, il progetto italo-croato coordinato dal Centro interdipartimentale di ricerca
in scienze ambientali (CIRSA) dell’Università di Bologna.
Con un finanziamento europeo di oltre 2,6 milioni di euro, Prizefish avvierà processi di innovazione dell’intera filiera ittica, sviluppando e implementando
nuove tecniche per la pesca nell’Adriatico.
Il progetto coinvolgerà associazioni di produttori e piccole e medie imprese ittiche di Italia e Croazia. Saranno offerte soluzioni per aumentare la loro
sostenibilità ambientale e allo stesso tempo la loro competitività sul mercato europeo ed internazionale.
Tutto questo porterà a generare prodotti eco-certificati, sia dal punto di vista ambientale che in senso economico e sociale.Un valore aggiunto per
le imprese del settore, i territori e le comunità rurali che fondano la loro economia sulla pesca.
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(ANSA) - BOLOGNA - Al via un progetto di ricerca italo-croato che
punta a rinnovare la filiera ittica dell'Adriatico, sviluppando prodotti
della pesca sostenibili sia dal punto di vista ambientale che in senso
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economico e sociale. Con un meeting a Ravenna, prenderà il via domani
Prizefish, progetto congiunto coordinato dal Centro interdipartimentale
di ricerca in Scienze Ambientali (Cirsa) dell'Università di Bologna.
Blue Innovation, programma 2014-2020 Interreg CBC Italia-Croazia),
Prizefish progetterà processi di innovazione dell'intera filiera, in grado di
generare prodotti eco-certificati. Le imprese e le comunità rurali che
fondano la loro economia sulla pesca potranno così contare su un valore
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Come in gran parte del Mediterraneo, anche le risorse ittiche
dell'Adriatico sono minacciate da un eccessivo sfruttamento. Per
affrontare il problema della pesca intensiva, le linee guida
internazionali indicano azioni innovative basate su solide analisi
scientifiche, per consentire alle imprese ittiche di adottare metodi di
pesca con un impatto ambientale ridotto e capaci di competere sul
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mercato europeo. Il progetto Prizefish coinvolgerà piccole e medie
imprese ittiche di Italia e Croazia: in totale sei partner croati e sette
partner italiani tra enti di ricerca, amministrazioni regionali e
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associazioni di produttori. (ANSA).
05 marzo 2019
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Prizefish, progetto italo-croato per pesca ecologica
Al via a Ravenna, coordinato dal Cirsa (Ateneo Bologna)
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(ANSA) - BOLOGNA - Al via un progetto di ricerca italo-croato che punta a rinnovare la
filiera ittica dell'Adriatico, sviluppando prodotti della pesca sostenibili sia dal punto di
vista ambientale che in senso economico e sociale.
Con un meeting a Ravenna, prenderà il via domani Prizefish, progetto congiunto
coordinato dal Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali (Cirsa)
dell'Università di Bologna. Finanziato dalla Commissione europea con oltre 2,6 milioni
di euro (asse Blue Innovation, programma 2014-2020 Interreg CBC Italia-Croazia),
Prizefish progetterà processi di innovazione dell'intera filiera, in grado di generare
prodotti eco-certificati. Le imprese e le comunità rurali che fondano la loro economia
sulla pesca potranno così contare su un valore aggiunto per conquistare i consumatori
ecologicamente più sensibili.
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Come in gran parte del Mediterraneo, anche le risorse ittiche dell'Adriatico sono
minacciate da un eccessivo sfruttamento. Per affrontare il problema della pesca
intensiva, le linee guida internazionali indicano azioni innovative basate su solide
analisi scientifiche, per consentire alle imprese ittiche di adottare metodi di pesca con
un impatto ambientale ridotto e capaci di competere sul mercato europeo.
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Il progetto Prizefish coinvolgerà piccole e medie imprese ittiche di Italia e Croazia: in
totale sei partner croati e sette partner italiani tra enti di ricerca, amministrazioni
regionali e associazioni di produttori. (ANSA).
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Prizefish, progetto italo-croato per pesca
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(ANSA) - BOLOGNA - Al via un progetto di ricerca italo-croato che punta a
rinnovare la filiera ittica dell'Adriatico, sviluppando prodotti della pesca
sostenibili sia dal punto di vista ambientale che in senso economico e sociale.
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Con un meeting a Ravenna, prenderà il via domani Prizefish, progetto
congiunto coordinato dal Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze
Ambientali (Cirsa) dell'Università di Bologna. Finanziato dalla Commissione
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comunità rurali che fondano la loro economia sulla pesca potranno così
contare su un valore aggiunto per conquistare i consumatori ecologicamente
più sensibili.
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Come in gran parte del Mediterraneo, anche le risorse ittiche dell'Adriatico
sono minacciate da un eccessivo sfruttamento. Per affrontare il problema
della pesca intensiva, le linee guida internazionali indicano azioni innovative
basate su solide analisi scientifiche, per consentire alle imprese ittiche di
adottare metodi di pesca con un impatto ambientale ridotto e capaci di
competere sul mercato europeo.

I più letti Oggi

Il progetto Prizefish coinvolgerà piccole e medie imprese ittiche di Italia e
Croazia: in totale sei partner croati e sette partner italiani tra enti di ricerca,
amministrazioni regionali e associazioni di produttori. (ANSA).
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Italia e Croazia unite per una pesca sostenibile nell’Adriatico: al via PRIZEFISH

Mare

Italia e Croazia unite per una pesca
sostenibile nell’Adriatico: al via
PRIZEFISH
di Italiaambiente - 5 Marzo 2019

DIFFONDI LA BIODIVERSITÀ

Un futuro sostenibile, innovativo e competitivo per la pesca nell’Adriatico. Con un kickoff meeting a Ravenna prenderà il via domani, PRIZEFISH, progetto italo-croato
coordinato dal Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali (CIRSA)
dell’Università di Bologna.
Finanziato dalla Commissione Europea con oltre 2,6 milioni di euro, PRIZEFISH
progetterà processi di innovazione dell’intera filiera ittica, sviluppando ed
implementando nuove tecniche per la pesca nell’Adriatico in grado di generare prodotti
eco-certificati. Le imprese del settore ittico, i territori e le comunità rurali che fondano
la loro economia sulla pesca potranno così contare su un valore aggiunto che
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di posta.

permetterà di conquistare i consumatori più sensibili a prodotti ecologicamente
sostenibili. Come in gran parte del Mediterraneo, anche le risorse ittiche dell’Adriatico
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sono minacciate da un eccessivo sfruttamento dovuto alla pesca intensiva. Le linee
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guida internazionali per fare fronte a questo problema sostengono la necessità di
azioni innovative, basate su solidi analisi scientifiche, che possano permettere alle
E-mail *
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imprese ittiche di adottare metodi di pesca con un impatto ambientale ridotto. Da qui
parte il progetto PRIZEFISH, che coinvolgerà associazioni di produttori e piccole e
medie imprese ittiche di Italia e Croazia, offrendo soluzioni per aumentare la loro
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sostenibilità ambientale e allo stesso tempo la loro competitività sul mercato europeo
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ed internazionale. Nasceranno così prodotti della pesca eco-certificati e sostenibili sia
dal punto di vista ambientale che in senso economico e sociale.

DAL NOTIZIARIO

Coordinato dal Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali (CIRSA)
dell’Università di Bologna, PRIZEFISH coinvolge sei partner croati e sette partner
italiani tra enti di ricerca, amministrazioni regionali ed associazioni di produttori. Il

Nucleare, a Bruxelles il Ministro Costa
ribadisce il “no”
5 Marzo 2019

progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell’Asse Prioritario Blue Innovation

Italia e Croazia unite per una pesca
sostenibile nell’Adriatico: al via
PRIZEFISH

del programma 2014-2020 Interreg CBC Italia-Croazia.
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Pesca eco-certificata nell’Adriatico grazie a PRIZEFISH
Al via un progetto di ricerca italo-croato che punta a rinnovare l’intera filiera ittica,
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senso economico e sociale
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Un futuro sostenibile, innovativo e competitivo per la pesca nell’Adriatico. Con un kick-off
meeting a Ravenna prenderà il via domani, PRIZEFISH, progetto italo-croato coordinato dal
Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali (CIRSA) dell’Università di Bologna.
Finanziato dalla Commissione Europea con oltre 2,6 milioni di euro, PRIZEFISH progetterà
processi di innovazione dell’intera filiera ittica, sviluppando ed implementando nuove
tecniche per la pesca nell’Adriatico in grado di generare prodotti eco-certificati. Le imprese
del settore ittico, i territori e le comunità rurali che fondano la loro economia sulla pesca
potranno così contare su un valore aggiunto che permetterà di conquistare i consumatori più
sensibili a prodotti ecologicamente sostenibili.
Come in gran parte del Mediterraneo, anche le risorse ittiche dell'Adriatico sono minacciate
da un eccessivo sfruttamento dovuto alla pesca intensiva. Le linee guida internazionali per
fare fronte a questo problema sostengono la necessità di azioni innovative, basate su solidi
088636

analisi scientifiche, che possano permettere alle imprese ittiche di adottare metodi di pesca
con un impatto ambientale ridotto. Da qui parte il progetto PRIZEFISH, che coinvolgerà

Codice abbonamento:

associazioni di produttori e piccole e medie imprese ittiche di Italia e Croazia, offrendo
soluzioni per aumentare la loro sostenibilità ambientale e allo stesso tempo la loro
competitività sul mercato europeo ed internazionale. Nasceranno così prodotti della pesca
eco-certificati e sostenibili sia dal punto di vista ambientale che in senso economico e sociale.
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Coordinato dal Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali (CIRSA)
dell’Università di Bologna, PRIZEFISH coinvolge sei partner croati e sette partner italiani tra
enti di ricerca, amministrazioni regionali ed associazioni di produttori. Il progetto è finanziato
dalla Commissione Europea nell’Asse Prioritario Blue Innovation del programma 2014-2020
Interreg CBC Italia-Croazia.
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Un futuro sostenibile, innovativo e competitivo per la pesca nell’Adriatico. Con un kick-off meeting
a Ravenna prenderà il via domani, PRIZEFISH, progetto italo-croato coordinato dal Centro
interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali (CIRSA) dell’Università di Bologna. Finanziato
dalla Commissione Europea con oltre 2,6 milioni di euro, PRIZEFISH progetterà processi di
innovazione dell’intera filiera ittica, sviluppando ed implementando nuove tecniche per la pesca
nell’Adriatico in grado di generare prodotti eco-certificati. Le imprese del settore ittico, i territori e
le comunità rurali che fondano la loro economia sulla pesca potranno così contare su un valore
aggiunto che permetterà di conquistare i consumatori più sensibili a prodotti ecologicamente
sostenibili.
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Come in gran parte del Mediterraneo, anche le risorse ittiche dell'Adriatico sono minacciate da un
eccessivo sfruttamento dovuto alla pesca intensiva. Le linee guida internazionali per fare fronte a
questo problema sostengono la necessità di azioni innovative, basate su solidi analisi scientifiche,
che possano permettere alle imprese ittiche di adottare metodi di pesca con un impatto
ambientale ridotto.
Da qui parte il progetto PRIZEFISH, che coinvolgerà associazioni di produttori e piccole e medie
imprese ittiche di Italia e Croazia, offrendo soluzioni per aumentare la loro sostenibilità ambientale
e allo stesso tempo la loro competitività sul mercato europeo ed internazionale. Nasceranno così
prodotti della pesca eco-certificati e sostenibili sia dal punto di vista ambientale che in senso
economico e sociale.
Coordinato dal Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali (CIRSA) dell’Università
di Bologna, PRIZEFISH coinvolge sei partner croati e sette partner italiani tra enti di ricerca,
amministrazioni regionali ed associazioni di produttori. Il progetto è finanziato dalla Commissione
Europea nell’Asse Prioritario Blue Innovation del programma 2014-2020 Interreg CBC ItaliaCroazia.
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Prizefish progetterà processi di innovazione dell’intera filiera ittica, sviluppando e
implementando nuove tecniche per la pesca nell’Adriatico in grado di generare prodotti ecocertificati
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implementando nuove tecniche per la pesca nell’Adriatico in grado di generare
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permettere alle imprese ittiche di adottare metodi di pesca con un impatto

Pancia gonfia dopo
i pasti? Scopri i
consigli per…

ambientale ridotto. Da qui parte il progetto Prizefish, che coinvolgerà
associazioni di produttori e piccole e medie imprese ittiche di Italia e Croazia,
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offrendo soluzioni per aumentare la loro sostenibilità ambientale e allo stesso
tempo la loro competitività sul mercato europeo ed internazionale. Nasceranno
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così prodotti della pesca eco-certificati e sostenibili sia dal punto di vista
ambientale che in senso economico e sociale.
Coordinato dal Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali
dell’Università di Bologna, Prizefish coinvolge sei partner croati e sette partner
italiani tra enti di ricerca, amministrazioni regionali ed associazioni di
produttori. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell’Asse
Prioritario Blue Innovation del programma 2014-2020 Interreg Cbc ItaliaCroazia.
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Al via domani a Ravenna nel quadro Interreg Italia-Croazia
18:12 - 05/03/2019

Stampa

(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAR - Al via un progetto di ricerca italo-croato che punta a
rinnovare la filiera ittica dell'Adriatico, sviluppando prodotti della pesca sostenibili sia
dal punto di vista ambientale che in senso economico e sociale. Con un meeting a
Ravenna, prenderà il via domani Prizefish, progetto congiunto coordinato dal Centro
interdipartimentale di ricerca in Scienze Ambientali (Cirsa) dell'Università di Bologna,
che sarà illustrato alle 13 alla stampa in piazza Kennedy, a Palazzo Rasponi dalle
Teste. Finanziato dalla Commissione europea con oltre 2,6 milioni di euro (asse Blue
Innovation, programma 2014-2020 Interreg CBC Italia-Croazia), Prizefish progetterà processi di innovazione dell'intera
filiera, in grado di generare prodotti eco-certificati. Le imprese e le comunità rurali che fondano la loro economia sulla pesca
potranno così contare su un valore aggiunto per conquistare i consumatori ecologicamente più sensibili. Come in gran
parte del Mediterraneo, anche le risorse ittiche dell'Adriatico sono minacciate da un eccessivo sfruttamento. Per affrontare il
problema della pesca intensiva, le linee guida internazionali indicano azioni innovative basate su solide analisi scientifiche,
per consentire alle imprese ittiche di adottare metodi di pesca con un impatto ambientale ridotto e capaci di competere sul
mercato europeo. Il progetto Prizefish coinvolgerà piccole e medie imprese ittiche di Italia e Croazia: in totale sei partner
croati e sette partner italiani tra enti di ricerca, amministrazioni regionali e associazioni di produttori. (ANSA).
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