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Mettere in contatto tra di loro le comunità che  
vivono di pesca e rafforzare la loro capacità di influire

€ € €
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Vi invitiamo a esplorare ulteriori possibilità offerte dall’Asse 4 consultando la 
guida FARNET #7 per le comunità che vivono di pesca: www.farnet.eu/guides

Migliorare i redditi e salvaguardare i posti di lavoro

Sfruttare il potenziale di creazione di occupazione insito 
nella crescita blu

Collegare le comunità disperse, 
isolate e divise che vivono di pesca1.1

Arrivare a tutti i settori delle 
comunità1.2

Potenziare la posizione della 
pesca nell’economia locale1.3

Offrire alle comunità che vivono 
di pesca un punto di accesso al 
processo decisionale

1.4

Favorire l’accesso ad altre possibilità 
di sostegno finanziario2.1

Rafforzare la posizione dei 
pescatori nella catena di 
approvvigionamento

2.2
Far sì che le comunità che vivono 
di pesca possano approfittare 
dello sviluppo locale

2.3

Fare in modo che la crescita blu 
apporti occupazione e reddito alle 
popolazioni locali

3.1
Creare nuovi posti di lavoro 
promuovendo l’imprenditoria-
lità e l’innovazione

3.2

L’Asse 4 del FEP per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca eroga 567 milioni di euro di fondi europei a sostegno di 300 partenariati locali in 21 paesi. In futuro, la Commissione europea intende sfruttare il successo registrato dall’Asse 4 nelle zone di pesca costiere e interne. Il dibattito su come procedere concretamente è comunque solo agli inizi…
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BLUE GROWTH

http://www.farnet.eu/guides
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CO N TAT TA R E  I L  T E A M  FA R N E T 

I FLAG e tutti gli altri soggetti che partecipano all’attuazione dell’Asse 4 del FEP fanno parte della Rete europea delle zone 

di pesca (FARNET). La rete si prefigge di condividere le conoscenze e propone formazione e consulenza per favorire il 

passaggio delle zone di pesca a uno sviluppo sempre più sostenibile. 

L’Unità di assistenza FARNET, che ha sede a Bruxelles, è un team composto da 10 persone che sostiene la rete grazie alle 

sue molteplici competenze in materia di pesca e di sviluppo locale e territoriale.

FARNET Support Unit  

Rue de la Loi 38 – B-1040 Bruxelles

T +32 2 613 26 50 – F +32 2 613 26 59

info@farnet.eu – www.farnet.eu 

L’Asse 4 del Fondo europeo per la pesca è uno strumento inteso a favorire lo svi-

luppo locale delle comunità che vivono di pesca. La sua attuazione è affidata a 

partenariati pubblico-privato chiamati Gruppi di azione locale per la pesca (FLAG). 

Si tratta di gruppi costituiti da rappresentanti del settore pesca e acquacoltura e da 

tutte le altre componenti della comunità che, insieme, elaborano e attuano una 

strategia per lo sviluppo locale del territorio. 

In tutta Europa, più di 300 FLAG hanno già generato migliaia di progetti adeguan-

doli alle specifiche esigenze locali. Questo opuscolo fornisce un quadro sintetico di 

alcuni dei molti modi in cui l’Asse 4 può aiutare le comunità che vivono di pesca.

La guida FARNET #7 che accompagna questo opuscolo (www.farnet.eu/guides) presenta 

esempi di come, in tutta Europa, i FLAG si avvalgono dell’Asse 4 per coadiuvare le comunità che 

vivono di pesca secondo tre direttrici complementari.  

1. Mettere in contatto tra di loro le comunità che vivono di pesca e rafforzare la loro influenza 

nei processi decisionali importanti che riguardano il loro futuro. Instaurare legami e rap-

porti di fiducia tra le comunità che vivono di pesca e fra queste e i “soggetti di terraferma”, è 

un primo passo indispensabile.

2. Aumentare il reddito dei pescatori e salvaguardare i posti di lavoro esistenti. Questo si può 

fare migliorando la competitività dei prodotti e/o sostenendo la creazione di nuove fonti di 

reddito sostenibili. 

3. Creare nuove opportunità di lavoro locale promuovendo l’imprenditorialità, l’innovazione 

e l’acquisizione di nuove competenze, oltre a mettere a profitto l’immenso potenziale della 

crescita blu. 

João, Leif, Isabel, Carmen, Louise, Christian, Jan, 

Bettina e Tim sono solo alcuni dei rappresen-

tanti delle comunità locali di pescatori che hanno 

unito le loro forze in un FLAG per lavorare allo 

sviluppo sostenibile del loro territorio. Per sco-

prire in che modo l’Asse 4 li ha aiutati a realizzare 

i loro progetti e saperne di più sui loro successi, 

vi invitiamo a visitare il sito FARNET:  

www.farnet.eu/videos

www.farnet.eu/goodpractices

fisheries areas network

Asse 4    
Uno strumento nelle mani 
delle comunità che vivono 
di pesca
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