
Territori e comunità costiere 
Investire nei territori e nelle comunità costiere per valorizzare tutti gli aspetti economici, sociali, ambientali 
e culturali legati agli ambiti costieri e marini del territorio e per rafforzarne il ruolo di presidio territoriale, 
ricercando l’inclusione sociale, anche in relazione ai flussi migratori e come agente promotore di sviluppo, 
mediante un approccio integrato dei diversi indirizzi: 
 
- economico: la pesca e le altre attività del territorio si integrano all’interno di un’economia ad alto 
potenziale (es: turismo, filiera corta, diversificazione, pescaturismo, ittiturismo, artigianato, gastronomia). Si 
può distinguere tra una potenzialità intensiva (centri balneari ad alto afflusso turistico) ed una estensiva 
(aree marginali, siti storici ed aree archeologiche, aree protette, paesaggi naturali) 
 
- ambientale: la partecipazione ed il coinvolgimento degli operatori e delle comunità locali possono 
garantire lo sviluppo sostenibile ed eco-compatibile del mare e della costa 
 
- alimentare e nutrizionale: la quantità e qualità della pesca e dei prodotti tipici del territorio garantiscono 
lo sviluppo dell’industria di trasformazione alimentare e contribuiscono alla sicurezza alimentare del paese 
 
- culturale/sociale: l’attività di pesca si integra all’interno di storiche aree portuali, antichi borghi e piccole 
marinerie, traendo beneficio da sinergie con infrastrutture, cantieristica, tecnologie, capitale umano. 
 



Politiche di indirizzo per uno sviluppo integrato delle comunità costiere 
quali agenti di promozione territoriale 

Formazione professionale nelle attività di pesca, di trasformazione e turistica per migliorare le basi 
conoscitive per una attiva partecipazione delle comunità locali allo sviluppo dell’economia costiera. 
 
Promozione di azioni di integrazione delle attività economiche e di sviluppo locale per la valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali del Mediterraneo. 
 
Capacity building per incentivare l’adozione di pratiche e tecniche innovative per il miglioramento della 
efficienza economica, sicurezza sul lavoro e sostenibilità ambientale e le attività di ricerca e assistenza 
tecnico-economica indirizzate a una efficace adozione delle politiche di intervento. 
 
Interventi infrastrutturali, quali porti, mercati, trasporti. Pianificazione e realizzazione di aree marine 
protette.  
 
Creazione di reti di Comunità costiere nella costa sud del Mediterraneo per scambio di buone pratiche e 
crescita comune, dialogo e cooperazione bilaterali, regionali, istituzionali tra le Comunità costiere delle 
due sponde del Mediterraneo. 



Porto Museo di Tricase: un modello integrato di successo 
Insieme unico (piccolo borgo, marineria tradizionale e attività socio-
economiche) gestito collettivamente dalla comunità, proiettato verso 
l’esterno, per interagire ed integrare attività economiche e territori 
rurali e costiere, per produrre benessere e opportunità di lavoro per 
giovani. 
 

• Formazione professionale per giovani: Scuola municipale di vela 
latina e antica marineria, Cantiere del Gusto 
 

• Diversificazione delle attività economiche della comunità di 
pescatori: ristorazione e ospitalità diffusa, pesca-turismo, 
ittiturismo, artigianato, …. 
 

• Attività ambientali: Avamposto MARE per monitoraggio 
biodiversità marina 
 

• Museo delle Imbarcazioni tradizionali e dell’Arte marinaresca 
 

• Bibliomediateca del Mare 
 

• Creazione ed animazione di reti a livello locale, nazionale e 
internazionale attraverso sviluppo di dialogo e progetti di 
cooperazione con paesi terzi 


