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Priorità 4

Elenco dei comuni del FLAG
della provincia di Savona:
Alassio
Albenga
Albisola Superiore
Albissola Marina
Andora
Bergeggi
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Celle Ligure
Ceriale
Laigueglia
Loano
Noli
Pietra Ligure
Savona
Spotorno
Vado Ligure
Varazze

Partenariato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camera di Commercio Riviere di Liguria (Capofila)
Comune di Savona
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Area Marina Protetta «Isola di Bergeggi»
Coldiretti Savona, Impresa Pesca
Confcooperative Liguria, Federcoopesca
Legacoop Liguria, Dipartimento Pesca
Confcommercio Savona
FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacquee
ARCI Pesca
Città dell’Olio
Compagnia dei Sapori

Obiettivi
Rafforzare
Migliorare
il ruolo
e strutturare
delle comunità
il patrimonio
dei pescatori
ambientale
delle zone di pesca nello sviluppo locale
e nella governance
e acquacoltura,
delle risorse di
inclusi
pesca locali e delle
gli interventi
attività marittime
volti a mitigare
i cambiamenti
climatici

Sostenere
la diversificazione,
all’interno e
all’esterno
della pesca
commerciale,
l’apprendimento
e la
creazione
di posti di lavoro

AZIONI
Pulizia dei fondali
Sistema acustico anti interazioni pesca-delfini
Sistema alternativo alla sciabica da natante
Consorzio di gestione della piccola pesca
Piano di gestione per la pesca del bianchetto
Attrezzi da pesca a basso impatto sul polpo
Realizzazione Centri polifunzionali
Corsi di aggiornamento per pescatori
Azioni didattiche per il pubblico
Promo-comunicazione
Cooperazione

Pulizia dei fondali
Alto impatto ambientale delle reti e lenze fantasma (ghost fishing)

Azione pilota di rimozione attrezzi persi

 ripristinare lo stato di naturalità delle formazioni coralligene

 ridurre l’inquinamento da fibre sintetiche non biodegradabili
 ridurre la cattura accidentale di pesci, crostacei, uccelli,
tartarughe, ecc.
 ridurre i rischi legati alla sicurezza dei subacquei e delle
imbarcazioni

Best practices
 sperimentazione nuove soluzioni tecnologiche
 pratiche di smaltimento, recupero, riciclo degli attrezzi persi
 creazione Protocollo di recupero e conferimento del rifiuto

Sistema acustico in grado di prevenire
le interazioni pesca-delfini
Le interazioni pesca-delfini nel Mar Ligure sono in rapido aumento

Studio di fattibilità
ridurre i danni economico-sociali dei pescatori
danni attrezzi da pesca
riduzione quantità, qualità e valore del pescato
proteggere i delfini e ridurre le catture accidentali

Dispositivo acustico innovativo
 evitare assuefazione al suono
 attivarsi esclusivamente in presenza di delfini
 non interferire con altre attività di pesca

Attrezzo alternativo alla
sciabica da natante
La Sciabica è definito dall’UE un attrezzo da pesca impattante e poco selettivo

Realizzazione attrezzi sperimentali sostitutivi





miglioramento dei metodi di pesca
riduzione dell’impatto sugli habitat marini
tutela delle specie ittiche non bersaglio
scambio di esperienze con pescatori di altre aree geografiche

Campagne di pesca con attrezzi sperimentali
 analisi dei rendimenti
 analisi selettività specifica degli attrezzi
 valutazione impatto ambientale

Divulgazione scientifica

Consorzio di gestione della piccola pesca
Rafforzamento ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale

costituzione del Consorzio
 coinvolgimento delle comunità di pescatori

 rilevazione fabbisogni ed attese espressi ed inespressi
 individuazione obiettivi e finalità del Consorzio
 costituzione del Consorzio di gestione

Piani di Gestione e tutela della piccola pesca
per migliorare
 la gestione
 il controllo
delle condizioni di accesso alle zone di pesca

Piano di Gestione pesca del Bianchetto
Per una pesca sostenibile del bianchetto nel Mar Ligure
Piano di monitoraggio
 in cooperazione con il FLAG Levante
 campagne echo survey
 campagne di pesca sperimentali
 analisi dei dati raccolti e loro valutazione
Piano di Gestione





sviluppo di modelli statistici
definizione di Reference Point (RP)
simulazioni di scenari gestionali
predisposizione PdG del novellame
 auspicabile cooperazione con altre marinerie italiane

Progetto integrato di pesca del polpo
Risorsa da incentivare
Innovazione tecnologica

 incentivare il pescatore professionista alla pesca del polpo
 ridurre l’uso di reti da posta fissi
 sperimentare l’uso di attrezzi da pesca alternativi
a minor impatto ambientale
 ridurre i casi di perdita dell’attrezzo da pesca
 ridurre le catture accidentali del polpo da parte
di pescatori dilettanti

Best practices
 sperimentazione di attrezzi da pesca innovativi
 specie bersaglio esclusivo il polpo
 vasi in terracotta o in mater-bi
 divulgazione

Centri polifunzionali (Info-Point)
Strutture destinate a rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori

3 Info-Point
 strutture da realizzare-ristrutturare-attrezzare
 ad uso dei pescatori professionisti
Finalità
 rafforzare il ruolo delle comunità dei pescatori

nello sviluppo locale e nella governance
delle risorse di pesca locali
 attività
 didattiche
 animazione e divulgazione
 iniziative di dimostrazione per il pubblico

Corsi di aggiornamento per pescatori
Accrescere ed acquisire nuove competenze
Obiettivi
 accrescimento delle competenze
 acquisizione nuove competenze
in materie non tradizionali
 cogliere nuove opportunità di mercato
 sviluppare nuove attività di pesca

Corsi
 Fattorie didattiche ittiche
 Multifunzionalità dell’ittiturismo e pescaturismo
 Marketing

Attività di formazione
Formare giovani da avviare al mondo della pesca
AVVIARE UN RICAMBIO GENERAZIONALE
ALL’INTERNO DEL COMPARTO PESCA

Obiettivi



formazione nuove competenze
creazione nuovi posti di lavoro




cogliere le opportunità di mercato
sviluppare nuove attività di pesca

Attuazione




attività didattiche nelle scuole
attività pratiche in campus estivi
anche con la collaborazione di pescasportivi

Piano di promo-comunicazione
Valorizzazione dei prodotti e delle attività di pesca
Strumenti di comunicazione




sito web (ita/eng)
materiali promo-divulgativi
social network

Eventi





evento ad-hoc (Fortezza del Priamar di Savona)
partecipazione a "Azzurro Pesce d‘Autore" (Andora)
partecipazione alla "Fiera nazionale del Peperone
di Carmagnola" (TO)
partecipazione ad eventi e manifestazioni

Educazione & promozione






eventi di animazione
laboratori ludo-didattici
 educazione alimentare, educazione ambientale,
pesca sostenibile, prodotti ittici, ecc.
 visita ai pescherecci, al mercato del pesce, ecc.
show-cooking, cene didattiche, brunch, ecc.
whork-shop

La cooperazione
La gestione delle risorse ittiche
come possibile progetto di cooperazione
Rete nazionale dei FLAG
Collaborazione con altri FLAG liguri, nazionali ed europei
Collaborazione con GAL liguri, nazionali ed europei

I contatti
Sede

FLAG «Gruppo di Azione Costiera Savonese»

c/o Camera di Commercio «Riviere di Liguria»
Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona (SV)
Ufficio di Segreteria: Raffaella Ravera
Tel 019 8314288
staff.gacsv@gmail.com



Presidente


Paolo Ripamonti

presidente.gacsv@gmail.com

Direttore


Lorenza Simonetti

direttore.gacsv@gmail.com

RAF

 Paola Mottura

Web

in fase di costruzione

Facebook

@GACSV

Twitter

@GAC_SV

Grazie
per
l’attenzione

