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Il progetto europeo Fishery Mediterranean 
Network (FISH MED NET) è stato avviato il 
1 settembre 2019 e si svolge in un periodo 
di 48 mesi. L’obiettivo di questo progetto 
è quello di fornire un notevole sostegno 
al settore della pesca artigianale, con 
l’obiettivo di cogliere le opportunità di 
diversificazione e integrazione con altri 
settori.
Questo progetto è cofinanziato dal 
Programma ENI CBC MED “Bacino del 
Mediterraneo” 2014-2020 che riunisce i 
territori costieri di 14 paesi di entrambe 
le sponde del Mediterraneo per un’area 
mediterranea più competitiva, innovativa, 
inclusiva e sostenibile.

INFO & CONTATTI:

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

@FISHMEDNETeu

@FISHMEDNETeu

@fishmednetproject-enicbcmed@fishmednetproject-enicbcmed

FISH MED NET PROMUOVE LA DIVERSIFICAZIONE 
DELLA PESCA NEI TERRITORI PARTNER 

Il 20 ottobre ad Ajaccio, in Corsica, si sono svolte “Les Assises Régionales de la Mer” 
con l’obiettivo di riunire attori pubblici e privati   dell’economia marittima della Corsica. La 
Comunità dei Comuni della Corsica del Sud è stata invitata nell’ambito del progetto FISH 
MED NET e ha potuto così incontrare tutti i partner locali del progetto. Durante i workshop 
e le sessioni plenarie è stata sottolineata l’importanza della diversificazione della pesca e 
dell’economia blu. Il progetto FISH MED NET è stato presentato anche durante i workshop sul 
turismo sostenibile a Porto Vecchio, in Corsica, il 28 novembre 2022.

Legacoop Agroalimentare ha organizzato tre eventi per promuovere il progetto FISH MED 
NET nelle regioni Sardegna, Puglia e Liguria.  Il primo evento « Festival delle Peschiere» ha 
avuto luogo dal 28 Settembre al 1 Ottobre nelle città di Oristano, Cabras e Marceddì, mentre 
la «Fiera del levante» si è svolta a Bari il 19 Ottobre; e l’evento «OliOliva» a Imperia dal 4 al 
6 novembre. Il partner ha organizzato una tavola rotonda durante ciascuno di questi eventi 
per discutere gli aspetti legati alla pesca e più in particolare la creazione di un ambiente 
di lavoro sostenibile in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. A 
questi eventi promozionali hanno partecipato circa 600 persone e durante la Nuova Fiera 
del Levante sono state realizzate interviste da parte dei media regionali, dando visibilità al 
progetto a un pubblico più vasto. 
La partecipazione a queste fiere è stata un’occasione per il partner Legacoop Agroalimentare 
per raccogliere e siglare i primi accordi di alleanza commerciale nella regione Puglia.

L’evento internazionale della Nuova Fiera del Levante si è tenuto a Bari il 19 ottobre 2022, dove il partner Legacoop 
Agroalimentare ha firmato i primi accordi di alleanza commerciale per la regione Puglia.

Il partner palestinese ESDC ha partecipato alla celebrazione della Giornata del 
Mediterraneo 2022 organizzata dagli Stati dell’Unione per il Mediterraneo il 28 
novembre producendo un breve video per i pescatori di Gaza, intorno alla domanda: 
«Cosa significa il Mediterraneo nei cinque sensi?», i video sono disponibili sul canale 
YouTube del progetto.

https://www.enicbcmed.eu/projects/fish-med-net
https://www.facebook.com/FISHMEDNETeu/
https://twitter.com/FISHMEDNETeu
https://www.youtube.com/@fishmednetproject-enicbcmed


La 3a tavola rotonda in Corsica il 24 novembre 2022.

LA 3a TAVOLA ROTONDA 
CCSC A PORTO-VECCHIO 

Il 24 novembre 2022 la Comunità dei Comuni 
della Corsica del Sud ha organizzato la terza 
tavola rotonda del progetto con partner 
pubblici e privati   per discutere lo sviluppo 
e il radicamento della diversificazione della 
pesca nei porti di pesca in Corsica. L’ordine del 
giorno comprendeva lo stato di avanzamento 
del progetto, i modelli di business FISH MED 
NET per il sostegno dei progetti e i partenariati 
pubblico-privato (PPP). I partecipanti hanno 
discusso le esigenze e le attività da mettere 
in atto per consentire ai professionisti della 
pesca di diversificare la loro attività attraverso il 
turismo.

In conclusione, si è deciso di porre in essere 
un protocollo d’intesa volto a determinare 
un quadro di esercizio delle pratiche di 
pescaturismo e ittiturismo per rimuovere gli 
ostacoli normativi alla diversificazione della 
pesca e di includere questo approccio nell’arco 
del Mediterraneo al fine di promuovere la pesca 
artigianale nei porti della Corsica. Nei prossimi 
mesi, FISH MED NET si occuperà di portare 
avanti questo lavoro e sostenere i progetti 
realizzati dai professionisti della pesca, come 
il laboratorio di trasformazione del prodotto, il 
marketing e la comunicazione delle offerte del 
pescaturismo, la strutturazione del settore del 
pescaturismo, l’organizzazione di eventi locali 
e la partecipazione a eventi internazionali su 
pesca, turismo e diversificazione.

COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP PUBBLICO-
PRIVATO AL CENTRO DEL PROGETTO
Durante gli eventi organizzati in Italia, Legacoop Agroalimentare ha raccolto le prime adesioni 
delle imprese alle alleanze commerciali, rafforzando così la collaborazione tra i pescatori delle tre 
regioni in cui è stato realizzato il progetto. 

Come attività principale nell’ambito del progetto FISH MED NET, il partner palestinese ESDC ha 
firmato ufficialmente alleanze commerciali con 10 società di pesca attive nella diversificazione 
(attività turistiche/industria alimentare/servizi pubblici).
Foto: Firma di un’alleanza commerciale con un beneficiario del progetto FISH MED NET grazie al partner di progetto 
ESDC. 

L’ESDC ha anche lanciato un invito a presentare proposte 
l’8 dicembre 2022 per selezionare un product manager 
temporaneo (PTM) per valutare i servizi di diversificazione 
delle PMI legate alla pesca e fornire supporto a queste 
aziende. L’ESDC ha selezionato quattro formatori locali 
per partecipare a un corso online internazionale sulla 
diversificazione della pesca che realizzeranno poi la 
formazione locale in Palestina.

ATDEPA, nostro partner in Tunisia, ha organizzato il 29 
giugno 2022 la sua 2a Tavola Rotonda sulla mappatura delle 
filiere dei prodotti/servizi nel settore della pesca nell’ambito 
del Partenariato Pubblico-Privato (PPP). Hanno inoltre 
organizzato il 6° Project Management Board il 14 e 15 luglio 
2022 in Tunisia e hanno firmato raccolto le adesioni di 5 
imprese alle alleanze mediterranee.

Il 21 dicembre è stata poi programmata una 3° Tavola Rotonda di ATDEPA in collaborazione 
con il Comune di Rades e dedicata ai Partenariati Pubblico-Privato (PPP) in Tunisia. Hanno 
partecipato autorità pubbliche, organizzazioni professionali e pescatori. Tra i temi trattati, 
la discussione sui pacchetti standard di PPP creati nell’ambito di FISH MED NET, adattati al 
contesto tunisino e ai meccanismi di PPP nell’acquacoltura artigianale e nella pesca artigianale. 
I partecipanti hanno anche discusso l’elenco dei diversi progetti e attività che possono essere 
realizzati in PPP. Infine, gli attori locali hanno dibattuto su un’idea progettuale per lo sviluppo 
del settore della pesca e dell’acquacoltura che potrebbe essere realizzata se fossero disponibili 
finanziamenti. In sintesi, questa tavola rotonda sui PPP è stata l’occasione per discutere in 
modo approfondito il futuro del settore della pesca e dell’acquacoltura nel paese.

Il Partner l’Association Tunisienne pour le Développement de la Pêche Artisanale ha organizzato 
un training nazionale durante le giornate dell’11 e 12 Gennaio 2023 a Bizerte-Tunisia per i 
rappresentanti delle autorità pubbliche, così come per i rappresentanti delle organizzazioni 
professionali della società civile sui partenariati tra settore pubblico-privato nella pesca e 
acquacultura a piccola scala. Durante questa formazione sono stati discussi i testi legislativi 
nazionali realtivi al partenariato tra settore pubblico-privato, valutandone la compatibilità con i 
pacchetti standard svilupapti attarevrso il progetto FISH MED NET. Inoltre, sono state sviluppate 
alcune idee di progetto sotto forma di workshops che potrebbero essere realizzate nell’ambito 
di un Partneriato Pubblico-Privato.    

La 3a tavola rotonda in Tunisia il 21 dicembre 2022. 



Questa pubblicazione è stata prodotta con l’assistenza finanziaria dell’Unione Europea 
nell’ambito del programma ENI CBC MED Mediterranean Sea Basin.
Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità della Communauté de 
Communes du Sud Corse e non può in alcun modo essere considerato come un riflesso 
della posizione dell’Unione Europea o delle strutture di gestione del Programma.

PER RESTARE AGGIORNATI: 
LA PIATTAFORMA E IL 
CANALE YOUTUBE DEL 
PROGETTO FISH MED NET 

La piattaforma online del progetto FISH MED 
NET è ora disponibile! Questa permette di 
scoprire le imprese di pesca che partecipano 
al progetto e le attività di diversificazione 
che offrono, permettendo di contattarle 
direttamente per organizzare un’esperienza 
di pescaturismo o per beneficiare dei loro 
servizi. Non esitate a consultarlo per saperne 
di più sulle iniziative per diversificare la pesca 
nel Mediterraneo. Legacoop Agroalimentare 
ha inoltre presentato la piattaforma durante 
gli eventi organizzati a settembre, ottobre 
e novembre 2022, consentendo ai visitatori 
di vedere le strutture di pesca presenti nelle 
diverse regioni e invitando i pescatori degli altri 
Paesi del Mediterraneo ad aderire.

E’ online anche il canale YouTube del progetto! 
Ora puoi seguire lo stato di avanzamento 
del progetto e scoprire le testimonianze dei 
pescatori coinvolti. Non esitare ad iscriverti per 
non perderti nulla e rimanere informato sulle 
novità del progetto.

Il partner CIHEAM Bari, nell’ambito del progetto FISH MED NET, ha organizzato dal 28 novembre 
al 1 dicembre a Bari, un corso di formazione internazionale sui partenariati pubblico-privato (PPP) 
per lo sviluppo locale guidato dall’approccio Community Led Local Development (CLLD). Sono 
stati otto i partecipanti, provenienti da organizzazioni del settore di Tunisia, Libano e Palestina, in 
particolare l’Associazione tunisina per lo sviluppo della pesca artigianale e l’Agenzia per i porti e 
gli impianti di pesca, il Centro per lo sviluppo economico e sociale della Palestina, il Comune di 
Tiro di Libano e il Centro nazionale per le scienze marine del Libano.

I temi discussi hanno riguardato l’esperienza dell’UE con i FLAG (Gruppi di Azione Costiera), con 
gli aspetti positivi, i risultati ottenuti e gli ostacoli incontrati. Tante storie e saperi del settore 
sono stati condivisi con i partecipanti durante le visite tecniche al GAL (Gruppo di Azione Locale) 
Ponte Lama di Molfetta e all’area marina protetta di Torre Guaceto per presentare i modelli 
di governance. Questa formazione ha anche permesso di confrontarsi con gli attori pubblici 
rispetto a situazioni concrete sul campo e di comprendere come l’approccio CLLD integri la 
pesca nell’economia blu, rafforzando il legame con la pesca artigianale e lo sviluppo locale.
Inoltre, nei giorni 1 e 2 dicembre 2022, il partner del CIHEAM Bari ha programmato il 7° incontro 
del board di gestione del progetto, durante il quale tutti i partner del progetto si sono incontrati, 
in presenza o in videoconferenza. La Comunità dei Comuni della Corsica del Sud è stata 
responsabile dell’introduzione di questo incontro e ha condiviso le linee guida per la gestione. 
L’obiettivo di questo incontro è stato quello di condividere lo stato di avanzamento delle attività 
di progetto: gestione, promozione e comunicazione, alleanze commerciali e componenti del 
partenariato pubblico-privato, nell’ambito del nuovo piano d’azione, individuando gli ostacoli e 
le soluzioni.

«BLUE GROWTH SYMPOSIUM» A BEIRUT, LIBANO 
17-18 GENNAIO 2023
L’Evento Blue Growth Symposium è stato ospitato a Beirut dal Ministero dell’Agricoltura libanese, 
partner del progetto, si è concentrato sul tema della Blue Economy. Sono stati invitati i principali 
attori istituzionali e i rappresentanti di altri progetti ENI CBC MED per condividere conoscenze 
e idee nel tentativo di capitalizzare i risultati comuni e le potenziali sinergie per uno sviluppo 
economico, sociale e ambientale collaborativo nella Blue Economy.
La sessione è stata aperta dal Ministero dell’Agricoltura, con il direttore Chadi Mohanna, che ha 
dato il benvenuto ai partecipanti e ha augurato loro una proficua sessione, seguito da Francesca 
Ottolenghi, presidente di Halièus, come primo portavoce. Il messaggio chiave del discorso di 
Halièus è che il successo di qualsiasi progetto è una forte collaborazione tra i partner, come 
il forte partenariato mediterraneo di FISH MED NET. Questo punto è stato ulteriormente 
rafforzato da Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare, che ha sottolineato come 
le cooperative agiscano da catalizzatori dando potere alle persone coinvolte, garantendo il 
successo del settore privato in cui i progetti di ENI CBC MED possono offrire opportunità uniche 
e paritarie, in linea con l’agenda delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
del 2030. In conclusione, Maretti ha rivolto un invito a tutti i partecipanti al simposio in occasione 
dell’evento finale che si terrà a Roma nell’estate del 2023.
L’evento si è concluso il 18 con il comitato direttivo tenutosi nella città di Tiro. In qualità di 
ospite speciale, la Riserva Naturale della Costa di Tiro ha condiviso le proprie esperienze su 
come i progetti di sviluppo turistico locale sono stati sviluppati nel tempo e su come questo ha 
avvantaggiato i pescatori locali nella diversificazione del loro reddito. Il dott. Mohamed Elarby, 
direttore dell’unità di supporto tecnico del Autorità Generale per lo Sviluppo delle Risorse Ittiche 
(GAFRD) dell’Egitto, ha proseguito approfondendo il tema della diversificazione su come lo 
sviluppo dell’acquacoltura in Egitto abbia favorito una migrazione dei pescatori, con un incentivo 
adeguato, verso le attività di acquacoltura. I partner di ENI CBC MED che hanno partecipato 
a queste due giornate di condivisione di conoscenze e informazioni hanno dato un feedback 
positivo, lasciando loro ulteriori spunti di riflessione sulle possibili sinergie per il successo dei 
loro progetti.

www.fishmednet.com

@fishmednetproject-enicbcmed




