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Il progetto europeo Fishery Mediterranean 
Network (FISH MED NET) è stato lanciato 
il primo settembre 2019 e si sviluppa 
su una durata di 48 mesi. L’obiettivo del 
progetto è quello di supportare il settore 
della pesca artigianale nel cogliere le 
opportunità offerte dalla diversificazione e 
dall’integrazione con altri settori. 

Questo progetto è co-finanziato dal 
Programma ENICBCMED Bacino del 
Mediterraneo 2014-2020 che riunisce i 
territori costieri di 14 paesi di entrambe 
le sponde del Mediterraneo per una zona 
mediterranea più competitiva, innovativa, 
inclusiva e sostenibile.

INFO & CONTATTI :

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

@FISHMEDNETeu

@FISHMEDNETeu

NUOVE SINERGIE TRA PROGETTI :

Il lavoro svolto da FISH MED NET sulla diversificazione della pesca ha suscitato 
l’interesse di diverse organizzazioni e progetti che lavorano sulla tematica. Ciò sta 
offrendo l’opportunità di espandere l’impatto di FISH MED NET, ampliando la comunità 
operatori interessati al processo di diversificazione della pesca.

Per questo FISH MED NET ha rafforzato le proprie sinergie con il progetto Fit4Blue 
(cofinanziato dal programma Erasmus+) che ha sviluppato delle soluzioni innovative 
per la  formazione al pescaturismo sia dei pescatori che di coloro che accompagnano i 
pescatori nei processi di diversificazione. 

A partire dal mese di Aprile, Fit4Blue ha testato i materiali didattici sviluppati offrendo 
spunti utili anche in vista degli interventi di formazione, avviate in questi giorni da 
FISHMEDNET (seguiteci per aggiornamenti sui risultati!). I materiali sviluppati sono 
stati testati anche in Spagna, Grecia e Francia.

Allo stesso tempo, ai pescatori coinvolti nella formazione pilota Fit4Blue sarà offerta 
l’opportunità di aderire alle Business Alliance per la diversificazione della pesca che 
sono in corso di realizzazione a livello mediterraneo nell’ambito di FISH MED NET. 
Inoltre, Fit4Blue offrirà la possibilità di estendere la diffusione e la riproduzione dei 
risultati FISH MED NET in nuovi paesi (come la Grecia o la Spagna) e nuove regioni 
(come l’Emilia-Romagna).

Un evento congiunto tra FISH MED NET e Fit4Blue si è svolto in Corsica il 30 maggio 
2022. L’incontro è stato occasione di confronto sul tema della diversificazione delle 
attività di pesca ed in particolare l’applicazione del principio di multifunzionalità 
nell’isola. L’evento era promosso dalla Comunità dei Comuni della Corsica del Sud e 
dalla cooperativa isolana Petra Patrimonia Corsica.

L’evento Fit4Blue organizzato a Cesenatico il 27 marzo 2022 dal partner FISH MED NET Halieus con la cooperativa 
di ricerca sulla pesca MARE dove è stato presentato il progetto FISH MED NET.



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.

L’Associazione Tunisina per lo sviluppo della pesca artigianale (ATDePA).

L’Associazione tunisina per lo sviluppo della pesca artigianale ha organizzato a Bizerte 
la prima tavola rotonda nazionale, dove rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, 
di pescatori, molluschicoltori, acquacoltori costieri, studenti e esportatori di prodotti 
ittici hanno discusso insieme le opportunità e sfide relative alle Partnership Pubblico-
Private (PPP).
Il dibattito ha fatto emergere la volontà dei partecipanti di impegnarsi in una revisione 
del quadro normativo relativo alle PPP che attualmente non è adeguato alla pesca 
artigianale. La tavola rotonda si è rivelata un evento produttivo, il cui successo è stato 
rilanciato dai media nazionali tunisini, con un totale di 11 articoli da stampa, 2 interviste 
radiofoniche e 1 intervista trasmessa al telegiornale delle 20.00. 
In parallelo, il lavoro sul campo ha permesso di realizzare interviste con i lavoratori del 
settore della pesca hanno permesso di diffondere la conoscenza del progetto FISH MED 
NET e mettendo in evidenza l’evoluzione delle attività di pesca in Tunisia attraverso la 
produzione di alcuni brevi video.

NUOVE PARTNERSHIP E OPPORTUNITÀ 
COMMERCIALI PER I PESCATORI  :
FISH MED NET ha iniziato ad organizzare nei 4 paesi target le tavole rotonde dedicate 
a discutere con le autorità pubbliche e gli attori privati   le prospettive dei servizi offerti 
dai pescatori. 

Il Centro per lo sviluppo economico e sociale della Palestina (ESDC).

Nell’ambito del progetto FISH MED NET, il Centro per lo Sviluppo Economico e Sociale 
(ESDC) ha organizzato la prima tavola rotonda in Palestina il 22 novembre 2021. Sono 
stati invitati rappresentanti del settore pubblico e privato del settore della pesca per 
presentare e discutere di una visione comune sui partenariati pubblico-privato (PPP) 
come importante meccanismo istituzionale per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del 
settore della pesca. La tavola rotonda ha prodotto importanti risultati nell’ottica del 
progetto FISH MED NET, dando seguito alle linee di progetto concordate da ESDC in 
occasione della sua partecipazione all’incontro di gestione di progetto tenutosi 13-14 
dicembre 2021 in Libano, riguardante l’attuazione dei partenariati pubblico-privati (PPP), 
le opportunità, le sfide e i vincoli del PPP. Infine, per il corso internazionale di e-learning 
organizzato dal CIHEAM BARI sulle attività di diversificazione nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura, l’ESDC si è coordinato con le parti interessate per nominare i migliori 
formatori e discenti per la partecipazione attiva.

PORTO-VECCHIO 
LA TAVOLA ROTONDA 
DEL 02/12/2021

Organizzata dalla Comunità di Comuni 
del sud della Corsica, si è svolta il 2 di-
cembre 2021 a Porto Vecchio la tavola ro-
tonda che ha permesso di far incontrare 
gli attori pubblici e privati che si occupano 
della pesca professionale, tra cui i pesca-
tori, gli acquacoltori, le loro organizzazio-
ni professionali, gli operatori turistici e so-
ggetti pubblici locali preposti al territorio, 
pesca, turismo, ambiente e affari marittimi.

L’obiettivo è stato quello di definire le mo-
dalità per l’esercizio delle attività di diversi-
ficazione della pesca sul territorio della Co-
munità dei  Comuni del sud della Corsica, 
incluso nell’arco mediterraneo  coinvolto  nel  
progetto.

I principali argomenti trattati durante la tavo-
la rotonda sono stati :

- Le prospettive progettuali sul settore in  
  Corsica
-  L’analisi dei bisogni
- L’evoluzione della normativa in vigore e 
  l’organizzazione della filiera
- Il quadro per lo svolgimento delle attività 
  di diversificazione della pesca e 
  dell’ac quacoltura.

1° Tavola rotonda nazionale del 4 dicembre 2021: Opportunità e vincoli del partenariato pubblico-privato.

1° tavola rotonda in Corsica il 2 dicembre 2021.


