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Premessa

Programma

Il FEP è il nuovo strumento di programmazione della politica comune della pesca per il periodo 2007-2013.

Moderatore: Marina Monagheddu, Laore Sardegna

Contribuisce a finanziare progetti nei comparti della pesca e
dell’acquacoltura e misure per la promozione dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di nuovi sbocchi di mercato, con
l’intento di creare un equilibrio fra le risorse naturali e la capacità
di pesca, sostenere la competitività e la redditività economica del
settore, fornire cibo di buona qualità ai consumatori, migliorare la
qualità della vita nelle zone di attività di pesca, promuovendo
l’uguaglianza fra uomini e donne che lavorano in questo settore.
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La sfida più grande per gli operatori sarà cogliere le opportunità
offerte dall’Asse III del FEP che ha come obiettivo la predisposizione di Piani locali di gestione attraverso la creazione di partenariati
tra operatori economici del settore e istituti di ricerca di riconosciuta competenza scientifica.
La strategia di attuazione dell’Asse 4 del FEP é basata su un
approccio innovativo e integrato che presuppone l’applicazione di
metodologie di sviluppo locale, già sperimentate in Sardegna
soprattutto in ambito agricolo, attraverso la costituzione di appositi Gruppi d’azione per l’attuazione di una politica di governance
decentrata degli ambiti costieri.
Il Servizio pesca dell’Assessorato agricoltura e riforma agropastorale, quale organismo intermedio di programmazione e
gestione del FEP, illustrerà le misure in corso di attuazione in
Sardegna e le modalità per la predisposizione dei Piani di gestione
locale.
Laore Sardegna è chiamata istituzionalmente a facilitare il dialogo
e le riflessioni fra i pescatori, le loro associazioni, le istituzioni e la
ricerca.
Quali percorsi possono essere intrapresi?
Per affrontare quali problemi?
Con il coinvolgimento diretto/indiretto di quali attori-chiave?
Per attuare quali strategie di intervento?
La Sua presenza é molto gradita, così come il suo contributo alla
discussione

Registrazione dei partecipanti
Saluti e presentazione dell'iniziativa
Panoramica sulle opportunità offerte dal Fondo
europeo della pesca 2007-2013.
Informativa sui percorsi per l’attuazione in
Sardegna
Approfondimenti sulle azioni collettive e sulle
prospettive di sperimentazione di interventi per lo
sviluppo sostenibile delle zone di pesca
Roberto Doneddu, Servizio pesca
Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
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Pausa
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Laboratorio sui piani di gestione locali.
Approccio metodologico per la formulazione delle
proposte
Laore Sardegna
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Conclusioni

