
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F O R U M  D E L L A  P E S C A  D I  P I C C O L A  S C A L A  

Approcci di gestione partecipativa 

Consentire agli stakeholder della pesca su piccola scala di impegnarsi nei processi decisionali si è dimostrato 

uno strumento potente ed efficace per la gestione sostenibile. Il terzo workshop del programma Forum SSF 

2021 è dedicato ai diversi metodi di gestione partecipativa e buone pratiche per la gestione di organizzazioni 

della pesca di piccola scala efficienti ed efficaci. I workshop consentiranno di condividere le esperienze dei 

pescatori che partecipano con successo ad accordi di cogestione e mostreranno come la cogestione può 

funzionare a diversi livelli. Verranno inoltre evidenziate le esperienze di altri processi partecipativi e saranno 

condivise le buone pratiche tra le organizzazioni della pesca di piccola scala con strategie per la buona gestione 

di un’organizzazione.. 

SESSIONE 2: 7 ottobre 2021, 10.00 – 12.00 (CEST) 

Promuovere i consigli consultivi nel Mediterraneo: l'esperienza del MEDAC  

ORDINE DEL GIORNO  

10:00 Benvenuto e Introduzione al Forum SSF  

10:05 Una panoramica del funzionamento del MEDAC (Presidente Giampaolo Buonfiglio) 

10:15 Lo sviluppo dei pareri sui MAP nel Mediterraneo: l'esperienza del coordinatore del GL1 del MEDAC, 

il Regolamento della PCP – Gian Ludovico Ceccaroni 

- Discussione e scambio di esperienze da parte dei partecipanti 

10:40 Lo sviluppo dei pareri sulla pesca artigianale: l'esperienza dell'organizzazione PAPF (Cipro) - Antonis 

Petrou 

- Discussione e scambio di esperienze da parte dei partecipanti 

11:05 Lo sviluppo del parere sui cambiamenti climatici e i rifiuti marini: l'esperienza dell'organizzazione 

FACOPE (Spagna) – Jorge Campos 

- Discussione e scambio di esperienze da parte dei partecipanti 

11:30 Lo sviluppo della consulenza sulla pesca ricreativa nel Mediterraneo: l'esperienza dell'organizzazione 

EAA (European Anglers Alliance) e MEDAC WG4 Coordinator – Laura Pisano 

- Discussione e scambio di esperienze da parte dei partecipanti 

11:55 Conclusioni (Presidente Giampaolo Buonfiglio) 

 

  
Il Forum della piccola pesca è mirato a costruire le capacità dei pescatori di piccola scala e dei lavoratori della pesca, per condividere la conoscenza e 

promuovere lo scambio di buone pratiche attraverso la regione mediterranea e del Mar Nero. Quest’iniziativa risponde alle raccomandazioni del Piano di 
Azione Regionale della pesca di piccola scala nel Mediterraneo e nel Mar Nero (RPOA-SSF). 

Trova più informazioni su questa iniziativa 

#SSFForum 

 

http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/ssfforum

