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Fondato nel 1962, il  Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici   Mediterranei 

(CIHEAM) è un organismo  intergovernativo al quale aderiscono  tredici paesi mediterranei  

(Albania, Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna, 

Tunisia e Turchia). 
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Nello svolgimento delle sue tre missioni istituzionali,  la   FORMAZIONE, la  

RICERCA  e la COOPERAZIONE, il CIHEAM è riconosciuto come un’autorità  

in materia di agricoltura mediterranea, alimentazione e  sviluppo rurale 

sostenibile. 

 MISSIONE  

Promuovere  un’agricoltura sostenibile nel  Mediterraneo 
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Aree tematiche 

Gestione del suolo e 

delle risorse idriche  

Agricoltura biologica 

mediterranea  

Agricoltura 

sostenibile e sviluppo 

rurale  

Protezione  integrata 

delle colture frutticole 

mediterranee  
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MISSIONE: 

Favorire lo sviluppo sostenibile delle aree marine e costiere 

attraverso il rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra i 

paesi dell’area Euro-Mediterranea 

    

NUOVA  AREA TEMATICA DI INTERESSE 

 

Gestione e sviluppo sostenibile delle aree 

marine e costiere 

Ruolo del CIHEAM-IAMB: 

• Promotore di interventi di cooperazione a livello euro-

 mediterraneo 

• Catalizzatore e facilitatore di iniziative di sviluppo integrato delle 

 aree marine e costiere 

• Assistenza tecnica 
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TRICASE 

GIOVINAZZO 

CORFÙ 
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“Custodire e valorizzare i saperi e i sapori del patrimonio culturale delle 

coste e del mare” a fini turistici.  

PUNTI DI FORZA 

 

• Un modello di sviluppo basato sulla riscoperta e valorizzazione 

 del patrimonio  culturale delle piccole comunità della pesca (gli 

 antichi mestieri e le loro attrezzature, le tecniche tradizionali della 

 pesca, le tipologie di imbarcazioni e le rotte, le modalità di 

 conservazione, preparazione e consumo del pesce locale) 

 

• Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità locali; 

 

• Accrescere la consapevolezza della comunità sull’importanza 

 della tutela e conservazione del patrimonio socio-culturale 

 quale elemento di elevato valore economico e sociale; 
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MAPPA DI COMUNITÀ 
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Governatorato di Medenine - Zarzis 

NEMO  TUNISIA 
 “SVILUPPO DELLE COMUNITÀ RURALI COSTIERE TRANSFRONTALIERE 

IN LIBIA E NEI PAESI CONFINANTI (EGITTO E TUNISIA)” 
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Obiettivo:  

 

Migliorare e promuovere il processo di sviluppo socio 

economico delle comunità costiere nel Governatorato di 

Medenine, in particolare nei porti di Zarzis ed El Ketf. 

Pesca 

tradizionale 
Gastronomia Prodotti del mare 

Ambiente Turismo Agricoltura 
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Risultati principali: 
 
• Attivazione e riabilitazione di un centro polivalente all’interno del Centro di 

Formazione Professionale della Pesca – AVFA a Zarzis, per la comunità 
costiera del governatorato di Medenine 

 
• Organizzazione giuridica delle associazioni dei pescatori locali 
 
• Valorizzazione e diversificazione di attività generatrici di reddito attraverso 

la formazione e attività di dimostrazione. 
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CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA 

PESCA – AVFA A ZARZIS 
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PROGETTI CIHEAM-BARI FOCALIZZATI SU:  

 

DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE 

ATTIVITÀ DEL SETTORE PESCA 

SARDEGNA 

TUNISIA - 

ZARZIS 

SICILIA 

PUGLIA 

GRECIA - CRETA 

LIBANO 

EGITTO 

AL-BUHAYRAH 
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Favorire lo sviluppo socio-economico delle comunità della piccola pesca attraverso la 
promozione della diversificazione delle attività economiche e la valorizzazione 
integrata del territorio costiero.  

PUNTI DI FORZA 
 
• Analisi del contesto normativo e rilevazione delle principali criticità 

 
• Individuazione di 44 buone pratiche di diversificazione economica per lo sviluppo 
 integrato delle piccole comunità di pesca; 

 
• Definizione di strategie per favorire lo sviluppo socio-economico delle comunità 
 della piccola pesca attraverso la multifunzionalità e l’integrazione intersettoriale; 

 
• Sistema di supporto tecnico locale capace di favorire la multifunzionalità 

STEP 1 - FISHINMED 

DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE 

ATTIVITÀ DEL SETTORE PESCA 
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FOCUS E STRUTTURA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 
 
• Corso di 40 ore (Lezioni frontali e visite tecniche) 

 
• 14 esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni dei paesi partner (Italia, 
 Libano, Egitto e Tunisia) 

 
• Elementi chiave per la elaborazione di strategie per favorire lo sviluppo socio-
 economico delle comunità della piccola pesca attraverso la multifunzionalità 
 e l’integrazione intersettoriale; 

 
• Rafforzamento del supporto tecnico locale e di assistenza ai pescatori capace di 
 favorire la multifunzionalità 

STEP 1 – FISHINMED 

DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE 

ATTIVITÀ DEL SETTORE PESCA 
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PROGETTI CIHEAM-BARI FOCALIZZATI SU:  

 

DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE 

ATTIVITÀ DEL SETTORE PESCA 

TUNISIA - 

ZARZIS 

PUGLIA 

LIBANO 

EGITTO 

AL-BUHAYRAH 
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STEP 2 – READY MED FISH 

DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE 

ATTIVITÀ DEL SETTORE PESCA 

Riqualificazione dell’occupazione ed in particolare dei giovani pescatori dell’area del 
Mediterraneo attraverso la promozione delle attività multifunzionali 

PUNTI DI FORZA 
 
• Elaborazione di proposte normative 

 
• Formazione rivolta ad esperti delle associazioni di pesca (trainer) 

 
• Formazione di 80 giovani pescatori su nuovi profili professionali orientati alla 
 multifunzionalità (pescaturismo, ittiturismo, vendita diretta) 
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NEMO Azione 2 

ITALIA 

MAROCCO 

EGITTO 

TUNISIA LIBANO 

ALGERIA 



www.ciheam.org 

NEMO Azione 2 

Obiettivi 

 
 

1. Assistenza tecnica al MAECI-DGCS-UTC per l’analisi preliminare e la redazione di 
documenti richiesti in contesti a valenza internazionale e su indirizzi di comune interesse 
(es. SANAS), ed in particolare in favore delle comunità costiere dei paesi della sponda 
sud del Mediterraneo. 
 

2. Supporto all’organizzazione di tavoli di discussione, seminari di preparazione, riunioni 
che si renderanno necessari in relazione agli impegni del Governo Italiano nei prossimi 
18 mesi (quali ad esempio il Semestre di presidenza UE, l’EXPO2015, ed altri eventi sia 
internazionali che nazionali), durante i quali è prevista la partecipazione attiva del 
MAECI-DGCS.  
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REPORT 

 
“MEDITERRANEAN COSTAL COMMUNITIES DEVELOPMENT  

Mapping of Sustainable Relevant Initiatives of small scale activities in the South and East 

Mediterranean countries”. 

 
FINALITÀ: 

Documento di analisi delle potenzialità e possibili strategie di resilienza a favore delle comunità 

costiere di Marocco, Algeria, Tunisia, (Libia), Egitto e Libano. 

 

OBIETTIVO: 

Favorire la Cooperazione Sud-Sud per la condivisione di potenziali soluzioni di sviluppo delle 

comunità costiere e per il mutuo scambio di know-how, tecnologie, esperienze, buona pratiche e 

politiche orientati all’uso sostenibile delle risorse naturali 

 

EVOLUZIONI FUTURE: 

Creazione di una “Piattaforma Mediterranea Multi-Stakeholder”: un network per lo scambio Sud-

Sud di esperienze di successo tra soggetti pubblici e privati dei paesi target, allo scopo di facilitare il 

dialogo su aspetti tecnici in linea con le raccomandazioni del FEAMP e a supporto dei policy maker  

 

 

 

NEMO Azione 2 
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Regional Conference 

 

“Building a future for sustainable small-scale fisheries in the 

Mediterranean and the Black Sea” 
 

Algeri 7-10 Marzo 2016 

 

 

 

 

 

CIHEAM-BARI 

 

Panel 4 - Enhancing small-scale fisheries value chains in the Mediterranean 

and the Black Sea 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

MASSIMO ZUCCARO - CIHEAM-BARI 

EMAIL: zuccaro@iamb.it 

Tel.: 0804606325 

mailto:zuccaro@iamb.it

