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L’AZIONE DEI FLAG NELLE AMP
➢ DIFFONDERE TRA LE MARINERIE LA CULTURA DELLA
PESCA SOSTENIBILE.
➢ autogestendo la risorsa
➢ sperimentando attrezzi maggiormente selettivi
➢ diversificando l’attività: la trasformazione del prodotto - la
ristorazione tradizionale - il pescaturismo
➢ agevolando l’inserimento di giovani nel settore della pesca
➢ attivando percorsi formativi

Il Flag Nord Sardegna:
➢ Ha come obiettivo principale il mantenimento, lo sviluppo e la
differenziazione delle attività della filiera della pesca.
➢ E’ una Agenzia di Sviluppo che associa soggetti privati e pubblici ed
agisce come soggetto pubblico nell’interesse collettivo.
➢ Il Flag collabora con le imprese di pesca, gli Enti Locali, gli Enti
Parco e le Aree Marine Protette, le comunità locali nelle scelte di
sviluppo economico della fascia costiera.
➢ E’ uno strumento al servizio delle imprese di pesca e della filiera
ittica, progetta e agisce secondo l’approccio CLLD, favorisce
l’integrazione e l’innovazione delle attività.
➢ Promuove, protegge e consolida la cultura delle professioni del
mare
➢ Agisce come facilitatore di azioni di interesse collettivo.

Il FLAG Nord Sardegna/territorio

Il FLAG Nord Sardegna/numeri/1
➢ 1,947 km2
➢ 931 km di sviluppo costiero, da Bosa a San Teodoro
➢ 124.275 abitanti
➢ Il partenariato,
Settori
Numero
%
Pesca
14
25
56 soci
Acquacoltura

9

16,07

Società civile

11

17,85

Enti Pubblici

22

39,29

COINVOLGIMENTO DEI PESCATORI NELLA GESTIONE
DELLE AMP
conviene perchè?
➢ Si migliora così l’azione di governance delle AMP.
➢ Si trasferiscono conoscenze culturali e tecniche dei pescatori, nel
sistema gestionale.
➢ Si tutela meglio la risorsa ittica.
➢ Si possono sperimentare azioni pilota da trasferire anche in altri
contesti
➢ Si evita la sovrapposizione di regole armonizzando le procedure
burocratiche per le imprese di pesca.

La Formazione: il Programma Green & Blue Economy
MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE NEGLI
AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY
LINEA 2: Progetto MARINO – Promozione del lavoro autonomo e
dell’imprenditorialità nell’ambito della pesca e dell’acquacoltura, trasformazione,
confezionamento e commercializzazione del prodotto
DESTINATARI: è rivolta a soggetti disoccupati, lavoratori in Cigs, Aspi e in mobilità.
LINEA 3: Progetto FORMA - Percorsi formativi finalizzati alla certificazione di
competenze, formazione di nuove figure professionali, informazione/
sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento negli ambiti della Green & Blue
Economy
DESTINATARI: è rivolta a soggetti a disoccupati e occupati, compresi gli imprenditori
e i lavoratori autonomi

I NOSTRI OBIETTIVI STRATEGICI nelle A.M.P.
Mantenimento delle attività del mare nelle comunità di
pesca
Tutela della risorsa ittica e diversificazione
Miglioramento delle competenze e inserimento nuovi
addetti
Integrazione delle filiere e sviluppo integrato delle attività
della costa con le zone interne.
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