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Ripresa, transizione e resilienza: tre parole che riassumono il conte-
sto politico dell’UE nel momento in cui ci prepariamo all’avvio della 
terza generazione dei Gruppi d’azione locale per la pesca (FLAG). 
Questo ultimo numero della rivista FARNET Magazine del periodo 
di programmazione 2013-2020 descrive un esempio vincente di coo-
perazione, potenziamento delle capacità e innovazione nato all’in-
terno delle comunità costiere nel quadro del CLLD e racconta come 
l’azione locale stia contribuendo a creare un’Europa più verde e più 
inclusiva, meglio attrezzata ad affrontare ciò che ci riserva il futuro.
I responsabili dei FLAG di Francia, Polonia, Germania e Spagna rivi-
vono il loro percorso dal momento in cui, nel periodo di programma-
zione 2007-2013, lo sviluppo locale di tipo partecipativo (o “Asse 4”, 
come era noto all’epoca) è stato introdotto per la prima volta nelle 
zone di pesca. Emerge chiaramente il loro ruolo nel mobilitare i 
membri della comunità, a partire dai settori della pesca e dell’ac-
quacoltura, per costruire un futuro più prospero e sostenibile, così 
come appaiono evidenti il sentimento di fiducia e le conoscenze 
che hanno saputo costruire nel corso degli anni. Nelle pagine che 
seguono vedremo come l’impegno dei cittadini, unitamente a una 
visione strategica per la propria zona, stia contribuendo a cambiare 
la mentalità in alcuni settori. Il risultato è che le comunità locali si 
fanno promotrici del processo di miglioramento, coordinamento e 
valorizzazione delle risorse del territorio: dai prodotti della pesca e 
del turismo alle risorse ambientali. In questo contesto, l’educazione 
e le attività promozionali hanno svolto un ruolo di primo piano e il 
raccordo con le giovani generazioni è, per molti dei FLAG presentati, 
una chiara priorità di intervento.
Un viaggio virtuale nel Mediterraneo illustra come il GAL Ponte 
Lama, in Italia, sta rispondendo alla pandemia da Covid-19. La col-
laborazione tra tutti gli attori che svolgono un ruolo strategico sul 
territorio si è tradotta in un piano condiviso per garantire una mag-
giore sostenibilità della pesca locale, la formazione delle imprese 
all’utilizzo degli strumenti digitali e la commercializzazione collet-
tiva dei prodotti ittici e agricoli. Nuovi partenariati e nuovi modi di 
lavorare dettano il passo per una comunità di pescatori più resiliente 
che emerge dalla pandemia. 
Attraversando l’Europa sino alla costa atlantica della Bretagna, in 
Francia, un altro reportage rivela come il FLAG Auray & Vannes si stia 
concentrando sulla salvaguardia delle proprie risorse ambientali. La 
qualità dell’acqua, ad esempio, è essenziale per la molluschicoltura 
e, grazie al sostegno del FLAG, la zona può oggi contare su una rete 

E d i t o r i a l e 

“Agire a livello locale è essenziale per costruire una nuova 

Europa. La Commissione europea può fungere da guida, 

ma l’intervento non può che avvenire sul campo.”

capillare di attori locali, mobilitati per individuare ed eliminare le 
fonti di inquinamento non appena queste si manifestano. Il FLAG ha 
inoltre lavorato instancabilmente per tutelare il suo settore primario 
dalla concorrenza per lo sfruttamento del lungomare e per adattarsi 
alle rigide normative che disciplinano le attività nelle aree protette 
della regione. Ripercorrendo i dieci anni del suo cammino vedremo 
come il FLAG Auray & Vannes ha saputo creare le basi di una comu-
nità locale resiliente, dove il settore della molluschicoltura si adatta 
alle nuove sfide, orienta l’uso delle energie rinnovabili e accresce la 
propria visibilità tra i giovani e i turisti.
Al contempo, la cooperazione tra i FLAG del Baltico illustra come i 
partenariati locali possano unire le forze per affrontare in modo più 
efficace problematiche comuni. Scopriremo come i FLAG hanno 
saputo cooperare per contenere gli effetti delle specie protette 
(foche e cormorani) sulla pesca, così come delle specie ittiche inva-
sive (ghiozzo rotondo) sull’ambiente marino. Essi hanno inoltre col-
laborato per promuovere abitudini di consumo più sostenibili e si 
sono uniti ai GAL LEADER nelle zone rurali per sostenere le abilità 
imprenditoriali e aprire nuovi sbocchi commerciali tra i giovani.
Infine, un’intervista ai rappresentanti di tre FLAG (Grecia, Letto-
nia e Irlanda) evidenzia la capacità delle diverse comunità locali di 
resistere a sfide quali lo spopolamento, i cambiamenti climatici e la 
riduzione delle risorse ittiche, mostrando soprattutto come il soste-
gno dei FLAG le stia aiutando ad attenuare gli effetti di tali sfide e ad 
adattarsi ai nuovi scenari. 
In un momento in cui il sostegno della Commissione europea è 
incentrato sulla ripresa per uscire dalla crisi causata dall’epidemia 
di Covid-19 e punta a costruire un’Europa più resiliente, il presente 
numero della rivista ci ricorda che l’azione locale è un ingrediente 
essenziale per la costruzione di una nuova Europa. La Commissione 
europea può svolgere un ruolo guida, ma è essenziale agire a livello 
locale, sul campo. 
Non vedo l’ora di conoscere le opportunità che il nuovo Fondo euro-
peo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura offrirà per un’a-
zione locale sostenibile e la partecipazione dei cittadini.

Charlina Vitcheva, 
Charlina Vitcheva, Direttrice generale 
DG MARE, Commissione europea
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▲ Aleksandra Klimczuk

La conclusione della programmazione 2014-2020 segna il completamento di 

due interi periodi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) sostenuti dai 

gruppi di azione locale per la pesca negli Stati membri dell’UE. Il primo periodo, 

ossia l’Asse 4 del Fondo europeo per la pesca (2007-2013), ha visto la creazione 

dei FLAG, l’avvio di un processo di conoscenza dei vincoli amministrativi e la 

scoperta di come promuovere l’empowerment delle comunità costiere, della 

pesca e dell’acquacoltura presenti sul territorio, per aiutarle a realizzare pro-

getti appropriati e di forte impatto. Nel secondo periodo (2014-2020) si è assis-

tito alla fase di consolidamento e maturazione dei FLAG, che hanno acquistato 

maggior fiducia nel proprio lavoro, e a un radicamento del CLLD nelle rispettive 

comunità. Abbiamo incontrato i rappresentanti dei FLAG di quattro paesi per 

conoscerne l’evoluzione in questi due periodi di programmazione. 

P u n t i  d i  v i s t a 

U N ’ E S P E R I E N Z A  U L T R A D E C E N N A L E

Il CLLD e i FLAG 
nelle zone di pesca 
si consolidano

FLAG Slowinska, Polonia
Il FLAG Slowinska interviene nella regione 
della Pomerania (Polonia), sulla riva meri-
dionale del Mar Baltico. Il FLAG è pas-
sato da un’impostazione monofondo nel 
primo periodo a un sistema plurifondo nel 
secondo, collaborando con il locale GAL 
LEADER e integrando risorse del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca. Questo ha permesso un 
maggiore accesso ai finanziamenti per pro-
getti complementari nei settori della pesca, 
dell’acquacoltura e dello sviluppo rurale. 

La direttrice dell’ufficio, Aleksandra Klimczuk, 
si è unita all’équipe del FLAG a soli tre mesi 
dall’iscrizione ufficiale di quest’ultimo nel 
2009. “All’inizio, come ogni nuova idea, il 
FLAG ha richiesto grande impegno e otti-
mismo. Era una formula completamente 
nuova, non particolarmente nota alla 
comunità locale”, ricorda. Tuttavia, questo 
tipo di gruppo di azione locale e il CLLD 
non erano del tutto sconosciuti. I GAL LEA-
DER esistevano già nella nostra zona dal 
2005 e le amministrazioni locali li cono-
scevano bene. 

Nel suo primo periodo di attività, il FLAG 
ha contribuito ad assicurare un finanzia-
mento di quasi 11 milioni di euro, ripartito 
su 119 progetti. Sono state costruite nuove 
infrastrutture per la pesca; 28 imprenditori 
del settore ittico hanno fruito di aiuti per 
diversificare le proprie attività; sono stati 
istituiti due musei legati a questo tema ed 
è stata creata l’attrazione turistica del Sen-
tiero della pesca di Slowinska (un tratto 
del Sentiero della pesca del Nord). “Con-
vincere gli esponenti delle comunità di 
pescatori a sostenere l’idea e coinvolgerli 
personalmente nel processo di costitu-
zione del FLAG è stato un grande vantag-
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▲ Café Mistral, Ustka

gio”, spiega Aleksandra. “L’esperienza e la 
fiducia dell’opinione pubblica acquisite 
nel primo periodo hanno senza dubbio 
rafforzato il processo di sviluppo locale di 
tipo partecipativo nella nostra zona”.

Attingere alle conoscenze e alle compe-
tenze pratiche maturate nel primo periodo 
ha permesso al FLAG Slowinska di attuare 
efficacemente una strategia multi-fondo 
dal 2014-2020. Il FLAG ha anche instaurato 
legami più stretti con la Provincia della 
Pomerania, l’organismo intermedio per il 
FEAMP, e si è assunto un maggior ruolo 
rispetto al primo periodo. “Nel secondo 
periodo, abbiamo esteso i settori di nostra 
competenza nella nostra area. Ora siamo 
riconoscibili, ci sentiamo più accettati e 
radicati nella comunità locale. Abbiamo 
conquistato la fiducia dei pescatori, delle 
ONG e degli enti locali”, afferma Aleksan-
dra. Secondo la direttrice dell’ufficio, que-
sti legami sono alla base della maggiore 
partecipazione dei portatori di interessi 
del FLAG nel corso del secondo periodo. 
“Abbiamo usato una gamma molto più 
ampia di strumenti partecipativi rispetto 
al precedente periodo. Oltre ai dibattiti 
pubblici, ai gruppi di lavoro e ai sondaggi, 
abbiamo sfruttato il world café, il café dei 
cittadini, i sondaggi online, gli “open day” 
e i gruppi di riflessione per comunicare. 

Il FLAG e l’approccio CLLD che abbiamo 
promosso sono diventati una costante del 
sistema locale e hanno anche esercitato 
un positivo impatto sulla comunità dei 
pescatori. Hanno richiamato l’attenzione 
dell’opinione pubblica sui problemi dei 
pescatori: la popolazione ha nuovamente 
preso coscienza della loro professione. 
Coinvolgere i pescatori nelle attività del 
FLAG li ha resi parte della comunità”. 

Un progetto sostenuto dal FLAG che è 
oggi diventato un elemento integrante 
della comunità è la locanda Mistral a Ustka. 
Il pescatore Adam Jakubiak aveva aperto 
questa struttura ricettiva per diversificare 
la propria attività. Con l’aiuto del FLAG, 
nel 2012, ha potuto rinnovare alcuni locali, 
trasformandoli in una caffetteria e fab-
brica di dolciumi. Il bar è molto popolare 
tra i turisti e ha avuto così tanto successo 
che Adam ha inaugurato altre due filiali, 
una nel porto di Ustka che apre durante la 
stagione turistica e l’altra nel centro della 
città. Sino a oggi, l’attività ha creato sedici 
posti di lavoro..

FLAG Costa del Mare del 
Nord nella Bassa Sassonia, 
Germania
Non tutti i FLAG hanno avuto un primo 
periodo così facile. “Nel 2007 è stato diffi-
cilissimo iniziare. Non esisteva alcun GAL e 
l’esperienza nella promozione della pesca 
attraverso un approccio “bottom-up” era 
limitata. Non era possibile convincere 
tutti i portatori di interessi a cooperare su 
base continuativa. Inoltre, per molti anni 
non sono state convocate riunioni della 
rete nazionale”, ricorda Marco Witthohn, 
attuale presidente del FLAG Costa del Mare 
del Nord della Bassa Sassonia. “Era parti-
colarmente difficile perché l’area del FLAG 
era divisa in due parti: una per i cosiddetti 
finanziamenti dell’Obiettivo 2, destinati 
alle regioni più avanzate, e una per i finan-
ziamenti dell’Obiettivo 1, che riguarda-
vano le regioni meno sviluppate. Il tasso 
di finanziamento nell’area dell’Obiettivo 
2 era appena del 50  %. Per tale ragione, 
l’Asse 4 del FEP non era così interessante 
agli occhi di molti attori; spesso, altre fonti 
di finanziamento offrivano un sostegno 
uguale o maggiore per progetti simili. A 
causa della scarsa partecipazione e del 
ridotto tasso di finanziamento non è stato 
possibile utilizzare tutti gli aiuti”, spiega.  

▶ ▶ ▶

https://wayback.archive-it.org/12090/20191114001152/https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/GP51-PL05_IT_omega3sweets_cafe.pdf
https://wayback.archive-it.org/12090/20191114001152/https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/GP51-PL05_IT_omega3sweets_cafe.pdf
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Il FLAG, inoltre, ha dovuto far fronte alla 
complessità del sistema amministrativo, 
con diversi organismi coinvolti nel processo 
di approvazione dei progetti proposti: sei 
diverse contee invece di un ufficio centrale

Nonostante queste difficoltà, nell’ambito 
dell’Asse 4 sono stati realizzati 26 pro-
getti. Con il FEAMP, tutto è diventato più 
semplice. “Le principali differenze sono 
state l’esperienza, i contatti, un FLAG già 
presente, finanziamenti più numerosi 
e cospicui e una cooperazione ancora 
migliore”, riferisce Marco. I cambiamenti 
strutturali hanno aiutato il programma 
generale. La Camera dell’Agricoltura di 
Hannover è diventata l’unica agenzia pre-
posta all’approvazione dei progetti e la 
suddivisione in Obiettivo 1 e Obiettivo 2 
è venuta meno. La comunicazione tra il 
FLAG e la Camera dell’Agricoltura e il Mini-
stero dell’Alimentazione, dell’Agricoltura 
e della Tutela dei consumatori è stata più 
fluida. “Con un’unica agenzia incaricata 
dell’approvazione abbiamo condiviso una 
maggiore esperienza e molte questioni 
sono state chiarite e discusse con suc-
cesso a monte. Questo ha aiutato anche 
il manager regionale appena nominato, 
che si è sempre consultato con l’Autorità 
di gestione sui progetti. Gli orientamenti 
erano ormai uguali per tutti e un alto tasso 
di finanziamento, generalmente dell’85 % 

a titolo del FEAMP e del Land della Bassa 
Sassonia, ha reso più semplice promuo-
vere il programma”, aggiunge Marco.

Infatti, dal periodo 2014-2020, il FLAG ha rea-
lizzato più di trenta progetti per un valore di 
circa 3,2 milioni di EUR: l’intero bilancio, più 
i fondi aggiuntivi ricevuti per questo asse 
di finanziamento. I finanziamenti del FLAG 
hanno sostenuto l’elaborazione di una stra-
tegia per le località dei porti di pesca; un 
progetto denominato “Fishing for Litter” 
per ridurre i rifiuti marini e numerosi pro-
getti turistici e museali che servono indi-
rettamente il settore della pesca, offrendo 
opportunità di reddito integrativo, ad esem-
pio nel comparto del turismo. 

Tra i progetti più virtuosi spicca “Lernorte in 
der Fischereiwirtschaft”, un modulo didat-
tico sulla pesca attivato nel 2017 e gestito 
dall’Università di Vechta. Il progetto, rivolto 
ai ragazzi dai 10 ai 15 anni d’età, offre ai 
giovani preziose informazioni sulla storia 
della pesca, sugli attuali stock ittici presenti 
nella zona, sull’ambiente marino, sulle tec-
niche alieutiche e sulla formazione come 
pescatori. Tre sono i contesti di appren-
dimento: un peschereccio in un piccolo 
porto; un museo della pesca e la Casa del 
Parco nazionale del Mare di Wadden. Un 
altro dei progetti del FLAG che andava 
forte dall’inizio del 2018 è “speziFISCH”. Un 

ente specializzato nella formazione degli 
adulti impartisce alle guide turistiche una 
formazione sulle tecniche alieutiche, sulla 
biodiversità della pesca locale e sulla filiera, 
dalla trasformazione del pesce fino alla 
vendita dei prodotti ittici nei ristoranti e nei 
supermercati. Al termine di questo appro-
fondito corso di formazione, tutti i parteci-
panti ricevono un certificato e acquisiscono 
un’eccellente conoscenza dell’industria 
della pesca, che possono poi trasmettere 
ai turisti che visitano il litorale del Mare del 
Nord nella Bassa Sassonia.

Nel corso degli anni la conoscenza del 
CLLD è aumentata e tale approccio è molto 
apprezzato nella regione. “Naturalmente 
continuano ad arrivare persone che non 
hanno alcuna esperienza di sviluppo locale 
di tipo partecipativo. Queste devono essere 
accolte e coinvolte, con il supporto di un 
responsabile del FLAG e fornendo loro 
un’informazione completa. Successiva-
mente, possono anche diventare preziosi 
membri del FLAG e questo contribuisce a 
un ulteriore sviluppo della regione”, spiega 
Marco. “Un’efficace cooperazione tra tutti 
gli attori del settore della pesca continuerà 
anche nell’ambito del FEAMP dal 2021. La 
pesca è e rimarrà un elemento importante 
per le regioni costiere della Germania e ha 
bisogno di tutto il sostegno possibile”, sot-
tolinea Marco.

▲ Il progetto Lernorte in der Fischereiwirtschaft▲ Marco Witthohn

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/fishing-litter_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/short-stories/extra-curricular-learning-venues-small-scale-fisheries_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/short-stories/extra-curricular-learning-venues-small-scale-fisheries_en
https://tourismus.leb-niedersachsen.de/spezifisch.html
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FLAG Thau, Francia
In Francia, la procedura amministrativa è 
diventata effettivamente più complessa. 
Nel periodo 2007-2013, l’Asse 4 veniva 
gestito a livello centrale. Tuttavia, nel 
periodo di programmazione 2014-2020, il 
CLLD ha visto il passaggio di competenza 
al livello regionale, con il coinvolgimento 
di molti nuovi portatori di interessi nella 
selezione dei FLAG e nella costituzione 
del programma. Tra il primo e il secondo 
periodo, inoltre, i FLAG hanno dovuto 
affrontare difficoltà legate a una carenza 
di finanziamenti.

Fortunatamente, questo non ha impedito 
al FLAG Thau di crescere e i risultati conse-
guiti nel secondo periodo hanno superato 
quelli dell’Asse 4. “La composizione dei 
partner è aumentata e si è diversificata, 
nonostante una pausa di oltre due anni 
tra i due periodi di programmazione e 
alcune sostanziali difficoltà amministra-
tive”, spiega Béatrice Pary, responsabile 
del FLAG Thau. Nel periodo 2007-2013 
sono stati finanziati 32 progetti con un 
investimento complessivo di 1,5 milioni 
di EUR, sono stati creati due posti di lavoro 
e 18 impieghi sono stati mantenuti. L’a-
nalisi finale del secondo periodo non è 
ancora ultimata, ma si contrano già 34 

▲ Lavorazione delle ostriche, Thau, Francia

progetti e 10 posti di lavoro creati. Anche 
la partecipazione dei portatori di interessi 
del settore della pesca è migliorata, con il 
raggiungimento costante del quorum nel 
corso degli incontri, che ha permesso di 
far avanzare le attività.

Nel periodo di programmazione del 
FEAMP il FLAG Thau ha lavorato di con-
certo con il “Syndicat Mixte du Bassin de 
Thau” (SMBT), una struttura di gestione 
composta da tre organismi intercomunali 
che coordinano le politiche di tutela della 
laguna di Thau. Quest’ultima è l’unico 
luogo in Francia dove la pesca e l’occupa-
zione legati alla cultura marina sono stati 

dichiarati “attività prioritarie” dallo Stato. 
L’SMBT ha sostenuto numerosi progetti, 
tra cui il miglioramento delle reti fogna-
rie e la gestione di un sistema di allerta 
sulla qualità dell’acqua per gli operatori 
di pesca professionale e gli acquacoltori. È 
anche un partner importante del FLAG in 
vari progetti che erogano sostegno eco-
nomico alle imprese locali.

Un progetto del FLAG che ha coinvolto 
diversi portatori di interessi è la creazione, 
nel 2019, di un piano di sviluppo per le 
nove aree di molluschicoltura della laguna 
di Thau, volto a garantire una maggiore 
efficienza delle attività condotte nella 
zona, più in linea con le esigenze delle 
aziende e più rispettose dell’ambiente 
e della pianificazione urbana. Oltre alla 
realizzazione di indagini presso più di 40 
allevatori di molluschi e partner locali è 
stata costituita una società consortile con 
rappresentanti specializzati in urbanistica, 
architettura e aspetti legali. Ora sono pre-
visti scenari e un quadro di sviluppo per 
ciascuna delle nove aree interessate, e un 
piano generale per tutta la molluschicol-
tura di Thau, un’attività che riveste grande 
importanza economica nella zona.

▶ ▶ ▶

▲ Béatrice Pary

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/thau-flag_it#group_contact_details
https://www.smbt.fr/
https://www.smbt.fr/
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▲ Il progetto Mar das Illas

FLAG Pontevedra, Spagna
“Il primo periodo, negli anni della grave crisi 
economica e finanziaria che ha devastato la 
Spagna, è stato molto duro”, afferma Laura 
Nieto, responsabile del FLAG Pontevedra. Il 
FLAG non è riuscito a utilizzare tutti i fondi, 
ma ha realizzato 37 progetti, investendo un 
totale di circa 2,5 milioni di  EUR. Secondo 
Laura, l’instaurazione di legami più stretti 
tra il settore della pesca e il pubblico è stato 
un altro risultato del periodo dell’Asse 4. 
“Anche se entrambi i settori erano abituati 
a risolvere i problemi insieme, non avevano 
molta esperienza nell’affrontare insieme le 
questioni da una prospettiva più ampia e 
inclusiva”. Per Laura, l’incapacità di coinvol-
gere i settori sociali nell’area di intervento 
del FLAG è un punto di debolezza.

Il periodo di programmazione del FEAMP ha 
portato a un maggiore coinvolgimento del 
settore sociale grazie ai nuovi regolamenti. 
“Ora gli enti che hanno come scopo sociale 
la cultura marinara, l’ambiente, le attività 
nautiche e la valorizzazione dei prodotti 
della pesca possono essere beneficiari”, 
spiega Laura. L’area di intervento del FLAG 
è passata da quattro a sei Comuni. “Siamo 
riusciti a far conoscere meglio il FLAG nel 
territorio e il numero di progetti presentati e 
approvati è aumentato”, riferisce. L’impegno 
del FLAG ha anche portato a una maggiore 
cooperazione tra i diversi attori della zona, 
grazie all’incessante lavoro di rete e ai con-

tatti tra questi. “Ci siamo anche impegnati 
di più per ottenere un maggiore riconosci-
mento, con attività rivolte al grande pub-
blico, e credo che questo ci abbia premiato”. 
La relazione tra gli operatori della pesca e 
dell’acquacoltura sul campo e il pubblico 
in generale è particolarmente importante 
per Laura, che ci racconta come il FLAG 
riceva sempre più candidature per progetti 
quando i benefici delle azioni precedente-
mente finanziate sono pubblicizzati da un 
individuo, ad esempio uno skipper, piutto-
sto che da un’organizzazione, come un’asso-
ciazione di pescatori.

I pescatori locali che avevano già comple-
tato un corso di formazione con il FLAG si 
sono sentiti così fiduciosi da rivolgersi a 
quest’ultimo per avviare nuove attività nel 

2017. “Mar das Illas 3” è la terza fase di un 
progetto realizzato da quattro FLAG della 
Galizia per promuovere il turismo marino. 
Tra le attività previste dal progetto figura 
l’organizzazione di tutorial che consentono 
ai pescatori di conoscere tutti i requisiti nor-
mativi e le modalità per definire il proprio 
progetto turistico; l’organizzazione di “open 
day” rivolti alla popolazione locale per far 
conoscere il lavoro dei pescatori e la pub-
blicazione di protocolli utili per iniziative di 
turismo in mare. Il progetto mira altresì a far 
riconoscere il lavoro dei professionisti della 
pesca nella zona del Parque Nacional das 
Illas Atlánticas de Galicia. Grazie a Mar das 
Illas sono state formate complessivamente 
229 persone, 41 % delle quali donne, e tutte 
provenienti dal settore della pesca o mem-
bri di famiglie di pescatori. Grazie al soste-
gno all’imprenditoria erogato dal FLAG sono 
state seguite ed affiancate venti imprese e 
sono stati avviati sei progetti pilota per la 
creazione di attività produttive.

“Ritengo che l’atteggiamento di fondo sia 
cambiato all’interno del FLAG”, spiega Laura. 
“La mentalità si è evoluta: non si pensa più 
che i fondi siano destinati esclusivamente 
alla pesca, ma siamo passati a selezionare 
i progetti da una prospettiva più ampia, 
privilegiando quelli che contribuiscono a 
migliorare l’economia locale e la qualità 
della vita”.  ■

▲ Laura Nieto

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-supporting-marine-tourism-businesses-fisheries_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-supporting-marine-tourism-businesses-fisheries_it
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D i e c i  a n n i  n e l l a  v i t a  d i  u n  F L A G 

F L A G  A U R A Y  &  V A N N E S  [ F R A N C I A ]

La sostenibilità  
in azione
La zona di intervento del FLAG Auray & 

Vannes, creato nel 2010, si estende su 

un’area di oltre 2 190 km² in Bretagna, 

regione del nord della Francia. L’area 

include terreni agricoli rurali e fino a 40 

isole, come Belle-Ile, Houat e Hoëdic, 

nonché un litorale molto apprezzato 

dai turisti che deve la sua popolarità al 

clima, alle spiagge, agli splendidi paes-

aggi e alla ricchezza della gastronomia 

Dieci anni fa, FARNET aveva visitato il 
FLAG Pay d’Auray, illustrandone le attività 
in un precedente articolo della nostra rivi-
sta. Il FLAG è stato creato per sostenere i 
piccoli pescatori locali e il settore della 
molluschicoltura; mantenere una buona 
qualità dell’acqua e promuovere la diversi-
ficazione economica, e questi continuano 
ad essere i suoi obiettivi principali. Il prin-
cipale cambiamento è avvenuto nel 2014, 
quando il golfo di Morbihan è entrato a 
far parte dell’area di intervento del FLAG, 
con l’aggiunta di altri 115 km² di costa e 
isolette. L’inclusione del golfo ha esteso 
il campo di intervento dei progetti del 
FLAG, sia in termini geografici, sia sotto il 
profilo delle tematiche affrontate. Nuove 
sollecitazioni e ambienti diversi hanno 
accentuato la complessità del lavoro. Tut-
tavia, l’inclusione del golfo ha favorito una 
strategia più coerente per l’intera area di 

intervento del FLAG; l’emergere di siner-
gie tra i diversi attori e la mobilitazione 
degli amministratori locali per uno svi-
luppo trasversale del territorio, come le 
questioni ambientali e culturali.

Dalla creazione del FLAG molto è stato 
fatto per sostenere la molluschicoltura e 
l’identità culturale legata al mare di una 
regione nella quale le risorse locali subi-
scono la pressione del turismo e la sua 
attrattiva incoraggia l’acquisto di seconde 
case, a prezzi proibitivi per la gente del 
posto. “Abbiamo davvero creato uno spazio 
di confronto, libertà e innovazione. Il CLLD ha 
rafforzato la comunità locale e ha valorizzato 
le attività primarie della zona”, spiega Ronan 
Le Délézir, membro del FLAG. Da parte 
della popolazione locale c’è entusiasmo e 

volontà di lavorare insieme in diversi set-
tori, con il desiderio condiviso di costruire 
una governance integrata del litorale. Il 
FLAG ha una forte identità all’interno della 
comunità, le sue operazioni sono diven-
tate più professionali e i rappresentanti 
che siedono nel consiglio del gruppo di 
azione locale vengono regolarmente eletti. 
Guardando al periodo di programmazione 
2021-2027, Ronan aggiunge: “Un obiettivo 
fondamentale è rafforzare il FLAG mante-
nendo le sue dimensioni, il suo rapporto con 
le parti interessate, il sostegno alla creazione 
di posti di lavoro e promuovendo i suoi valori. 
Sarà anche importante garantire una mag-
giore visibilità al lavoro del FLAG ed esten-
derne le attività cooperando con altri territori 
francesi ed europei”. 
 ▶ ▶ ▶

▲ Il litorale del Morbihan

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/auray-vannes-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/auray-vannes-flag
https://wayback.archive-it.org/12090/20191114043021/https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/farnet-magazine-n%C2%B0-6-environment-driver-development-europe%E2%80%99s-fisheries-areas
https://wayback.archive-it.org/12090/20191114043021/https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/farnet-magazine-n%C2%B0-6-environment-driver-development-europe%E2%80%99s-fisheries-areas
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Fare la differenza  
nel Morbihan
In un’epoca in cui il servizio militare era 
obbligatorio in Francia, Ronan Pasco ha 
deciso invece per il servizio civile. È così 
che si è ritrovato lì agli albori del Parco 
naturale regionale del Morbihan (PNR), 
un’area geografica designata per la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio naturale, 
culturale e umano del Morbihan. In Fran-
cia, il sistema amministrativo può essere 
complesso e ci sono voluti vent’anni prima 
che il PNR venisse formalizzato nel 2014. 
Oggi Ronan è a capo dell’unità marittima e 
costiera del PNR del Morbihan, dove aiuta 
gli acquacoltori a districarsi nei meandri 
della burocrazia. “I molluschicoltori si tro-
vano ad affrontare una vera e propria corsa 
a ostacoli amministrativa quando vogliono 
allestire e attrezzare gli edifici destinati ad 
attività quali la selezione e la pulizia dei mol-
luschi. Molti di loro ci rinunciano o lo fanno 
illegalmente”, riferisce Ronan. In due anni, 
e con una sovvenzione del FLAG di quasi 
25 000  EUR, è stata creata una guida che 
aiuta i molluschicoltori con gli elementi 
strutturali e paesaggistici per il migliora-
mento dei loro edifici. “Abbiamo lavorato 
alla guida insieme agli attori coinvolti nell’al-
levamento e nella raccolta dei molluschi, 
che ne hanno tutti approvato il contenuto”, 

spiega Ronan. La guida si concentra sulle 
questioni fondiarie e sanitarie e contiene 
schede informative, con una spiegazione 
passo dopo passo delle procedure ammini-
strative. “La guida è in fase di pubblicazione 
ed è già molto richiesta da altri molluschicol-
tori francesi”, aggiunge Ronan.

Non sorprende che l’Ente del turismo 
della Bretagna descriva il golfo di Mor-
bihan come “la perla della Bretagna meri-
dionale”. “Mor bihan” in bretone signi-
fica “piccolo mare” e le numerose isole 
e isolotti del golfo costellano i circa 40 
km² della costa panoramica tra Vannes e 
Auray. Il Morbihan è la più vasta area dedi-
cata alla molluschicoltura in Francia e la 
seconda in termini di produzione. Di con-
seguenza, è normale che molti progetti 
FLAG sostengano il settore in un modo o 
nell’altro.

L’area su cui si estende Vannes Agglomérat-
ion si sovrappone sia al PNR del Morbihan, 
sia alla zona di intervento del FLAG. L’Ag-
glomération è un ente pubblico, con fun-
zionari eletti per la gestione di un dato ter-
ritorio. Al fine di garantire la qualità della 
molluschicoltura e dell’acqua, l’ente ha 
istituito un programma di monitoraggio 
periodico della qualità dell’acqua in 26 siti 
nel golfo di Morbihan. Particolare atten-

zione è riservata alla contaminazione 
fecale. Se durante una campagna di cam-
pionamento di routine si rileva un livello 
elevato di contaminazione, una squadra 
viene inviata sul sito per identificarne ed 
eliminarne la fonte. “Abbiamo creato una 
rete reattiva di informazione con i soggetti 
locali che ci permette di intervenire tempe-
stivamente quando viene segnalato un pro-
blema, salvaguardando l’ambiente”, dice il 
membro eletto di Vannes Agglomération, 
Thierry Eveno. Qui, i 46 360 EUR dei fondi 
del FEAMP stanno aiutando a realizzare 
“l’ambizioso progetto di creare una gestione 
integrata delle acque, poiché il programma 
di monitoraggio è una delle nostre risorse 
chiave”, afferma Thierry. 

▲ Ostriche di allevamento locale

Scansionare per vedere un’intervista a Ronan Pasco

https://youtu.be/E0tS_OzzDCI
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/
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Imparare ad amare il mare
“Svolgiamo un ruolo importante nel far 
scoprire l’ambiente costiero e oceanico 
agli alunni delle scuole. Le interazioni che 
abbiamo con i bambini aumentano la loro 
consapevolezza e li legano al loro territo-
rio”, afferma Zarah Simard, mostrandoci 
Port Anna a Sené. Zarah è responsabile 
delle Aree marine didattiche (Aires Mari-
nes Éducatives – AME). Istituite dal PNR 
del Morbihan per educare le scolaresche 
alla gestione, al processo decisionale e alle 
iniziative di tutela dell’ambiente marino, 
tutte le attività si svolgono al porto. Sino a 
oggi hanno preso parte all’AME gli alunni 
di 14 classi ripartite in sette scuole. Per 
garantire la massima interattività dell’ini-
ziativa, una parte della sovvenzione del 
FLAG è stata spesa per creare o acquistare 
strumenti didattici. “Coinvolgiamo anche 
professionisti dei diversi settori marittimi 
per rispondere a domande metodologiche 
o tecniche sugli argomenti che i bambini 
desiderano approfondire”, prosegue Zarah. 
“Le AME sono un potente strumento per cre-
are un senso di appartenenza alla costa e 
per radicare i giovani nel nostro paesaggio 
marittimo”, aggiunge.

“Se vai male a scuola finirai per fare il 
pescatore”. Questo è un tipico avverti-
mento che viene dato agli alunni delle 
zone in prossimità della costa. La mag-
gior parte dei pescatori locali non desi-
dera che i propri figli seguano le loro 
orme perché è una vita dura. L’obiettivo 
del diciannovenne Hugo Dréan, invece, è 
proprio quello di diventare un pescatore 
e per riuscirci si è iscritto all’istituto pro-
fessionale marittimo di Étel. Hugo viene 
da una famiglia di pescatori e anche lui 
ha deciso di diventarlo tre anni fa, dopo 
un’uscita in mare su un peschereccio per 
la pesca al gambero. “Studiare qui è una 
grande opportunità per me. Un giorno sarò 

▲ L’Istituto professionale marittimo di Étel

il comandante di una barca da pesca, pro-
prio come i miei zii”. L’Istituto professionale 
marittimo di Étel forma gli studenti inten-
zionati a lavorare nel settore marittimo. 
Seduti in classe, gli adolescenti si prepa-
rano agli esami. Le strutture includono 
laboratori, dove gli allievi imparano l’ac-
quaponica, la saldatura, come fare nodi e 
come far funzionare motori che possono 
raggiungere le dimensioni di una mucca. 
In un laboratorio, un insegnante mostra 
loro come far funzionare l’elettronica di 
un natante. “Siamo una forte componente 
del panorama professionale marittimo. 
Creiamo un legame tra i giovani e le imbar-
cazioni”, afferma il preside del liceo, Yan-
nick Péron, accompagnandoci in visita. Il 
progetto “Dare to go Maritime! ” soste-
nuto dal FLAG presso l’istituto sta miglio-
rando le attività di comunicazione per 
interessare alle professioni marittime un 
maggior numero di donne e di residenti 
dell’entroterra. “Vogliamo che l’immagine 
delle donne nel mondo marittimo diventi 
la normalità”, spiega Audrey Chauvaud, 
responsabile della comunicazione di Etel. 
Un computer nuovo e nuove attrezzature 
vengono utilizzati per creare strumenti di 
comunicazione digitali e fisici che consen-
tano di diffondere l’informazione. 

▶ ▶ ▶

Scansionare per vedere un’intervista a Audrey Chauvaud

https://www.lycee-maritime-etel.fr/
https://www.lycee-maritime-etel.fr/
https://www.lycee-maritime-etel.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ts150hRHVRI
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I primi in Francia a  
valorizzare i mitili “di scarto”
Axel Brière è impegnato a supervisionare 
e dirigere un gruppo di operai. Il suo sta-
bilimento di produzione a Pénestin somi-
glia a un affollato cantiere. “I mitili sono il 
secondo prodotto di mare più consumato 
in Francia, dopo il salmone. Abbiamo tutta 
questa materia prima disponibile che viene 
buttata via e lo scopo di Mussella 2 è recu-
perare questi sottoprodotti per farli restare 
all’interno di un circuito nazionale o addi-
rittura europeo”, spiega Axel, facendo una 
pausa per chiacchierare con noi. L’alleva-
mento di cozze su pali comporta la rac-
colta di una certa quantità di mitili non 
commercializzabili a causa delle ridotte 
dimensioni, che di solito vengono buttati 
via. Il progetto Mussella 2 dell’azienda 
di Axel valorizza questo tipico sottopro-
dotto. Fuori stagione le cozze “di scarto” 
possono essere aperte, cucinate, conge-
late e confezionate in un unico sito. Tut-
tavia, per realizzare pienamente la linea 
di produzione c’è bisogno di un edificio 
adattato, con accesso all’acqua di mare. 
Ecco perché sta sorgendo l’edificio “Mus-
sella 2”. Il prodotto finale può essere ven-
duto al prezzo competitivo di 5€/kg. 

Attualmente, le cozze congelate della 
stessa qualità sono importate dal Cile a 
15€/kg. L’azienda creerà circa 15 posti di 
lavoro e i mitilicoltori locali ne trarranno 
beneficio grazie alla valorizzazione dei 
loro sottoprodotti. Questo stabilimento 
sarà il primo sito in Francia a valorizzare i 
mitili tramite cottura. Il giorno successivo 
è attesa presso lo stabilimento la visita di 
Pierre Karleskind, Presidente della Com-
missione Pesca del Parlamento europeo, e 
del candidato locale alle elezioni regionali.

Portare l’energia  
rinnovabile negli  
allevamenti di ostriche
Cielo azzurro, il sole che splende, ma soffia 
una brezza frizzante: condizioni perfette 
per il fervere di attività che vediamo al can-
tiere navale Chantier Bretagne Sud (CBS) di 
Belz. Si scaricano attrezzature dai camion, 
uomini con maschere e guanti protettivi 
sulle barche, intenti a saldare. Il direttore 
del CBS, Yannick Bian, saluta diverse per-
sone mentre ci fa fare un giro. Il cantiere 
dispone di 72 ormeggi per il carenaggio e 
di 2 500m² di locali, tra cui un vasto hangar 
e officine per la costruzione su misura di 
tutti i tipi di imbarcazioni, come pontoni 
per ostriche e barche per attività subac-
quee. Il CBS ha collaborato con il FLAG 
nell’ambito di un progetto denominato 
ERSEO per sviluppare turbine a flusso di 
marea (che seguono lo stesso principio di 
una turbina eolica, ma sono posizionate 
sul fondo del mare dove il flusso di marea 
è forte) e pannelli fotovoltaici che sfrut-
tano l’energia solare. “Vogliamo sostenere 
gli allevamenti di molluschi e le comunità 
costiere a diventare autosufficienti dal punto 
di vista energetico in modo pulito ed econo-

▲ La costruzione del nuovo edificio Mussella 2 ▲ La turbina a flusso di marea del progetto ERSEO

micamente fattibile”, spiega Yannick. Una di 
queste turbine è già stata completata. For-
nisce elettricità all’intero cantiere navale, 
producendo addirittura un’eccedenza 
che viene ridistribuita nella rete elettrica 
nazionale, generando ulteriori entrate per 
il cantiere navale. Abbiamo visitato tutti 
gli allevamenti di ostriche nella vicina Ria 
d’Étel per valutarne il fabbisogno energe-
tico e gli attuali costi operativi. Gli ostri-
coltori mostrano grande interesse verso 
ERSEO e tutti vogliono avere una propria 
produzione di elettricità in loco e persino 
acquistare imbarcazioni elettriche.

AURAY & VANNES (Francia)

Bilancio FEAMP EUR

UE Regionale Totale

1 227 846 1 227 846 2 455 692

CONTATTO  
Auray & Vannes FLAG
Ms Marion Mazodier
Espace tertiaire Porte Océane 2 – BP 20335
56403 Auray – France
Tel: +33 2 22 76 03 59
marion.mazodier@pays-auray.fr

Superficie:  
2 190 km² 

Popolazione:  
304 752 abitanti

Densità:  
139 abitanti/km² 

FR AN CIA

B R E T A G N E

Auray & Vannes
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In gita sulla barca con  
il fondo trasparente
La prima volta che vediamo Yvan Selo 
nel suo allevamento di ostriche a Baden 
indossa un paio di stivaloni coperti di 
fango. È appena tornato da un giro su 
una chiatta per controllare le ostriche nel 
golfo. Dopo un rapido cambio di vestiti 
ci accoglie nel suo ufficio per raccontarci 
di come un progetto del FLAG abbia per-
messo alla sua azienda, nel 2011, di otte-
nere una maggiore visibilità e un reddito 
extra. Con 66 530  EUR, che includevano 
una sovvenzione del FLAG di 5 223  EUR, 
Yvan ha potuto costruire una chiatta con 
fondo trasparente ad alimentazione elet-
trica. Accoglie a bordo scolaresche, turisti, 
amanti del birdwatching ed escursioni pri-
vate. È un’altra opportunità per promuo-
vere il suo allevamento e l’ostricoltura in 
generale: “Ai passeggeri faccio manipolare 
e scuotere le borse a sacco, così capiscono 
il tempo e l’energia che ci vuole. Questo 
stimola la loro curiosità nei confronti della 
nostra professione”, racconta Yvan. “Que-
sta barca elettrica con il fondo in vetro ha 
attirato l’attenzione sul mio allevamento 
di ostriche, che ora appare in televisione 
diverse volte l’anno e finisce regolarmente 
sui giornali, con grande vantaggio per la 
mia attività! ”, aggiunge entusiasta. Que-

▲ La barca elettrica di Yvan

sto tipo di progetto deve ispirare altri mol-
luschicoltori locali alla ricerca di opportu-
nità per diversificare la propria attività e 
guadagnare di più. ■

Scansionare per vedere un’intervista a Yvan Selo

https://youtu.be/w7mOU_e_xME
https://www.aurythmedesmarees.fr/
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Il sostegno all’innovazione in campo imprenditoriale, allo sviluppo delle tecnologie e alla sosteni-

bilità del GAL Ponte Lama (Italia) contribuisce a dinamizzare la comunità di pesca locale nella fase 

di ripresa dalla pandemia di Covid-19. 

R e p o r t a g e

Trasformare pensieri  
e azioni per favorire  
la ripresa

“La pandemia di Covid-19 ha messo in 
luce quanto i nostri sistemi produttivi pri-
mari fossero impreparati ad adeguarsi alle 
nuove forme di acquisto dei consumatori, 
quali l’e-commerce e la vendita con con-
segna a domicilio, sia dal punto di vista 
delle competenze, sia delle infrastrutture 
e della logistica. Questo valeva soprat-
tutto per l’agricoltura, ma anche per il set-
tore della pesca”, afferma Angelo Farinola, 
responsabile del GAL Ponte Lama. Le fasi 
di “lockdown” disposte a livello nazionale 
e regionale e le misure di distanziamento 
sociale hanno imposto la chiusura e limi-
tato l’accesso ai mercati (dove i pescatori 
vendevano direttamente agli abitanti 
del luogo) e ai ristoranti (acquirenti com-
merciali). Sebbene le restrizioni si siano 
allentate, il turismo nell’area di intervento 
del FLAG è nettamente diminuito, provo-
cando un effetto a catena sui volumi di 
vendita dei pescatori.

La pandemia ha spinto il FLAG a rivedere 
la propria strategia e a produrre un docu-
mento chiamato “Dalle ceneri del coro-
navirus”. La consultazione ha coinvolto 
tutti i soggetti che svolgono un ruolo 
strategico sul territorio: comuni, associa-
zioni di categoria, sindacati dei lavoratori, 
istituti bancari e associazioni di consuma-
tori. Questa revisione della strategia ha 
portato a un accordo su misure mirate, 

tra cui la formazione delle imprese all’u-
tilizzo di nuove tecnologie di commer-
cializzazione dei prodotti; finanziamenti 
per favorire l’aggregazione delle imprese 
agroalimentari (agricoltura e pesca) al 
fine di aumentarne il potere contrattuale 
e ottenere prezzi migliori; un progetto 
per promuovere nuove forme di turismo 
enogastronomico, incentrate sul binomio 
prodotto-territorio.

Una tale analisi e la rimodulazione della 
strategia di sviluppo locale sono essenziali 
per la ripresa. Secondo Angelo, gli inter-
venti portati a termine ora dovrebbero 
avere effetti duraturi. “Se non agiamo, 
saremo di fronte a un abisso: più disoc-

cupazione, più povertà, crollo del valore 
delle attività, minor attrattiva dei nostri 
territori e lotta tra i diversi soggetti”, 
spiega. “Crediamo che rendere il nostro 
territorio smart e sostenibile sia un obiet-
tivo a lungo termine. Un processo di cam-
biamento così importante deve essere 
costante e continuativo, richiede molta 
pazienza e deve essere attuato a piccoli 
passi. Non è facile cambiare da un giorno 
all’altro la mentalità e le abitudini delle 
persone”.

Il gambero bianco e il 
marchio di qualità MSC
Il GAL Ponte Lama, in Puglia, copre circa 
venti chilometri di costa adriatica a nord 
della città portuale di Bari. Secondo 
Angelo, il settore della pesca locale deve 
affrontare una serie di problematiche. “La 
crescita economica è limitata e lenta; i pro-
cessi produttivi sono poco innovativi; l’uti-
lizzo delle risorse è inefficiente e i metodi 
di commercializzazione sono deboli, non 
competitivi e obsoleti. Inizialmente, i 
nostri pescatori si limitavano a pescare il 
più possibile. Non vedevano l’importanza 
di commercializzare il pesce, migliorare la 
qualità del pescato o modernizzare i pro-
cessi di produzione a bordo dei pesche-
recci. Grazie a una intensa attività di ani-

▲ Bisceglie, Puglia, nel territorio del GAL Ponte Lama

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/ponte-lama-multifund-lag_it
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mazione e a uno scambio costante con i 
nostri pescatori, il FLAG ha fatto compren-
dere l’importanza di aumentare il reddito 
da pesca non sulla base del “pesca di più 
per guadagnare di più”, ma “pesca meno 
e accresci la qualità del pescato”, spiega 
Angelo. Anche se gli operatori del settore 
vogliono aumentare le catture per incre-
mentare le entrate, la pesca eccessiva è 
un pericolo reale. La pesca deve lasciare in 
mare risorse sufficienti per la riproduzione 
degli stock e per la sopravvivenza dell’at-
tività alieutica. Inoltre, deve avvenire 
in modo da ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente, permettendo alla flora e 
alla fauna marine di prosperare.

Ottenere un marchio di qualità MSC per 
il gambero bianco pescato dalle imprese 
locali è un’innovazione che punta a garan-
tire un equilibrio tra la necessaria sosteni-
bilità ambientale e le esigenze, altrettanto 
importanti, di sostenibilità economica e 
sociale dell’attività di pesca. Attraverso il 
progetto “Gambero Bianco” del GAL sono 
stati elaborati i 25 indicatori (sociali, eco-
nomici, biologici e ambientali) richiesti 
per l’ottenimento del marchio MSC. Tali 
indicatori saranno monitorati per due 
anni per definire i dati di riferimento. In 
base a questi ultimi, l’MSC formulerà delle 
raccomandazioni e definirà, di concerto 
con il FLAG, un piano d’azione quadrien-
nale affinché tutte le parti contribuiscano 

insieme al miglioramento delle aree iden-
tificate dall’MSC. I pescatori locali parteci-
pano al progetto in vari modi, anche indi-
viduando i luoghi di riproduzione della 
specie, monitorando le catture e testando 
nuove attrezzature. “Con questo progetto 
vogliamo rafforzare il ruolo dei pescatori 
nello sviluppo locale e nella governance 
delle risorse ittiche e delle attività marit-
time. Crediamo che i pescatori debbano 
essere protagonisti del processo decisio-
nale e non subire le conseguenze di deci-
sioni che non comprendono, come è avve-
nuto negli ultimi 25 anni”, afferma Angelo.

Per ottenere la certificazione, occorre 
raggiungere la sostenibilità ambientale e 
socio-economica definita dagli standard 
MSC e superare poi un successivo pro-
cesso di valutazione. “Questo progetto 
è molto complesso per un pescatore 
perché richiede un grande investimento 
sia in termini finanziari, sia di mentalità. 
Bisogna rispettare le norme di qualità 
CE”, continua Angelo. “Ottenere il mar-
chio MSC per il gambero bianco è una 
grande sfida e richiederà molto impegno, 
ma in quanto FLAG crediamo di potercela 
fare”, aggiunge.

▶ ▶ ▶

▲ Pescatori partecipanti al progetto MSC

Scansionare per vedere un’intervista a Angelo Farinola

https://www.youtube.com/watch?v=dK1hRxisGvg
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Nuove strutture  
per aumentare  
le vendite dirette
Per ora è un edificio vuoto con pareti bian-
che e pavimenti in cemento, ma è facile 
immaginare come sarà in futuro. Nella 
parte anteriore ci sarà un’area per la ven-
dita diretta dai pescatori ai clienti. L’area 
per la lavorazione del pesce conterrà una 
cella frigorifera per conservare il pesce 
fresco. Inoltre, l’edificio ospiterà un con-
gelatore per mantenere il pesce conge-
lato a -18˚C, un abbattitore per congelare 
rapidamente i prodotti freschi, in modo 
da allungare la durata di conservazione e 
mantenere la qualità.

L’edificio è un’estensione del progetto 
MIZAR avviato da Laura Bufi e da suo 
marito, il pescatore Antonio Vilardi. Nel 
2014, ispirati da un progetto del FLAG 
tedesco denominato “Fisch vom Kutter”, 
hanno iniziato a vendere il pescato diret-
tamente dalla barca di Antonio. Gli ordini 
dei clienti vengono gestiti con un telefono 
cellulare utilizzando WhatsApp, Facebook 
e un’applicazione di e-commerce online. 
“All’inizio mio marito era il principale tito-
lare dell’attività. Quando ha introdotto la 
vendita diretta mi sono messa ad aiutarlo. 
Poi ho visto l’opportunità di ricavarmi da 

questa iniziativa una carriera professionale. 
È stata un’avventura che abbiamo iniziato 
insieme. Con l’aiuto del FLAG ho imparato 
a gestire gli ordini, a gestire l’app e il sito 
web e a entrare in contatto con le persone 
per soddisfare le loro esigenze. Interagire 
con la gente è ciò che mi piace di più”, ci 
dice Laura. Grazie a questa nuova solu-
zione digitale sono entrati in contatto con 
un’azienda spagnola interessata ai gamberi 
bianchi pescati da Antonio. Questo ha per-
messo loro di iniziare ad esportare gamberi 
bianchi in Spagna. La coppia vende ora il 
suo pescato attraverso quattro canali: all’a-
sta, direttamente ai consumatori, ai risto-
ranti ed esportandoli in Spagna, riducendo 
così la dipendenza da un unico mercato.

▲ Magazzino e impianto di lavorazione  
del pescato (progetto MIZAR)

Man mano che le vendite dirette aumen-
tavano, Laura e Antonio si sono resi conto 
che la mancanza di spazio per conservare 
i prodotti era diventata un problema. 
Si sono pertanto rivolti al FLAG per sco-
prire cosa si potesse fare in proposito. 
L’investimento complessivo ammonta a 
200 000 EUR, 75 000 EUR dei quali proven-
gono dal FLAG. Si spera che il nuovo edifi-
cio possa diventare una struttura di sup-
porto anche per altri pescatori della zona, 
un luogo su cui possano contare al di fuori 
dell’asta del pesce.

“Abbiamo visto il potenziale di Antonio e 
Laura in quanto agenti di sviluppo eco-
nomico della zona. Sono stati la loro forte 

▲ Laura Bufi

Scansionare per vedere un’intervista a Laura Bufi

https://wayback.archive-it.org/12090/20191114004027/https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_GP_024-DE13-EN_FishVomKutter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NS2ZteIQ980
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personalità e il loro impegno a portare il 
progetto a questo stadio”, afferma Angelo 
Farinola, responsabile del FLAG.
Laura è altrettanto entusiasta della guida 
e della fiducia del FLAG. “Il supporto del 
FLAG è stato fondamentale per elaborare 
il progetto e per cavarcela con la burocra-
zia. Ci hanno offerto un sostegno perso-
nale in caso di dubbi e ci hanno sostenuti 
nel percorso in modo che avessimo fiducia 
nel progetto. Una volta instaurato il con-
tatto con la Spagna e sviluppata l’idea di 
esportare il gambero bianco, il responsa-
bile del FLAG non ci ha mai fatto mancare 
il suo sostegno morale e pratico”, afferma.

Il sentiero costiero di 
Trani: riconnettere la città 
al mare
“Prima dell’avvio del progetto quest’a-
rea era in stato di abbandono perché, da 
oltre vent’anni, un cantiere incompiuto e 
abbandonato divideva la città di Trani da 
questo bellissimo tratto di costa”, ricorda 
il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, con 
il braccio teso a indicarci la sabbia dorata 
e il calmo mare blu. “Di conseguenza, 
oltre a essere uno spazio inutilizzato, era 
anche un luogo da evitare, con connota-
zioni negative per la popolazione. Un vero 

▲ Amedeo Bottaro, Sindaco di Trani▲ Il sentiero costiero di Trani

peccato perché un luogo di tale bellezza 
naturalistica ha enormi potenzialità per 
migliorare la qualità della vita degli abi-
tanti e attrarre i turisti”.

Non è difficile capire come la zona possa 
essere definita una “meraviglia della 
natura”. È una giornata di sole e alcune 
persone dall’aria rilassata camminano 
lungo il sentiero mentre il sindaco Bottaro 
ci racconta con orgoglio il progetto. I 350 
metri di sentiero costiero, completati nel 
2021, corrono lungo il litorale a est di Trani, 
da Lido Colonna al confine con il Comune 
di Bisceglie. 

▶ ▶ ▶

Scansionare per vedere il sentiero costiero di Trani

https://www.youtube.com/watch?v=27-J_I5Y0Nk
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L’intero progetto è costato 800 000  EUR, 
di cui la metà erogata dal FLAG. Il denaro 
non è stato l’unico contributo del FLAG. 
“La visione del FLAG su come sviluppare 
quest’area ha portato a un progetto più 
organico e completo. Oltre alla pavimen-
tazione del sentiero e alla sistemazione 
paesaggistica della flora costiera, il FLAG 
ha suggerito di aggiungere pannelli infor-
mativi e didattici; si sono concentrati su 
un buon collegamento infrastrutturale 
aggiungendo una fermata d’autobus e 
hanno tenuto conto della sicurezza dei 
nostri concittadini includendo un sistema 
di videosorveglianza”, spiega il sindaco.

Amedeo Bottaro è sindaco di Trani da 
sette anni ed è stato personalmente 
coinvolto nella realizzazione di questo 
progetto. Sa quanto sia stato difficile in 
precedenza lavorare alla riqualificazione 
del territorio e quanto il progetto sia ora 
prezioso per la comunità locale. “Il poten-
ziale dell’area era evidente, sia per i turi-
sti sia per gli stessi tranesi. La principale 
sfida era capire come utilizzare al meglio 
quest’area per dimostrare ai residenti 
e ai vacanzieri l’importanza del settore 
della pesca per la nostra città. Sfortuna-
tamente, per molti anni la mancanza di 
fondi e le difficoltà burocratiche sono 
state gli ostacoli principali. Il progetto ha 
riconnesso la città al mare ed è diventato 
un luogo importante per il tessuto sociale 
della popolazione, dove si incontrano 
tutti, dagli anziani ai giovani. Trasformarlo 
da zona di degrado a luogo d’incontro lo 
ha reso, a mio parere, uno dei progetti più 
importanti sinora realizzati”.

Coltivare relazioni  
per un futuro più verde
Angelo ritiene fondamentale il rapporto 
tra il FLAG e i soggetti presenti sul campo. 
“In tutti questi anni il FLAG è stato costan-
temente in contatto con quelli che consi-
deriamo i principali portatori di interessi: 
i pescatori! ”. Ci racconta che sono state 
le numerose attività di animazione e la 
presenza di personale esperto e compe-
tente a permettere di instaurare un forte 
legame con i pescatori locali. “La strada 
per modificare la mentalità dei nostri 
pescatori è lunga e continua a evolversi”, 
aggiunge. “Attualmente ci stiamo concen-
trando nel guidarli verso un graduale, ma 
deciso, orientamento delle loro attività di 
pesca verso la sostenibilità ambientale, 
economica e sociale”.

PONTE LAMA (Italia)

Bilancio FEAMP EUR

UE Regionale Totale

775 000 775 000 1 550 000

CONTACT  
GAL Ponte Lama scarl
Mr Angelo Farinola
Corso Garibaldi, 23
76011 Bisceglie –Italia
Tel: +39 39 35 01 27 97
angelo.farinola@hotmail.it

Superficie:  
232 km² 

Popolazione:  
171 796 abitanti

Densità:  
788 abitanti/km² 

I TAL IA

Ponte Lama

Una spinta alla sostenibilità che è andata 
emergendo sempre più nettamente con il 
Green Deal dell’UE, spiega Angelo. “Consi-
deravamo già fondamentale concentrare 
gli sforzi e le risorse in modo che i processi 
produttivi delle aziende agroalimentari e 
della pesca fossero sempre più sostenibili 
e meno dannosi per l’ambiente. Un’im-
postazione che si evince chiaramente dal 
processo di selezione dei progetti. Ma non 
basta. Siamo solo all’inizio! La strategia 
futura deve puntare sempre più a diffon-
dere l’economia circolare e a sostenere 
iniziative ancora più sostenibili”. ■
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P e r s o n e

Il punto di vista di tre FLAG  
sulla resilienza delle proprie comunità

La pandemia di Covid-19, iniziata nel 2020, ha indubbia-

mente avuto forti ripercussioni sulle comunità di pesca 

e acquacoltura, come su molte altre comunità in tutto il 

mondo. Le misure di distanziamento sociale, un dramma-

tico calo del turismo e la chiusura di molte attività commer-

ciali correlate (come i ristoranti) hanno richiesto al settore 

della pesca e dell’acquacoltura innovazione e capacità di 

adattamento per potersi districare in una situazione senza 

precedenti. Tuttavia, anche altre sfide, meno drammatiche, 

possono causare reali difficoltà alle comunità di pescatori, 

tra cui lo spopolamento, i cambiamenti climatici, le fluttu-

azioni economiche e molto altro. Queste comunità devono 

essere sempre preparate, flessibili e in grado di pianificare il 

futuro. In altre parole: devono essere resilienti. Ne parliamo 

con Āris Ādler, Presidente del Consiglio di amministrazi-

one del FLAG Sernikon (Lettonia); con Lili Lymperopoulou, 

responsabile del team del FLAG Kavala (Grecia) e con Finian 

O’Sullivan, Presidente del FLAG Irlanda del Sud (Irlanda), 

che è anche un mitilicoltore.

 Quali sono le principali sfide della zona di intervento 
del vostro FLAG?

Finian: “Il calo demografico, perché i giovani più istruiti si stanno 
trasferendo nelle zone urbane. L’età media dei pescatori e dei 
produttori di frutti di mare sta aumentando e i nuovi residenti 
sono pochissimi. Le giovani generazioni non vogliono l’impre-
vedibilità di una vita nel settore della pesca/acquacoltura. In 
Irlanda, per tradizione, non si consuma una grande varietà di 
frutti di mare; quindi, il mercato irlandese è piuttosto ridotto. La 
maggior parte dei frutti di mare viene esportata. L’anno scorso la 

nostra pesca costiera non è riuscita a ottenere un buon prezzo 
di esportazione per i gamberi. Ora, con la Brexit, le quote si sono 
ridotte e le zone di pesca sono diminuite”.

Āris: “La nostra costa non soffre di uno spopolamento genera-
lizzato e la comunità è diversificata. Ci sono molti residenti che 
vivono stabilmente qui e un numero crescente di nuovi arrivati. 
Tuttavia, la popolazione fluttua molto durante l’estate per la pre-
senza di molte seconde case. Il numero di pescatori e di opera-
tori coinvolti in questo settore è limitato. La principale sfida è la 
penuria di risorse ittiche nel golfo di Riga, che rende instabile e 
spesso imprevedibile l’attività economica dei pescatori. Ciò che 
preoccupa è la diminuzione del numero di operatori della pesca 
e l’innalzamento dell’età media di questi ultimi”.

Lili: “Nella nostra zona, la diminuzione del numero di operatori 
dediti alla pesca artigianale è imputabile a diversi fattori. Il porto 
centrale di Kavala è soggetto alla crescente pressione del turismo 
e delle imbarcazioni da diporto. La pesca ricreativa non è con-
trollata. I mammiferi come i delfini e le tartarughe marine dan-
neggiano le attrezzature. I cambiamenti climatici hanno favorito 
l’aumento del plancton, con ripercussioni negative sulla pesca. 
Gli stock ittici stanno diminuendo. La flotta delle barche di legno 
è costosa da gestire e mantenere e i vecchi motori hanno un alto 
costo ambientale. 

▲ Āris Ādlers ▲ Finian O’Sullivan▲ Lili Lymperopoulou

▲ Centro della storia locale di Carnikava, Lettonia
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 Quanto è in grado di resistere alle difficoltà la vostra 
comunità?

Āris: “Per effetto del processo di integrazione dell’UE, la dipen-
denza dagli stock ittici della nostra comunità di pescatori non è 
così evidente. Si sono già adattati alla realtà attuale. Ciò che è 
successo con la lampreda ne è un chiaro esempio. A causa delle 
minori scorte di lampreda, i pescatori non si limitano a catturarla, 
ma la preparano e la vendono, e intervengono nel comparto turi-
stico. Poiché sulla costa non si registrano moltissimi casi di Covid-
19, i visitatori continuano a venire a comprare i prodotti”.

Lili: “La nostra comunità è vulnerabile. I pescatori artigianali 
stanno invecchiando e sono stanchi dei problemi del settore. 
Alcuni di loro dissuadono i giovani della famiglia dall’imbarcarsi 
su un peschereccio, perché non vedono alcun futuro nella pesca. 
Negli ultimi mesi, enormi quantità di plancton sono apparse in 
superficie nel golfo di Kavala. I pescatori hanno dovuto interrom-
pere l’attività perché le reti erano sporche, appiccicose e quasi 
impossibili da sollevare dall’acqua a causa del peso. Hanno perso 
le loro entrate giornaliere proprio durante il periodo più propizio 
alla cattura dei gamberi. I nostri pescatori si lamentano perché 
non ricevono alcuna compensazione per le loro perdite e si sen-
tono soli nell’affrontare i problemi. Purtroppo, dopo la fine della 
precedente rete nel 2011 non sono stati in grado di creare una 
nuova federazione/rete nazionale in grado di rappresentarli a 
livello nazionale ed europeo”.

Finian: “Direi che siamo abbastanza forti. Con la Brexit è venuto 
meno il ponte terrestre attraverso il Regno Unito, cioè la via di 
esportazione su strada dall’Irlanda al Regno Unito e da lì, attra-
verso la Manica, verso l’Europa continentale. Inizialmente ci sono 
stati molti ritardi a causa della nuova documentazione necessaria 
per entrare nel Regno Unito. È stata una grande sfida, soprattutto 
perché esportiamo merci deperibili. Tuttavia, siamo stati rapida-
mente in grado di adattarci e modificare il percorso. Ora inviamo 
i nostri prodotti ittici da Dublino o Rosslare a Dunkerque in tra-
ghetto. C’è sempre il pericolo che una brutta tempesta ritardi i 
traghetti ed è più costoso, ma abbiamo trovato una soluzione”.

 Molte comunità di pescatori stanno affrontando il 
problema dell’innalzamento dell’età media dei pescatori e 
della mancanza di giovani che intraprendono la professione, 
il cosiddetto “ricambio generazionale”. Cosa sta facendo il 
vostro FLAG a tal proposito?

Āris: “Per attrarre più giovani nel settore sosteniamo attualmente 
un progetto giovanile denominato “Association Jūrkante” che pro-
muove una migliore reputazione della pesca e degli affari marit-
timi attraverso la formazione, gli scambi di esperienze, la digita-
lizzazione della pesca costiera e la registrazione delle storie dei 
pescatori. I giovani vengono invitati a visitare e incontrare pesca-
tori e marinai per conoscere meglio la loro vita e il loro lavoro”.

Lili: “Uno dei principali motivi per cui un giovane non può diven-
tare armatore di un peschereccio è che la legislazione greca 
impone un minimo di due anni di comprovata esperienza come 
pescatore. Poiché i nostri operatori sono piccole imprese fami-
liari non sono in condizioni di pagare l’assicurazione e le tasse 
per i famigliari imbarcati. Così, il figlio o la figlia non possono 
dimostrare la loro esperienza e di conseguenza non possono poi 
possedere un’imbarcazione. Il nostro FLAG si è rivolto all’Autorità 
di gestione per cercare di ottenere finanziamenti per la forma-

zione dei giovani da parte di un pescatore esperto a bordo di un 
peschereccio. Sarebbe una misura promettente per incentivare il 
ricambio generazionale della nostra flotta costiera”.

Finian: “Non abbiamo progetti pensati appositamente per inco-
raggiare i giovani a intraprendere la professione di pescatore. Le 
prospettive pessimistiche per il nostro settore, dovute all’impre-
vedibilità finanziaria, non li attirano. Quello che abbiamo fatto è 
finanziare progetti in grado di creare nuovi posti di lavoro. Que-
sto stimolerebbe l’economia locale e potrebbe convincere un 
giovane a rimanere a vivere e lavorare all’interno della comunità. 
Un esempio a tale proposito è il sostegno da noi concesso all’a-
zienda Fish Seafood Deli, che le ha permesso di ricavare prodotti 
ittici refrigerati dal pescato locale. In tutto nell’azienda sono stati 
creati ventisei nuovi posti di lavoro”.

 E se si incoraggiassero nuove soluzioni digitali e 
l’innovazione?

Āris: “Al momento partecipiamo al progetto “Smart Villages”, che 
evidenzia il ruolo che la comunità può svolgere nello sviluppo 
locale. Parte di esso include l’attuazione di “Sea All Year”, che mira 
a promuovere l’immagine della costa come un ottimo posto in cui 
vivere, lavorare e fare turismo. Nell’ambito di questo progetto raffor-
ziamo le competenze in materia di marketing digitale degli impren-
ditori costieri e le conoscenze sul valore aggiunto, l’organizzazione, 
la gestione di eventi speciali e altro ancora. Abbiamo anche orga-
nizzato una campagna digitale che vede la partecipazione degli 
influencer dei social media ed eventi pop-up sulla costa”.

Lili: “La maggior parte dei pescatori non utilizza le tecnologie 
digitali. È sempre più evidente che l’esclusione digitale può por-
tare all’esclusione sociale. Partecipiamo a un progetto di coopera-
zione per aiutare in questo senso. Un progetto nazionale chiamato 
“Pesca-turismo in Grecia” sta creando una piattaforma web che 
permette ai visitatori di conoscere l’esperienza greca e dà ai pesca-
tori l’opportunità di accedere alle informazioni su tutto ciò che è 
necessario per avviare una start-up nel settore del turismo legato 
alla pesca sportiva. Il progetto include eventi formativi sugli stru-
menti digitali, la lingua inglese, la sicurezza a bordo e altro ancora”.

Finian: “Abbiamo sostenuto l’“Allihies Coastal Education Hub”. 
Allihies è una comunità di un paesino isolato sull’estremità della 
penisola di Beara. La sovvenzione del FLAG li ha aiutati ad acqui-
stare computer e altre attrezzature digitali per allestire il polo 
didattico. Il borgo si è classificato secondo in un concorso nazio-
nale e in premio hanno ricevuto dalla società di telecomunica-
zioni la connessione alla banda larga superveloce, che natural-
mente era parte integrante dell’hub didattico”.

▲ Porto di Kavala, Grecia
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 Diversificare le attività di pesca in altri settori può 
contribuire alla resilienza economica. In che modo il vostro 
FLAG sostiene questo approccio?

Āris: “Negli anni ‘30 c’erano treni speciali che dalla capitale Riga 
portavano i turisti a Carnikava. Carnikava è il paese più grande 
della nostra zona di intervento ed è un borgo storico di pescatori. 
Questo viaggio in treno è una tradizione che si è persa durante 
il periodo sovietico. Lungo questo percorso stiamo oggi ripristi-
nando il “treno della lampreda” per attrarre un maggior numero 
di turisti interessati all’acquisto di questa specie. Per sostenere 
i pescatori-imprenditori e gli operatori del turismo legato alla 
pesca stiamo anche promuovendo i saperi ecologici tradizionali. 
Tra le altre cose incoraggiamo gli abitanti del posto a catturare, 
preparare e cucinare la lampreda, dando loro informazioni detta-
gliate su come farlo”.

Lili: “Per quanto riguarda la pesca-turismo stiamo proponendo 
soluzioni digitali. Coinvolgiamo le mogli dei pescatori e i famigliari 
più giovani, che sembrano più propensi e capaci di sfruttare le tec-
nologie. Incoraggiamo anche i pescatori a proporre ai turisti gite 
in barca per l’osservazione di tartarughe e delfini. È sempre una 
bellissima esperienza per i visitatori, mentre per i pescatori può 
essere una fonte di reddito supplementare. In collaborazione con 
il Comune stiamo progettando la creazione, in città, di un luogo 
dedicato alla tradizione della piccola pesca artigianale e di un cen-
tro di pesca-turismo. Nel porticciolo c’è un vecchio edificio abban-
donato che sembra una sede ideale da ristrutturare e adibire a cen-
tro di informazione per la pesca-turismo e le tradizioni alieutiche. 
Ci auguriamo che diventi un luogo di aggregazione per residenti e 
visitatori per conoscere e apprezzare lo stile di vita dei pescatori”.

Finian: “Il nostro litorale dipende molto dal turismo. Abbiamo 
diversi progetti legati a questo comparto e al patrimonio cul-
turale, tra cui un ostello sulla Whiddy Island a Bantry e il Mizen 
Adventure Kayaking. Abbiamo finanziato la ricerca per un libro 
sul patrimonio ittico dell’isola di Beara dal titolo “Gente di mare”. 
Abbiamo anche sostenuto progetti per una maggiore accessibi-
lità delle nostre attrazioni, ad esempio l’installazione di una pas-
serella più ampia per accogliere le sedie a rotelle nel porticciolo 
di Lawrence Cove Marina”.

 Che peso ha la sostenibilità ambientale negli interventi 
da voi attuati per aiutare le comunità di pescatori a diven-
tare più resilienti?

Lili: “Apportare migliorie alle tradizionali imbarcazioni utilizzate 
dai nostri pescatori ha effetti positivi sull’ambiente. Oltre agli 
investimenti nella sicurezza e nel comfort delle barche, soste-
niamo anche una maggiore efficienza dei natanti dal punto di 
vista energetico, ad esempio tramite la sostituzione dei motori 
con modelli ecologici e l’installazione di pannelli solari o turbine 
eoliche. Queste misure, non solo riducono l’inquinamento dell’a-
ria, ma aiutano anche ad abbattere i costi di gestione. Incenti-
vare la diversificazione delle attività verso il turismo e le iniziative 
ambientali (pesca, avvistamento dei delfini, raccolta della pla-
stica), unitamente al miglioramento dei pescherecci per renderli 
meno inquinanti, aiuta a preservare la flotta locale”. 

Finian: “Non direi che nella nostra zona vi siano preoccupazioni 
ambientali particolari. I cambiamenti climatici hanno intensi-
ficato le tempeste, ma abbiamo migliorato le attrezzature da 
pesca per ridurre le perdite dovute al maltempo. È ovvio, tutta-

▲ La Baia di Whiddy, Irlanda

via, che pensiamo sia importante prendersi cura dell’ambiente. 
L’iniziativa “Clean Coasts Ballynamona” sensibilizza le scolare-
sche sull’impatto negativo dei rifiuti in mare. I bambini imparano 
a conoscere l’ambiente marino e partecipano alla pulizia di 40 km 
di costa della zona”.

 Cosa state facendo per mobilitare i portatori di inter-
essi al fine di rendere più forte la vostra zona?

Āris: “Continuiamo a lavorare per moltiplicare e consolidare le 
sinergie tra i diversi soggetti economici della costa. Cerchiamo, 
ad esempio, di creare contatti tra i pescatori e i ristoranti locali 
a cui possono vendere il pescato. Faremo incontrare le persone 
attive nella conservazione del patrimonio culturale con i turisti 
per generare più entrate”.

Lili: “I nostri pescatori sono restii ad adottare nuove pratiche. 
Non apprezzano la Politica comune della pesca e non sempre 
comprendono i vincoli che essa impone. Il nostro FLAG sta lavo-
rando per creare un clima di fiducia con la comunità di pesca-
tori, per aiutare gli operatori della pesca artigianale a servirsi del 
CLLD come strumento per affrontare le sfide del settore. I pesca-
tori hanno una scarsa conoscenza e comprensione delle misure 
di finanziamento. È per questo che partecipano raramente agli 
eventi informativi organizzati per sensibilizzare l’opinione pub-
blica. Di conseguenza, insistiamo per incontrarli al porto la mat-
tina presto, per incoraggiarli a introdurre nuove pratiche che 
potrebbero rispondere alle condizioni economiche e ambien-
tali della nostra zona. È davvero importante preservare il nostro 
patrimonio alieutico tradizionale, legato alle barche in legno e 
alle famiglie di pescatori”.

Finian: “Il Consiglio di amministrazione del nostro FLAG è com-
posto da persone provenienti da diverse reti, tra cui un’asso-
ciazione ambientalista, un gruppo per le attività nautiche, un 
membro della comunità isolana, tre pescatori a tempo pieno e il 
sottoscritto, che provengo dal settore acquicolo. Grazie a questa 
varietà, il nostro FLAG è ben informato sullo stato dell’industria 
della pesca costiera e sulle sue necessità. Tutti sono sempre al 
corrente di ciò che succede all’interno della comunità, anche per 
quanto riguarda lo sviluppo rurale e il turismo. Il fatto di essere 
informati permette al Consiglio del FLAG di essere più attivo e 
di prendere decisioni migliori per il bene a lungo termine della 
comunità”. ■
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Il Mar Baltico è un mare chiuso di circa 400 000 km2 sul quale si affacciano paesi estremamente diversi tra loro: 

Svezia, Finlandia, Polonia, Lettonia, Lituania, Estonia, Russia, Germania e Danimarca. È il mare con il minor tasso di 

salinità al mondo e in esso vivono molte specie ittiche tipiche degli ecosistemi d’acqua dolce. Negli Stati membri 

dell’UE che si affacciano sul Baltico si contano complessivamente 124 FLAG1, con un totale di 4 607 progetti selezi-

onati al 30 settembre 2021, pari a quasi il 50 % della totalità dei progetti CLLD finanziati dal FEAMP in tutta l’UE. 

Tutti i paesi della regione vantano una 
lunga tradizione di pesca commerciale in 
mare, ma in molti di essi anche la pesca 
d’acqua dolce e l’acquacoltura continen-
tale rivestono grande importanza; oltre 
il 70  % di tutti i FLAG interni dell’UE che 
attuano il CLLD nelle zone di pesca si tro-
vano negli Stati membri dell’area baltica. 
Dell’intero bacino, solo la Lettonia e la 
Danimarca hanno deciso di concentrare il 
sostegno del FEAMP esclusivamente sulle 
zone costiere. 

Problematiche comuni
Sebbene le realtà economiche e sociali 
dei paesi baltici, così come le rispettive 
lingue, varino notevolmente, le diverse 
aree della regione condividono uno stesso 
patrimonio di pesca e pratiche alieutiche 
simili e i loro FLAG hanno individuato una 
serie di sfide comuni. Tra queste: le diffi-
coltà del settore della pesca dovute al 

calo degli stock ittici e ai danni causati da 
specie protette di predatori (come foche e 
cormorani) e un consumo di pesce relati-
vamente ridotto e altamente stagionale. 
Le zone di intervento dei FLAG intorno al 
Baltico sono accomunate anche dall’im-
portanza della pesca interna e dell’acqua-
coltura continentale e dal carattere forte-
mente rurale dei territori. In questi paesi, 
pertanto, un’alta percentuale di FLAG ha 
instaurato forti legami con i GAL LEADER: 
molti attuano strategie plurifondo (nume-
rose zone in Svezia, Danimarca, Germania, 
Polonia, Lituania e Lettonia), mentre altri 
sono gestiti dai GAL (Finlandia).

Un obiettivo comune di molti FLAG baltici 
è mantenere vive le attività di pesca 
e le tradizioni marittime, così come le 
stesse comunità locali. Per conseguire tale 
obiettivo i FLAG sostengono la creazione 
di posti di lavoro, il ricambio generazio-
nale nel comparto della pesca e la diver-
sificazione delle attività costiere. La coo-
perazione è citata in diversi programmi 
operativi come uno strumento impor-
tante a tal fine.

1 Vuoi saperne di più sull’attuazione del CLLD 
nel Baltico? Dai un’occhiata alle nostre 
schede informative sui vari Paesi! https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/country-factsheets_it? 
field_term_country_tid=All

▲ Merluzzo danneggiato dalle foche 
nel Mar Baltico

C o o p e r a z i o n e  n e l  M a r  B a l t i c o

Una regione unita 
dall’attuazione  
del CLLD

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/country-factsheets_it?field_term_country_tid=All
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/country-factsheets_it?field_term_country_tid=All
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/country-factsheets_it?field_term_country_tid=All
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/country-factsheets_it?field_term_country_tid=All
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Queste caratteristiche comuni, unita-
mente a un forte impegno nel garantire 
relazioni durature tra i soggetti locali, 
fanno della regione baltica una fonte 
inesauribile di buone pratiche di coope-
razione a tutti i livelli: tra i FLAG di uno 
stesso paese (cooperazione interterrito-
riale), tra Stati membri (transnazionale) e 
anche tra diversi fondi europei (tra GAL 
e FLAG).

Circa il 70 % dei progetti di cooperazione 
dei FLAG si concentra nella regione del 
Baltico e circa il 5,5  % di tutti i progetti 
attuati nei paesi baltici è costituito da 
progetti di cooperazione, a fronte di una 
media del 3,8  % in altri bacini marittimi, 
come il Mediterraneo o l’Atlantico1. In 
particolare, la cooperazione in quest’a-
rea è più omogenea e coinvolge i FLAG 
di tutti gli Stati membri che si affacciano 
sul Mar Baltico. Nella sessione dedicata 
alla cooperazione del seminario online 
FARNET per i FLAG del Baltico e dell’entro-
terra sono stati illustrati diversi progetti di 
particolare interesse e i FLAG e i promo-
tori di progetto hanno spiegato il valore 
aggiunto della cooperazione. Nel corso di 

tale sessione sono stati presentati esempi 
di cooperazione transnazionale, interterri-
toriale e GAL-FLAG.

Affrontare le sfide della 
pesca attraverso la 
cooperazione 
transnazionale
Per la maggior parte dei promotori di 
progetto, la cooperazione transnazionale 
pone sfide più ardue: le barriere linguisti-
che e il rispetto delle diverse norme attua-
tive nazionali sono tra i principali ostacoli 
indicati dai FLAG3. Tuttavia, diversi progetti 
li hanno saputi affrontare con successo.

Il progetto transnazionale “Foche e Cor-
morani4, coordinato dal FLAG della Fin-
landia meridionale, è stato realizzato da 
un partenariato composto da 14 FLAG di 
Finlandia, Estonia, Germania e Svezia e tre 
istituti di ricerca. L’obiettivo era valutare 
gli effetti della crescente popolazione di 
queste due specie protette di predatori 
sulla pesca artigianale e trasmettere un 

2 Dati provenienti da Infosys (marzo 2021)

3 L’onere amministrativo può essere ridotto, 
perché nel periodo 2021-2027 la selezione dei 
progetti di cooperazione verrà effettuata dai GAL 
e dai FLAG, analogamente a tutti gli altri progetti 
previsti dalla strategia locale.

4 Cfr. anche https://balticfisheries.com/

messaggio comune dei pescatori diretta-
mente ai responsabili decisionali a livello 
locale, regionale, nazionale e dell’UE 
sull’urgenza di trovare risposte in grado 
di contrastare tali effetti negativi. I diversi 
partner si sono concentrati sulle attività 
più consone alle loro specificità: i tre cen-
tri di ricerca hanno approfondito ricerche 
precedenti per trovare possibili soluzioni 
al problema delle foche e dei cormorani 
mentre i FLAG si sono impegnati nella con-
duzione di 219 interviste ai pescatori di sei 
paesi baltici, assicurandosi che il settore 
della pesca fosse coinvolto nella ricerca di 
tali soluzioni, e nel tradurre in azioni con-
crete i risultati dello studio finale così da 
promuovere un reale cambiamento. 
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Lo studio, pubblicato nel 2019, è stato 
utilizzato in diversi eventi transnazionali, 
come il Consiglio consultivo della regione 
del Mar Baltico, e presentato a politici di 
alto livello, come il Commissario euro-
peo all’Ambiente, gli oceani e la pesca 
Virginijus Sinkevičius. Questo risultato è 
stato possibile soltanto grazie al carattere 
transnazionale del progetto e al metodo 
partecipativo di raccolta dei punti di vista 
e delle opinioni dei pescatori artigianali e 
di altri portatori di interessi di numerosi 
paesi. Nel giugno 2021 si è tenuta una 
conferenza conclusiva del progetto con 
lo scopo di portare i risultati a livello euro-
peo e garantire un impatto duraturo.

Un altro progetto transnazionale può 
essere un’ottima fonte d’ispirazione per 
i FLAG che desiderano cogliere opportu-
nità simili, sebbene non sia stato finan-
ziato nell’ambito del FEAMP. Il Round 
Goby Fishing Project Initiative5, coordi-
nato dal Comune di Kalmar (Svezia) con 
partner provenienti da Lettonia, Polonia e 
Danimarca, mira a creare una rete di asso-
ciazioni di pescatori, imprese di trasfor-
mazione ed enti pubblici per esplorare il 
potenziale commerciale nella regione del 
ghiozzo rotondo. Il ghiozzo rotondo è una 
specie ittica invasiva che si è rapidamente 
diffusa in molte aree costiere del Baltico, 
con diversi effetti negativi sull’ecosistema. 
Il progetto mira a promuovere la gestione 
e la commercializzazione della specie 
attraverso catene di valore locali e nuove 
tecniche di lavorazione, in modo da cre-
are nuove opportunità economiche per 
le imprese e i pescatori locali e contribu-
ire, al contempo, ad affrontare i problemi 
ambientali legati alla presenza di questa 
nuova specie.

Ma non tutti i progetti devono essere 
necessariamente transnazionali. Le circo-
stanze variano, così come le misure per 
affrontare i problemi e sfruttare i punti 
di forza. Anche la cooperazione interter-
ritoriale tra i FLAG di uno stesso paese 
può contribuire a sfruttare le analogie o 
le complementarità o ad aumentare la 
massa critica.

Lavorare insieme per 
mantenere vive  
le zone di pesca
In Lituania, per mantenere vivo e reddi-
tizio il settore della piccola pesca artigia-
nale, i FLAG Silute e Ignalina6 hanno scelto 
di sfruttare opportunità quali la tendenza 
verso un maggiore consumo di specie 
ittiche locali d’acqua dolce. Questi due 
FLAG dell’entroterra hanno individuato 
una generale preferenza dei consumatori 
per il pescato di mare, che contribuisce a 
un’eccessiva pressione sugli stock di que-
ste specie, dimenticando i prodotti lacu-
stri di alta qualità locali. L’organizzazione 
congiunta di due eventi nelle aree di inter-
vento dei due FLAG ha permesso a questi 
ultimi di implementare una campagna di 
sensibilizzazione sull’importanza di soste-
nere il pesce pescato localmente e sui 
benefici ambientali e sociali del consumo 
di prodotti sani e gustosi.

La coesistenza di GAL e FLAG che attin-
gono a diversi fondi UE nella stessa zona 
spesso incentiva forme di cooperazione 
per il conseguimento di obiettivi comuni, 
ad esempio l’attrazione di un maggior 
numero di giovani verso i settori primari 

e la diversificazione dell’attività commer-
ciale per garantire un futuro più sosteni-
bile in questi territori.

È questo il caso del progetto “Imprendi-
torialità sostenibile in campagna7”, coor-
dinato dal GAL LEADER East-Harju (Esto-
nia), attuato insieme ad altri sette GAL 
e FLAG finlandesi e lettoni, che mirava 
a rafforzare le competenze imprendito-
riali e ad attrarre i giovani organizzando 
visite di studio presso piccole imprese 
dei tre Paesi. Oltre a fornire utili spunti, 
questi viaggi hanno contribuito a svilup-
pare nuovi prodotti e servizi e a creare reti 
durature di imprenditori per favorire l’in-
novazione nei contesti rurali e costieri.

▲ Progetto di imprenditoria sostenibile in campagna

5 https://si.se/en/projects-granted-funding/goby-
fishing-a-new-resource-investigating-potential-of-
commercial-fishing-of-round-goby-the-baltic-sea/

6 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/fishing-
festival-promote-local-freshwater-species_en

7 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/cooper-
ation-and-exchange-support-sustainable-local-
businesses_en

https://si.se/en/projects-granted-funding/goby-fishing-a-new-resource-investigating-potential-of-commercial-fishing-of-round-goby-the-baltic-sea/
https://si.se/en/projects-granted-funding/goby-fishing-a-new-resource-investigating-potential-of-commercial-fishing-of-round-goby-the-baltic-sea/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/fishing-festival-promote-local-freshwater-species_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-and-exchange-support-sustainable-local-businesses_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-and-exchange-support-sustainable-local-businesses_it
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Quando si parla di diversificazione, il 
turismo è un’opzione scelta di frequente 
dalle imprese nelle zone rurali e costiere 
del Mar Baltico. La zona del Limfjord, in 
Danimarca, era un’area naturale trascu-
rata, soggetta alle forti pressioni dell’a-
gricoltura, che hanno portato ad alti livelli 
di eutrofizzazione (uno dei principali pro-
blemi ambientali nel Baltico). La coope-
razione GAL-FLAG8 è stata la chiave per 
raggiungere due obiettivi complementari: 
la creazione di una nuova e sostenibile 
fonte di reddito per la popolazione locale 
e la sensibilizzazione degli enti pubblici 
responsabili della qualità ambientale 
della zona. I quattro Gruppi di azione 
locale partecipanti si sono concentrati 
sul coinvolgimento delle piccole imprese 
locali per sostenere una nuova iniziativa 
turistica, basata sullo sfruttamento della 
trota di mare, una specie particolarmente 
interessante per i pescatori sia all’interno 
del paese sia all’estero. 

Guardando al futuro
Alcuni progetti di cooperazione men-
zionati sopra mirano a promuovere altre 
iniziative e a procedere nella ricerca di 
soluzioni comuni. Il partenariato creato 
per il progetto Foche e Cormorani sta già 
guardando avanti per continuare le atti-
vità all’interno di un nuovo progetto fina-
lizzato all’attuazione delle soluzioni iden-
tificate dallo studio. Altri progetti tuttora 
in corso continueranno in futuro, forse 
estendendo il proprio partenariato via via 
che si raggiungeranno i risultati, come il 
progetto Round Goby, per valorizzare i 
prodotti derivati dalle specie invasive.

Dalle reti e dai contatti instaurati tra i FLAG 
baltici possono nascere nuovi temi di coo-
perazione. Coinvolgere i giovani nella 
pesca professionale continuerà a essere 
una priorità per molti paesi baltici che 
affrontano il declino della pesca artigia-
nale, con la conseguente perdita di cultura 
e tradizione. Anche il problema dei rifiuti 
marini si va accentuando e richiede l’at-
tenzione dei portatori di interessi locali. A 
tal proposito potrebbero emergere nuove 
iniziative di cooperazione, sia interterrito-
riali che transnazionali.

È probabile che l’attuazione del CLLD 
nella regione del Baltico nel periodo di 
programmazione 2021-2027 proceda 
rapidamente: Finlandia e Lettonia preve-
dono che la nuova generazione di FLAG 
sarà operativa entro il 2022. D’altro canto, 
alcuni Paesi baltici stanno pianificando 
importanti cambiamenti: la Danimarca, ad 
esempio, prevede di aumentare il numero 
di iniziative plurifondo, già abbastanza 
elevato, mentre la Svezia intende finan-
ziare il CLLD attingendo esclusivamente al 
FEASR. Nonostante questi cambiamenti, 
la cooperazione dovrebbe rimanere un 
obiettivo prioritario. Forse la coopera-
zione baltica si aprirà a partner di altri 
bacini marittimi. In ultima analisi, i FLAG 
di tutta l’UE sono chiamati ad affrontare 
problemi analoghi quali l’inquinamento, i 
cambiamenti climatici o la valorizzazione 
dei prodotti della pesca locale. ■

8 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/creating-
new-tourist-destination-based-recreational-
fishing_en

▲ Pescatore a Limjord, Danimarca

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/creating-new-tourist-destination-based-recreational-fishing_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/creating-new-tourist-destination-based-recreational-fishing_it
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Portogallo
15 FLAG

313 Progetti

Danimarca
10 FLAG

294 Progetti

Lettonia
6 FLAG

268 Progetti

Italia
53 FLAG

648 Progetti

Grecia
33 FLAG

125 Progetti

Slovenia
4 FLAG

51 Progetti

Germania
29 FLAG

150 Progetti

Spagna 
41 FLAG
1 873 Progetti

Total 
348 FLAG
9 544 Progetti

Cipro
3 FLAG
38 Progetti

Finlandia
10 FLAG 
261 Progetti

Estonia
8 FLAG 
1 101 Progetti

Francia
23 FLAG

408 Progetti

Bulgaria
9 FLAG
89 Progetti

Romania
22 FLAG
263 Progetti

Polania 
36 FLAG

2 279 Progetti

Lituania
12 FLAG 
76 Progetti

Irlanda
7 FLAG 

948 Progetti

Croazia
14 FLAG
181 Progetti

Seminari e Conferenza FARNET

1  L’attuazione del CLLD nell’ambito dei Fondi SIE  
2015 (Edimburgo)

2  Il CLLD orientato ai risultati nelle zone di pesca  
2016 (Helsinki)

3  Promuovere lo sviluppo di attività all’interno della 
filiera della pesca  
2016 (Salonicco)

4  Inclusione sociale per comunità di pesca dinamiche  
2017 (Jūrmala)

5  Integrazione dell’acquacoltura nelle comunità locali  
2017 (Weiden)

6  I FLAG e la gestione delle risorse locali  
2018 (Vigo)

7  L’economia circolare nelle zone di pesca e acquacoltura  
2018 (Saint-Jean-de-Luz)

8  Zone costiere intelligenti  
2019 (Bantry)

9  Post 2020: agire a livello locale in un mondo che cambia  
2019 (Brussels)

Circa 1 500 partecipanti 
agli eventi FARNET in presenza

Oltre 300 iscrizioni agli 
eventi FARNET online

Oltre 150 buone pratiche 
condivise

14 guide prodotte

Oltre 4K follower su Twitter

Oltre 2K amici su Facebook

Attività FARNET

FARNET 2014-2020
Informazioni raccolte dall’Unità di sostegno FARNET nel Settembre 2021

1

2

4

5

6

7

8
9

3

Svezia
13 FLAG

164 Progetti

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/implementing-clld-across-esi-funds-edinburgh-uk-8-10_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/results-oriented-clld-fisheries-areas-helsinki-finland-24_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/boosting-business-along-fisheries-supply-chain_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/boosting-business-along-fisheries-supply-chain_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/social-inclusion-vibrant-fishing-communities-jurmala-21-23_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/integrating-aquaculture-within-local-communities-weiden-20_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/flags-and-local-resource-management-vigo-13-15-march-2018_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/closing-loop-circular-economy-fishing-and-aquaculture-areas_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/smart-coastal-areas-resourcefulness-and-innovation-flag-communities_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/conferences/post-2020-local-action-changing-world-3-4-december-brussels_it
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/conferences/post-2020-local-action-changing-world-3-4-december-brussels_en
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“Sono impaziente di vedere l’avvio di 

questa nuova generazione di FLAG, 

pronta a costruire un’Europa resiliente 

dal basso”. 
Virginijus Sinkevičius, 
Commissario europeo all’Ambiente, 
agli oceani e alla pesca

“Questa è l’Europa. L’Europa non è 

Bruxelles – siete voi, pescatori, donne e 

uomini, acquacoltori, operatori sociali… 

Se abbiamo la possibilità di contribuire 

al vostro lavoro, allora dobbiamo farlo, e 

discutere per capire come farlo ancora di 

più in futuro”. 
Bernhard Friess, 
ex Direttore ad interim, DG MARE, 
Commissione europea

“I FLAG possono fornire il loro contributo 

non solo a livello locale ma in tutta la 

loro area di influenza, condividendo 

buone pratiche o coinvolgendo altri tipi 

di finanziamento”. 
Dominique Levieil, 
Funzionario della Politica

“Da quando il CLLD è stato introdotto 

nelle zone di pesca e acquacoltura, i 

FLAG hanno sostenuto oltre 20 000 

progetti locali. Molte persone hanno 

così partecipato in prima persona allo 

sviluppo di comunità costiere sostenibili”.
Monica Veronesi, 
Team Leader, Unità di supporto FARNET



K
L-A

I-21-001-IT-N

fisheries areas network

Quando i disoccupati lavorano il pesce locale scarsamente 
valorizzato (FLAG Thau, Francia)

Nell’ambito del progetto “Terre et Mer” un’asta ittica collabora con la 
Croce Rossa per offrire a persone emarginate la possibilità di lavorare 
nella trasformazione di frutti di mare locali in pasti pronti e prodotti 
pronti da cucinare. Il cibo viene fornito alle mense scolastiche e alle case 
di riposo locali, così come al pubblico in generale.

Sfruttare al meglio l’energia eolica (FLAG Bornholm, Danimarca)

Bornholm, una delle due “isole energetiche” della Danimarca, punta a 
diventare uno dei più grandi produttori di pale eoliche offshore. L’Off-
shore Center Bornholm (OCB), sostenuta dal FLAG, è una rete di imprese 
e strutture locali che offrono servizi alle aziende e ai lavoratori del set-
tore eolico offshore.

I pescatori partecipano al pattugliamento in mare per 
prevenire la pesca di frodo (FLAG Murcia, Spagna)

Grazie a una sovvenzione del FLAG e al coordinamento dell’associazione 
locale dei pescatori, un pescatore professionista viene retribuito per tre 
mesi in estate per fermare le sue attività e aiutare a combattere il brac-
conaggio. Grazie a questa iniziativa, gli stock ittici stanno migliorando 
nella riserva marina di Cabo de Palos.

Un piano di gestione costiera partecipato  
(FLAG Emilia-Romagna Coast, Italia)
Pescatori, acquacoltori e armatori locali partecipano alla progettazione 
di un unico piano di gestione per la costa dell’Emilia-Romagna. Il piano 
si concentra sulla gestione dello stock di tre specie locali ed è il primo 
del suo genere nella regione.

Sviluppo del turismo in una zona naturalistica protetta 
(FLAG High Western Rhodopes, Bulgaria)
Per promuovere il turismo e la pesca sportiva, nel rispetto delle aree 
naturali protette dei Rodopi occidentali, sono stati creati un centro 
espositivo per la pesca e una piattaforma web con informazioni turisti-
che. Il progetto è stato ispirato da una visita a un FLAG danese.

Il CLLD in pratica
Rimanete aggiornati

Per ricevere la rivista FARNET Magazine,  

la newsletter FARNET o altri 

aggiornamenti inviate i vostri  

recapiti a info@farnet.eu.

Aggiornateci sulle vostre attività

Le pubblicazioni FARNET sono risorse 

preziose per quanti partecipano alla 

creazione di un futuro più sostenibile nelle 

zone di pesca d’Europa. Inviateci notizie e 

informazioni sulle attività da voi condotte 

che potrebbero interessare altri gruppi o 

soggetti che operano in questo ambito. 

Siamo interessati a conoscere le vostre 

storie e le vostre proposte per scambi 

o cooperazioni con altre zone di pesca. 

Possiamo inoltre aiutarvi a diffondere 

i vostri successi, eventi e annunci. 

Contattateci per e-mail al seguente 

indirizzo: info@farnet.eu

Seguiteci sui social

Facebook-Square Twitter-square LINKEDIN 凌
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