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Panoramica del progetto
Avviato da un’organizzazione locale per il turismo e la pesca sportiva, questo progetto intende
rivitalizzare la zona nei dintorni del lago Burtnieku, che presenta un enorme potenziale di
pesca non sfruttato, e aumentare la sensibilizzazione sulla pesca, la pesca sportiva, la salute e
l’ambiente.

Lettonia
Lituania

L’associazione “Scuola di turismo e pesca sportiva di Burtnieku” gestisce il centro per le attività ricreative e la
pesca sportiva, “Vecates”, proponendo diversi servizi ai turisti, quali noleggio di attrezzature, alloggio e attrazioni. In collaborazione con varie organizzazioni turistiche e ambientali locali, organizza eventi riguardanti la
pesca sportiva con l’intento di informare i giovani e promuovere la zona. Il progetto è sostenuto dall’Asse 4 e
comporta la formazione di bambini e giovani alla pesca sportiva e alla tutela dell’ambiente, attraverso sessioni
teorico-pratiche e giochi educativi. L’acquisto di attrezzature e la realizzazione di una piccola infrastruttura ricreativa hanno permesso alla scuola di turismo e pesca sportiva di diversificare i propri servizi e di aumentare il
numero di visitatori. A sua volta, ciò ha determinato la domanda di servizi di ristorazione, accoglienza alberghiera, attività turistiche e attrezzature per la pesca nella zona.
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Insegnamenti principali
>> Rilevanza con le tematiche FARNET: diversificazione delle zone di pesca, turismo, informazione, consolidamento della cooperazione locale.
>> Risultati: dopo l’attuazione del progetto, la stagione turistica è stata un grande successo per l’associazione,
di molto superiore alle aspettative: il numero di visitatori è passato da circa 200 a 3 500 all’anno. Ne è conseguita la creazione di due posti di lavoro, uno a tempo pieno e uno a tempo parziale. La formazione impartita
ai bambini si è dimostrata interessante anche per molti genitori. Tenuto conto di questo aumento di interesse, l’associazione prevede di ampliare le attività e di richiedere il sostegno del FEP per l’organizzazione di
campi estivi dedicati alla pesa sportiva.
>> Trasferibilità: il progetto ha costi contenuti e può essere attuato nelle zone attorno a specchi d’acqua pubblici di altre regioni, a condizione che siano presenti stock ittici e appassionati di pesca sportiva. L’iniziativa
dimostra altresì quanto sia importante una buona collaborazione fra le varie ONG locali. Gli elementi fondamentali per il successo sono stati il coinvolgimento di campioni di pesca sportiva e di popolari personaggi
televisivi, nonché il forte accento posto sui giovani.
>> Commenti finali: l’attuazione del progetto ha contribuito alla ripresa di un territorio non molto attivo dal
punto di vista economico, richiamando turisti e vacanzieri e assicurando una buona formazione ai giovani.

Costo complessivo e contributo del FEP
Costo complessivo del progetto: 16 800 euro
>> Asse 4 del FEP: 11 400 euro
>> Cofinanziamento nazionale: 3 800 euro
>> Altri finanziamenti privati: 1 600 euro

Informazioni sul progetto
Titolo: Sviluppo di servizi per la pesca e il turismo
Durata: 2011		
Data del caso di studio: gennaio 2012
Promotore del progetto
Scuola di turismo e pesca sportiva di Burtnieku
Coordinatore: Inga Mickevica
mpojars@inbox.lv		
Telefono: +37129456900		
www.burtniekulaivas.lv
Dati del FLAG 		
Da Salaca a Ruja, Latvia
mpojars@inbox.lv
+371 29456900
www.nosalacaslidzrujai.lv
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