


MARI D’EUROPA
SOSTENIBILITÀ, SVILUPPO,

VALORI DEL MARE
 E DELL’ECONOMIA ITTICA



“Mari d’Europa” è il progetto di cooperazione che il FLAG Approdo di Ulisse e il FLAG 
I Porti di Velia hanno realizzato in attuazione del programma comunitario FEAMP 
2014/2020 in Campania.

Per rispondere alle esigenze di innovazione della piccola pesca costiera, i due FLAG 
hanno sperimentato un modello di collaborazione che può essere esportato anche 
in altri contesti territoriali in maniera da agevolare e stabilizzare lo scambio delle 
conoscenze e delle pratiche utili a costruire percorsi di sostenibilità e concorrere alla 
salvaguardia delle risorse legate al mare.

La realizzazione delle attività progettuali ha dimostrato che gli ostacoli alla 
collaborazione in un settore strategico come la pesca, soprattutto per le sfide legate 
all’alimentazione umana che ci attendono nei prossimi anni, possono essere superati 
valorizzando gli strumenti che l’Unione Europea ha reso disponibili e grazie alla 
condivisione di un obiettivo comune irrinunciabile per adeguare il prelievo a scopo 
alimentare alle risorse disponibili.

Il FLAG Approdo di Ulisse ha proposto un progetto integrato di sviluppo per un territorio 
interprovinciale dei Comuni della Costiera Amalfitana, della penisola Sorrentina 
e l’Isola di Capri.
La comunità locale del FLAG ha beneficiato di una importante azione sinergica che 
ha determinato importanti vantaggi ed innovazioni a beneficio degli operatori della 
piccola pesca costiera e delle attività complementari.
Il FLAG in questi anni di attività, mediante l’attuazione della propria Strategia di 
Sviluppo Locale ed attraverso una serie di azioni complementari ha contribuito al 
raggiungimento di molteplici obiettivi strategici e progettuali, tra cui:

FLAG APPRODO DI ULISSE

• Consolidare i valori identitari, sostenendo e promuovendo l’innovazione in tutte 
le fasi della filiera della pesca, della trasformazione e della commercializzazione;

• Sostenere le attività di scambio e cooperazione con particolare attenzione ai temi 
del ricambio generazionale, della tracciabilità di filiera oltre che della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale della comunità locale di riferimento;

• Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nelle dinamiche di sviluppo locale 
e nella governance della gestione delle risorse legate all’economia ittica ed alla 
risorsa mare.

Il FLAG I Porti di Velia è stato costituito ed opera all’estremità 
meridionale della regione Campania con l’obiettivo di sostenere la 
comunità della piccola pesca costiera che presidia un tratto di costa 
storicamente caratterizzato da attività marinaresche che si svolgono 
prevalentemente sotto costa e che discendono direttamente dalla 
navigazione di cabotaggio che dalle isole Eolie risaliva la Campania 
fino a Napoli in alternativa alle rotte di altura.

Grazie a tali caratteristiche, la comunità dei pescatori velini ha 
praticato mestieri diversi, ha evitato le specializzazioni della 
pesca industriale e conservato le speranze e le possibilità da cui 
muovono le istanze della blue economy. Nei Porti di Velia, la 
naturale sostenibilità del prelievo può rappresentare un modello  
da applicare anche in quelle realtà per le quali la riduzione dello 
sforzo di pesca è diventata un’esigenza indifferibile.

FLAG I PORTI DI VELIA

COOPERAZIONE TRA I FLAG



INQUADRAMENTO GENERALE
E MOTIVAZIONI

Tra le strategie di sviluppo maggiormente innovative nel settore della 
pesca e dell’acquacoltura che caratterizzano la programmazione 
comunitaria 2014-2020 cofinanziata dal Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) vi sono quelle riportate nel Capo 
III “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura” 
del Reg. (UE) n. 508/2014 relative ai progetti di cooperazione 
interterritoriale e transnazionale promossi dai FLAG da realizzarsi 
attraverso strategie di “Sviluppo locale di tipo partecipativo” o 
“Community Led Local Development (CLLD)” ai sensi dell’art. 32 
del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La Sezione 5 del Programma Operativo Italia FEAMP 2014/20 
(di seguito PO FEAMP) evidenzia, ai sensi dell’art. 64 “Attività di 
cooperazione” del Reg. (UE) n. 508/2014, l’importanza di dette 
strategie anche in termini di scambio di esperienze, crescita 
culturale ed amministrativa per gli stessi FLAG.

Così come riportato nella richiamata Sezione 5 del PO FEAMP, 
i progetti afferenti a dette iniziative possono riguardare, in 
particolare, la sostenibilità delle attività di pesca, lo sviluppo di 
modelli economici legati alle zone di pesca, quali il turismo e la 
valorizzazione delle produzioni locali connesse alle attività di pesca, 
nonché il miglioramento della gestione e delle potenzialità del 
patrimonio ambientale, comprese le Aree Marine Protette, nelle 
zone di pesca.

In questo quadro è da collocarsi l’idea di avviare un confronto tra 
i FLAG italiani, nata in occasione di un una serie di incontri tra gli 
Organismi intermedi, i FLAG e gli Enti e le  istituzioni pubbliche e 
private di riferimento per il settore della pesca e dell’acquacoltura, 
per approfondire le possibili progettualità dei FLAG, in termini 
di contenuto e di partenariato, volto a favorire le connessioni e 
la complementarietà con le strategie e gli altri programmi a 
disposizione delle aree costiere, del bacino Tirreno-Mediterraneo. 
Nello specifico, il IV seminario nazionale si è concluso con una 
prima elencazione di possibili proposte di cooperazione per i FLAG 
italiani nel quadro del FEAMP 2014/20, che successivamente sono 
state oggetto di approfondite riflessioni in sede di ulteriori incontri 
di lavoro.

Pertanto, tra i temi evidenziati dal PO FEAMP, i FLAG aderenti 
al progetto MADE, hanno in particolare evidenziato l’importanza 
di valorizzare le tecniche, i luoghi ed i prodotti della pesca, 
con un progetto che punti a sviluppare una rete partenariale 
per la circolazione dell’innovazione di processo e di prodotto, 
il trasferimento di buone pratiche produttive e del know-how 
all’interno di un percorso sempre più finalizzato alla salvaguardia 
delle risorse ambientali anche mediante azioni tese a potenziare il 
sistema della protezione naturale a mare. 



INQUADRAMENTO GENERALE
E MOTIVAZIONI

La scelta di collaborare tra FLAG liguri e campani è nata dalla 
reciproca convinzione dell’importanza della pesca dei piccoli 
pelagici nell’ambito delle rispettive filiere produttive e dai rapporti 
di scambio e di collaborazione che nel tempo si sono sedimentati 
tra le marinerie delle due Regioni. 

Successivamente, dato il perdurare della crisi Covid-19 ed il 
disallineamento finanziario delle strategie di Sviluppo Locale e la 
diversa articolazione della Priorità IV tra le diverse Oi, hanno fatto 
rivedere la partecipazione dei FLAG e pertanto il progetto nella 
sua configurazione attuale vede la partecipazione attiva solo di 
due FLAG Campani. Tuttavia in fase di attuazione sia i territori dei 
FLAG Liguri che quelli della Costa Cantabrica restano disponibili 
per attività di collaborazione e di scambio di buone pratiche. 



Il progetto, che coinvolge territori costieri della Campania e della 
Liguria in cui agiscono i FLAG 2014/20, punta a favorire la creazione 
di nuove esperienze per nicchie di mercato, ad alto valore aggiunto 
e impatto sul territorio, mediante proposte sostenibili capaci di 
creare una diffusa attitudine all’innovazione, alla condivisione delle 
buone pratiche e del saper fare legato alle produzioni ittiche locali. 
Il pesce azzurro e la piccola pesca costiera artigianale, che 
caratterizzano fortemente l’economia del mare dei territori 
interessati, saranno messi al centro di un progetto di scambio e 
condivisione tra diverse realtà Italiane ed europee per rafforzare e 
sviluppare un giacimento identitario e produttivo in una logica di 
sostenibilità sociale ed economica.

OBIETTIVO STRATEGICO



Gli obiettivi operativi del progetto sono:

OBIETTIVI OPERATIVI



La necessità condivisa di conoscere le politiche per ridurre lo sforzo 
di pesca e gli strumenti per garantire il controllo del prelievo, senza 
compromettere un’attività economica vitale per le comunità che 
si sostengono grazie all’industria ittica, ha motivato il viaggio di 
studio in Costa Cantabrica.

Le delegazioni dei due FLAG campani, grazie al progetto MADE, 
hanno potuto incontrare le organizzazioni dei pescatori cantabrici, 
le Cofradias, conoscere il mondo della pesca oceanica delle 
anchoas con l’industria di trasformazione collegata e apprezzare 
l’impegno degli operatori a tutela dei piccoli pelagici e la qualità 
delle produzioni ittiche che rappresentano un’eccellenza di livello 
mondiale.

I FLAG hanno visitato le comunità di Colindres, Laredo, Santona e 
Castro Urdiales e, in ogni centro, sono stati ricevuti dai responsabili 
delle Cofradias che hanno presentato i loro modelli organizzativi 
e consentito la visita agli stabilimenti per il conferimento e la 
trasformazione del pescato.

Le dimensioni delle Cofradias, organizzazioni di epoca medievale 
strutturate sul modello delle Gilde italiane, e delle loro flotte e le 
quantità estratte rendono improprio il confronto con le attività della 
piccola pesca costiera campana. Con le attività di trasformazione, 
la salagione delle alici, si riannoda un legame antico che riconduce 
alle tecniche di conservazione di epoca greco-romana fondate sulla 
cultura del sale che, ancora oggi, rimane legata al Mediterraneo.

www.marideuropa.it

Mar del Cantabrico

LA PESCA NEL MAR CANTABRICO
E LA LAVORAZIONE DELLE ALICI
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