
IL CONTESTO: IL PERCHÉ DI QUESTO PROGETTO 

Il settore della pesca nel Mediterraneo è sotto pressione da diversi anni e deve far fronte 
a problemi di concorrenza, a una riduzione di interesse, da parte dei giovani, per le 
professioni del settore, oltre all’impatto ecologico e al degrado della flora e della fauna 
marittima, nei territori costieri, attribuiti alle attività extra-alieutiche.
Il Mediterraneo è caratterizzato da una serie di sfide comuni che, soprattutto nella 
piccola pesca artigianale, in cui le risorse ittiche sono condivise, richiedono un comune 
impegno transfrontaliero. 
In un mercato globale in crescita, i pescatori artigianali devono strutturare le proprie 
organizzazioni a livello mediterraneo per risolvere più efficacemente tutti questi 
problemi, come le questioni ambientali, la visibilità sul mercato esterno e la credibilità 
presso le istituzioni pubbliche e le organizzazioni internazionali. 
L’impatto transfrontaliero del progetto intende contribuire a colmare la mancanza 
di know-how, in termini di condivisione di buone pratiche sulla gestione costiera 
dell’economia blu, attraverso la cooperazione di attori complementari.

COSA REALIZZERÀ IL PROGETTO FISH MED NET ?

Il progetto mira a creare nuove alleanze commerciali transnazionali, basate su modelli 
di business comuni, tra micro, piccole e medie imprese mediterranee nel settore 
della pesca. I beneficiari del progetto saranno supportati nel loro percorso, attraverso 
la formazione e l’assistenza professionale per lo sviluppo di nuovi servizi/prodotti e 
strumenti per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti. 
FISH MED NET intende promuovere la creazione di nuove alleanze imprenditoriali tra 
micro, piccole e medie imprese e rafforzare le competenze e le capacità delle autorità 
pubbliche di agire come facilitatori territoriali, attraverso attività di capacity building, 
pianificate nell’ambito del progetto.
A lungo termine, il progetto mira a promuovere tra i giovani l’attrattività del settore 
affinché diventino imprenditori nel settore della pesca artigianale e sostenibile, 
aiutandoli a intravedere e organizzare un futuro che corrisponda sia alle attuali sfide 
climatiche che ai nuovi metodi di lavoro messi in atto.

Saranno implementate e fornite soluzioni ecologiche, economiche e innovative, nonché 
la formazione e la ricerca di futuri imprenditori e alleati per le aziende del settore della 
pesca, che devono far fronte a un disinteresse da parte di giovani.
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FISH MED NET, 
UN PROGETTO NEL CUORE 
DEL MEDITERRANEO :

Il progetto europeo Fishery Mediterranean 
Network (FISH MED NET) è stato lanciato 
il 1 settembre 2019 e avrà una durata di 36 
mesi. L’obiettivo del progetto è fornire un 
importante supporto al settore della pesca 
artigianale al fine di cogliere le opportunità 
di diversificazione e di integrazione con altri 
settori.
Tale progetto é cofinanziato dal Programma 
ENI CBC “Mediterranean Sea Basin” 2014-
2020 che coinvolge 14 territori costieri 
Europei e dei paesi del Mediterraneo 
per renderlo più competitivo, innovativo, 
inclusivo e sostenibile.  

PER SAPERNE DI PIÙ : 

http://www.enicbcmed.eu/projects/fish-med-net

@FISHMEDNETeu

@FISHMEDNETeu Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo economico dell’Unione Europea nel quadro del 
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo. Il contenuto di questo documento è nella sola responsabilità 
della Comunità dei Comuni della Corsica del Sud e non può in alcun caso essere considerato come posizione 
dell’Unione Europea o delle strutture di gestione del Programma.



GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO FISH MED NET : 

Il progetto FISH MED NET si concentra, quindi, sulle aziende del settore della pesca nel 
Mediterraneo puntando su obiettivi definiti in quattro grandi temi, tra i quali troviamo 
lo Sviluppo delle imprese e delle PMI. Trasferimento tecnologico, innovazione e 
professionalizzazione dei giovani e delle donne sono altri temi affrontati da questo 
progetto, con l’obiettivo di rivitalizzare il settore della pesca, renderlo più attrattivo per 
i giovani attraverso la formazione e facilitare l’accesso al lavoro attraverso il supporto 
professionale. La nozione di ecologia è una parte importante di questo progetto, ed è 
qui inclusa grazie al tema della gestione dei rifiuti, che affronta e mette in discussione, 
in particolare, il principio dell’economia blu.

IN NUMERI : 

I PARTNER DEL PROGETTO FISH MED NET : 

Il progetto è istituito e governato da una partnership tecnica che abbraccia cinque 
paesi del Mediterraneo. 
Il consorzio transfrontaliero è composto da :

il CIHEAM Bari - 
Istituto Agronomico 
Mediterraneo di Bari, 

in Italia

il Centro per lo sviluppo 
economico e sociale 

della Palestina, 
in Palestinia

il Dipartimento Pesca 
di Legacoop Agrofood, 

in Italia

l’Associazione tunisina 
per lo sviluppo 

della pesca artigianale, 
in Tunisia

la Comunità 
dei Comuni del Sud 

della Corsica, 
in Francia

Haliéus, 
in Italia

INCONTRO DI APERTURA 
DI FISH MED NET  : 

Il 28 e 29 gennaio 2020 si è svolta a 
Porto-Vecchio, in Corsica, il meeting 
transfrontaliero di avvio del progetto FISH 
MED NET. I partecipanti, in rappresentanza 
di tutti i partner del progetto FISH MED 
NET, si sono incontrati per discutere il 
progetto, definire un piano d’azione, nonché 
pianificare le prime attività per garantire il 
regolare svolgimento del progetto.

Nonostante la crisi sanitaria globale che ha 
influenzato l’avvio del progetto FISH MED 
NET, i partner sono attivi e si incontrano 
frequentemente in videoconferenze, per 
poter lavorare al meglio sulle diverse attività 
del progetto e garantirne la realizzazione. 

il Ministero 
dell’Agricoltura, 

Libano

€ 2,2 Millioni di budget € 2 Millioni di contributo UE 7 partner


