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COOPERATION IDEA 
for Fisheries Local Action Groups

Title of  the proposed project: Territori e tradizioni dello stoccafisso: luoghi, tecniche, gastronomia

COOPERATION PROPOSAL:

Description of  cooperation proposed 
Costruire un progetto che coinvolga sia i territori di origine e di pesca che i territori dove lo Stoccafisso ha tro-
vato, nel tempo, un ruolo da protagonista nella tradizione culinaria locale, ordinandone sia il tessuto pro-
duttivo, e quindi il patrimonio aziendale, che in quel territorio viene ospitato, ma soprattutto entrando di dirit-
to nella identità culturale di quel popolo. Una lettura sistemica di questi elementi, che parta dai luoghi di pesca, 
e arrivi ai luoghi di produzione, si ritiene che possa dare valore aggiunto per i territori e le culture coinvolte.

Obiettivi:
L’obiettivo generale è quello di mettere a confronto lo stato dell’arte delle tecniche di pesca, conservazione, distribu-
zione e tradizioni gastronomiche e della gestione del territorio e confrontare le strategie di sviluppo integrate delle 
aree costiere dei partner di progetto. Inoltre, particolare atenzione verrà data al tema del coinvolgimento degli attori 
locali, e a tutte le attività implementate per il raggiungimento di fini non solo economici, ma che tengano conto dei 
fattori ambientali e sociali nel lungo periodo, così come espresso nella definizione di sviluppo sostenibile più ampia-
mente accettata. 
Lo scambio di buone prassi e know-how sarà finalizzato alla diffusione di idee e suggerimenti agli attori locali, pub-
blici e privati, per l’introduzione di azioni sinergiche (intrasettoriali ed intersettoriali) nel settore della gestione delle 
aree costiere: turismo sostenibile, gestione dei patrimoni culturali, colturali e naturali, ospitalità diffusa, inclusione 
sociale, filiere, riqualificazione dell’ambiente costiero e del patrimonio culturale legato alle tradizioni e all’identità.

Azioni proposte:
- svolgimento di visite studio presso i territori dei FLAG partner per approfondire la conoscenza reciproca, per lo 
scambio di esperienze e buone prassi per le tecniche di pesca e la gestione dei territori di riferimento;
- realizzazione di un volume di linee guida per l’implementazione delle tecniche di pesca, produzione, conservazione 
e consumo e la gestione dei territori di riferimento;
- azioni di valorizzazione delle ricette tradizionali, antiche e dimenticate della cultura marinara e dei pescatori attraver-
so la stretta collaborazione con gli istituti alberghieri, il coinvolgimento dei pescatori, nonché degli chef  dei principali 
ristoranti locali e la realizzazione di Laboratori del gusto;
- eventi di informazione e comunicazione circa le finalità ed i risultati del progetto.

Risultati attesi:
- Delineare lo stato dell’arte della gestione dei luoghi di origine, produzione e consumo dello Stoccafisso dei partner;
- Acquisire e trasferire esperienze ed idee innovative per le tecniche di pesca e la gestione dei territori di riferimento;
- Scambio e diffusione di buone prassi per mettere a sistema i settori produttivi locali e migliorarne le performance, 
salvaguardando l’ambiente e rispettando le attese degli attori economici e sociali;
- Sensibilizzare i territori circa la salvaguardia degli ecosistemi costieri ed il consumo consapevole e responsabile.
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Thematic category 
Please tick one or more categories that most correctly describe your project:

FLAG information

Looking for partner located

Adding value to fisheries 
□ Short circuits
□ Processing
□ Labelling
□ Traceability
x Promotion and awareness-raising
□ Business support
□ Aquaculture

Society and culture
x Cultural heritage
□ Education and training
□ Infrastructure
□ Youth
□ Women
□ Elderly
□ Migrants & refugees
 

Name of  FLAG

Address

Website

E-mail

Phone(s)

Language(s)

x  in the Mediterranean
☐ around the Black Sea
x  in the Baltic area
x  in the North Sea area
x  in the Atlantic arc
☐  in Lakes and rivers / inland areas
☐  Anywhere 

Diversification
□ Fisheries by-products
□ Pesca-tourism
x (other coastal/inland) Tourism 
□ Marine activities
x Gastronomy
□ Arts and crafts

Environment 
□ Climate change
□ Energy
□ Marine litter
□ Water quality

Governance 
□ Fisheries resources
x Integrated coastal management
□ Combining funding
□ Small-scale and coastal fisheries

FLAG dello Stretto

Via del Torrione, 96, Reggio Calabria, Italia

www.flagdellostretto.it

cooperazione@flagdellostretto.it

+39 0965897939

It, en, fr

MAIL TO: INFO (AT) FARNET.EU


