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OGGETTO: LABORATORIO PROGETTANTE E USCITA/VISITA AL TERRITORIO 
DEI FLAG GAC SAVONESE E FLAG LEVANTE LIGURE.  
 
 

Nelle giornate del 27 e 28 ottobre si sono svolte le uscite sui territori del 
FLAG GAC Savonese e del FLAG Levante Ligure. Vista la grande 
collaborazione e la sinergia nei piani d’azione esistente tra i due FLAG, si è 
deciso di svolgere un unico laboratorio progettante alla presenza dei 
portatori d’interesse locale dei due territori. 

 
Il primo laboratorio progettante si è tenuto a Savona presso l’INFO POINT 
PESCA del FLAG GAC Savonese localizzato all’interno del Mercato Civico. A 
prendere parte all’incontro sono stati rappresentati del FLAG GAC Savonese e 
del FLAG Levante Ligure, Funzionario Responsabile Settore Pesca e 
Acquacoltura della Regione Liguria, rappresentanti di alcune associazioni di 
categoria della pesca (Confcooperative Liguria, Coldiretti Liguria e Legacoop 
Liguria Agroalimentare), rappresentanti delle Camera di Commercio Riviere di 
Liguria - Imperia La Spezia Savona e Camera di Commercio di Genova ed un 
rappresentante del mondo della ricerca (Università di Genova).  
La discussione, che ha toccato tutti e 17 gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
presenti nell’Agenda 2030, ha prodotto interessanti spunti di riflessione e 
potenziali progettualità su cui lavorare sui loro territori. Un aspetto molto 
interessante che è emerso durante la discussione è la grande sinergia e 
collaborazione esistente fra i due FLAG e il Settore Pesca e Acquacoltura 
della Regione Liguria, che permette l’organizzazione e la messa a terra di molte 
azioni comuni nei due territori. 
 
Per quanto riguarda le visite sui territori, per il FLAG GAC Savonese è stato 
organizzato il laboratorio progettante presso una delle strutture realizzate e 
finanziate come azione dal FLAG stesso. Questi centri polifunzionali (INFO-
POINT) sono delle strutture destinate a rafforzare il ruolo delle comunità di 
pescatori professionisti. Tali strutture, infatti, sono a disposizione del settore 
pesca e possono essere utilizzate per l’organizzazione dei corsi di formazione 
e aggiornamento per i pescatori, attività didattiche di animazione e 
divulgazione ed iniziative di dimostrazione per il pubblico in cui effettuare 
attività di promozione e conoscenza del prodotto. Attualmente sono stati 
realizzati sul territorio del FLAG GAC Savonese due INFO POINT PESCA, uno 
nel comune di Savona, presso il Mercato Civico ed uno in quello di Marina di 
Andora, presso Palazzo Tagliaferro. In quest’ultimo comune, l’INFO POINT 
PESCA è caratterizzato da un ingresso, allestito per fornire informazioni e 
distribuire materiale, un’area per le riunioni, la sala convegni e, per le iniziative 
aperte al pubblico, una cucina fissa e una mobile, per lavorare sia all’interno che 
all’esterno. Tali strutture permettono di creare dei poli aggregativi rivolti e  
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gestiti dai pescatori in cui potersi riunire per svolgere attività di formazione e 
di promozione delle produzioni locali anche attraverso eventi enogastronomici 
e di promozione turistica capaci di far conoscere ed apprezzare il pescato 
locale anche ai turisti. 
 
L’uscita sul territorio del FLAG Levante Ligure, che si è tenuta nella giornata 
del 28 ottobre, ha riguardato alcune progettualità realizzate sul territorio del 
FLAG in collaborazione con le amministrazioni locali, Regione Liguria, Unione 
Europea, enti di ricerca, cooperative di pescatori e associazioni di categoria 
della pesca.  
La prima progettualità riguarda le Eco Isole, realizzate presso la Banchina 
Ravel del porto di La Spezia grazie al progetto Europeo Interreg Italia-Francia 
Marittimo Prisma-Med: “Piano Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e 
diporto nel Mediterraneo”, iniziativa finalizzata a innovare la governance e la 
gestione integrata, nei porti commerciali, di rifiuti e scarti derivanti da pesca, 
acquacoltura e diporto. Il progetto è stato realizzato dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Orientale in collaborazione con Regione Liguria, di cui 
è soggetto attuatore all’interno del progetto Prisma-Med, Arpal e Ticass.  
Le strutture, cofinanziate dal programma di finanziamento Interreg Italia-
Francia Marittimo, sono state posizionate seguendo le indicazioni emerse dalle 
linee guida progettuali e attraverso una proficua attività di consultazione degli 
operatori coinvolti. Sono state installate due strutture distinte, una per la 
raccolta dei Rap (Rifiuti accidentalmente pescati), da destinare a uso esclusivo 
dei pescherecci ormeggiati lungo la banchina, e una per i rifiuti speciali 
destinata ai pescherecci e alla nautica da diporto limitrofa.  
 
L’ingresso alle Eco Isole, in cui sono posizionati appositi cassonetti per il 
conferimento differenziato dei rifiuti, è gestito elettronicamente attraverso 
un badge abilitato e fornito solo ai pescatori e agli operatori autorizzati. 
All’esterno e all’interno delle strutture sono state posizionate delle telecamere 
per il controllo di eventuali conferimenti non corretti. L’isola per la raccolta dei 
Rap potrà raccogliere le reti recuperate dal mare di piccole dimensioni come 
rifiuto indifferenziato, mentre le reti di grandi dimensioni dovranno essere 
gestite come i Rap ingombranti e quindi depositati presso l’area di raccolta 
predisposta da Sepor spa sul Molo Garibaldi. La gestione dei rifiuti raccolti 
nell’eco-isola dei Rap, visto che dopo uno studio si è visto che la tipologia di 
rifiuti è assimilabile a quelli urbani, è affidata all’azienda municipalizzata Iren-
Acam addetta alla raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. Le Eco Isole 
rappresentano un ottimo esempio replicabile in altri territori per cercare di 
risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pesca 
e di quelli pescati in mare. Di molto interesse è anche un opuscolo contenente 
le linee guida per poter replicare l'intervento in altri territori. 
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La seconda visita ha riguardato un intervento che ha visto l’impegno diretto 
del FLAG Levante Ligure e del comune di Lerici: il ripristino della diga di 
protezione e della banchina che ospita lo stabilimento di stabulazione della 
Cooperativa Mitilicoltori Associati di Santa Teresa. I lavori hanno riguardato 
la banchina di approdo per lo scarico dei muscoli e il rifacimento della scogliera 
in massi che protegge lo stabilimento dalle mareggiate. Tale struttura, a seguito 
delle forti mareggiate, e in particolare dopo l’evento dell’ottobre 2018, ha subito 
ingenti danni e perso l’adeguata funzionalità. Le opere realizzate hanno 
permesso il ripristino della banchina, di cui è stato risanato il calcestruzzo e 
sostituiti gli anelli di ormeggio, e della scogliera, riportata nelle condizioni 
originali attraverso un’attività di “intasamento” con cui risolvere il problema dei 
continui allagamenti del piazzale durante le mareggiate. L’intervento ha 
consentito inoltre di adeguare gli spazi e garantire la sicurezza dell’edificio e 
delle manovre delle barche degli operatori che, durante le operazioni di sbarco 
dei muscoli, approdano al molo. 

 
Durante le attività partecipative svolte congiuntamente ai due FLAG nel 
pomeriggio del 27 e l’uscita per conoscere degli esempi di buone pratiche di 
gestione del territorio sono emersi molti spunti di discussione, di cui qui sotto 
riportiamo un riassunto schematico. 
 
Problematiche affrontate 
• Prezzo del gasolio che a volte non rende economicamente vantaggioso uscire 
a pesca 
• Gli operatori del settore pesca hanno una bassa rappresentatività a livello sia 
numerico che politico 
• Grande riduzione del numero delle imbarcazioni negli ultimi anni (da oltre 
25000 a 12500) 
• Basso ricambio generazionale tra i pescatori, il lavoro viene visto come 
faticoso e con bassa attrattività per i giovani  
• Le imprese della pesca sono soggette a due registri: uno di impresa delle 
Camere di Commercio e uno di imprese pesca presso la Capitaneria di Porto, 
con scarsa informatizzazione e comunicazione fra i due registri  
• Difficoltà a trovare manodopera qualificata, spesso barche vendute per 
mancanza di comandanti 
• Poca conoscenza delle diverse specie pescate, poche specie conosciute e 
molto sfruttate 
• Difficoltà nella percezione da parte di chi compra della qualità delle specie 
pescate 
• Mancanza di figure professionali, e relativi percorsi formativi scolastici degli 
operatori del settore pesca 
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• Problematica normativa per stage a bordo da parte degli studenti o 
dell’apprendistato: manca la normativa di disciplina e la Capitaneria di Porto 
esige molte autorizzazioni e formazione per permettere l’accesso a bordo 
(equiparato a mozzo di primo livello) 
• Scarsa accettazione del comparto acquacoltura da parte della popolazione 
• Mancanza di una politica di indirizzo a lungo termine per il settore pesca 
• Parco barche vecchio e inquinante 
• Problema di inclusione dei pescatori nei porti, spesso vengono relegati nei 
posti peggiori e nascosti 
• Burocrazia e difficoltà nelle concessioni demaniali 
• Problematica dei rifiuti in mare che arrivano da città e entroterra quando ci 
sono piogge abbondanti: rottura degli strumenti della pesca per presenza 
tronchi ecc. 
 
Opportunità individuate 
• Diversificazione produttiva e imprenditoriale, con ittiturismo e pescaturismo: 
la Liguria è all’avanguardia con 46 attività di Ittiturismo 
• Grande coesione tra tutti gli operatori del settore: FLAG, Regione, 
Associazioni pescatori. Esiste un patto fra gentiluomini 
• Attività di formazione rivolte ai pescatori, corsi di formazione per apertura 
Ittiturismi 
• Attivazioni di percorsi scolastici per tecnici della pesca e del mare 
• Definizione della qualifica professionale di pescatore 
• Collaborazione con il mondo della ricerca per la raccolta e la gestione dei dati 
necessari per definire piani di gestione della pesca (bianchetto, rossetto, 
gambero di profondità) 
• Promozione del pescato locale attraverso attività di formazione nelle scuole 
• Attività di promozione del settore pesca per rendere maggiormente attrattivo 
il settore per i giovani. 
• Presenza di un’attiva collaborazione con gli enti e le associazioni del territorio. 
• Progetto per impianti di mitilicoltura al largo del golfo di La Spezia. 
 
Buone pratiche 
• Progetto pilota per la realizzazione di eco isole per la raccolta di rifiuti prodotti 
dal settore pesca e raccolti in mare. 
• Linee guida per l’installazione di eco isole comprensive di iter autorizzativo 
per permetterne la replicabilità. 
• Attività di promozione del pescato e del consumo di specie di pesce poco 
valorizzate. 
• Equiparazione dei redditi generati con pescaturismo e ittiturismo e attività di 
pesca. Tutto viene considerato reddito da attività di pesca. 
• Normative regionali che disciplinano e facilitano le attività di Ittiturismo. 
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• Realizzazioni di spazi gestiti dai FLAG per i pescatori per attività di formazione 
e promozione – Info Point della Pesca. 
• Progetti di raccolta dati su base scientifica attraverso il coinvolgimento dei 
pescatori e dell’Università di Genova per permettere la stesura di piani di 
gestione della risorsa ittica oggetto di pesca. 
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