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I piani di gestione locale:
gli operatori e la ricerca definiscono le
regole per l'accesso alle zone di pesca



Premessa Programma

Nei mesi di novembre e dicembre 2009 l'Agenzia Laore Sardegna,

in stretta collaborazione con il Servizio Pesca dell'Assessorato agri-

coltura, ha realizzato cinque seminari sul Fondo europeo della

Pesca, con l'obiettivo di agevolare la futura attuazione in Sardegna

delle misure a gestione partecipata.

Fra queste, l'Asse III, Piani di Gestione Locale, rappresenta, fra le

azioni Collettive, una vera sfida per gli operatori professionali della

pesca in mare, che sono chiamati a proporre alla Regione

Sardegna misure locali di gestione dell'accesso alle zone di pesca

in partnership con un Istituto/Ente di ricerca di loro scelta.

L'attuazione dell'Art. 37 lett. m del FEP rappresenta l'occasione

concreta per gli operatori di definire regole di gestione che, adot-

tate dalla Regione e dal Ministero competente, potranno influen-

zare a livello locale l'attuazione di altre importanti misure, fra le

quali ad esempio la riconversione della pesca a strascico.

In occasione dei cinque seminari già realizzati, durante il laborato-

rio di approfondimento, i partecipanti hanno avuto l'occasione di

esprimersi su “cosa fare”, “con chi” e “con quali problemi” accet-

tare questa sfida.

I risultati delle riunioni sono stati esaminati e sintetizzati e saranno

esposti nel presente seminario.

Nel frattempo, però, le marinerie non sono rimaste inattive: si

sono interrogate sulle loro proposte, in collaborazione con le asso-

ciazioni che le rappresentano, con la ricerca e con gli attori locali

dello sviluppo, per raggiungere una maggiore consapevolezza

delle misure di gestione che vorrebbero proporre.

Il presente seminario ha lo scopo di fornire maggiori strumenti per

l'elaborazione progettuale in vista della prossima pubblicazione del

bando, attraverso l'esposizione dei principali atti di programmazio-

ne che definiscono le condizioni di attuazione della misura “Piani

di Gestione Locale”, e di ascoltare le proposte che emergeranno

dagli operatori del territorio, aprendo su questo la discussione,

con il fine di agevolare i necessari percorsi di sviluppo.

La Sua presenza è molto gradita.
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