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Mediterranean Lifestyle rappresenta un viaggio simbolico, che unisce 
due Regioni, due comunità dal passato comune, alle prese con il mare 
e con le sue difficoltà. Attraverso il saper fare e la laboriosità di due porti, Imperia e 
Cetara ha fatto rivivere quel cabotaggio tirrenico che si praticava regolarmente nei 
secoli passati. Le storie di Imperia e di Cetara si inseriscono perfettamente in una 
millenaria vicenda mediterranea fatta di contatti, contaminazioni, condivisioni di 
pratiche. Ripercorrere le storie di questi due centri, che a un certo punto sono arrivati 
a incrociare i loro destini nella comune frequentazione dello spazio mediterraneo, 
significa recuperarne le identità – ma anche evidenziarne le differenze – nell’intento 
di tracciare più consapevoli linee di sviluppo, a fronte delle sfide economiche e 
sociali del presente.

Il FLAG Approdo di Ulisse ha proposto un progetto 
integrato di sviluppo per un territorio interprovinciale dei 
Comuni della Costiera Amalfitana, della penisola Sorrentina 
e l’Isola di Capri.
La comunità locale del FLAG ha beneficiato di una 
importante azione sinergica che ha determinato importanti 
vantaggi ed innovazioni a beneficio degli operatori della 
piccola pesca costiera e delle attività complementari.
Il FLAG in questi anni di attività, mediante l’attuazione della 
propria Strategia di Sviluppo Locale ed attraverso una serie 
di azioni complementari ha contribuito al raggiungimento 
di molteplici obiettivi strategici e progettuali, tra cui:

• Consolidare i valori identitari, sostenendo e 
promuovendo l’innovazione in tutte le fasi della 
filiera della pesca, della trasformazione e della 
commercializzazione;

• Sostenere le attività di scambio e cooperazione 
con particolare attenzione ai temi del ricambio 
generazionale, della tracciabilità di filiera oltre che 
della sostenibilità ambientale, economica e sociale 
della comunità locale di riferimento;

• Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nelle 
dinamiche di sviluppo locale e nella governance della 
gestione delle risorse legate all’economia ittica ed alla 
risorsa mare.

Il Flag GAC “Il Mare delle Alpi” comprende quella parte 
della Riviera nota come Riviera dei Fiori, che va da Diano 
Marina a Ventimiglia.
Il nome del Flag “Il Mare delle Alpi” è significativo e 
suggerisce la presenza, alle spalle del mare, delle Alpi 
Liguri.
La neve che per circa sei mesi l’anno si vede in lontananza 
dalla riva del mare, suggerisce una ulteriore caratteristica 
di questo territorio che si sviluppa in un vasto e profondo 
entroterra collinare, in salita verso le montagne, le quali lo
separano dal Piemonte e dalla Francia.
La Riviera dei Fiori è anche terra di confine, quindi di scambi 
tra realtà differenti, produttrici di quel “differenziale” 
che genera i noti movimenti di travaso, riequilibrio e 
compensazione.
E’ un territorio nel quale le produzioni agricole, soprattutto 
fiori, scendono fin quasi sulle spiagge in modo caratteristico 
e spettacolare, per quanto disturbato, negli ultimi decenni, 
da episodi di abbandono di molte serre. Gli oliveti 
annunciano un paesaggio di grande perfezione paesistica, 
caratterizzato dalle fasce con i muretti a secco.
La Riviera si presenta inoltre con le tracce suggestive di 
ville e giardini che hanno caratterizzato queste zone nel 
corso dell’ottocento e del primo novecento, facendone 
paesaggi culturali di fama, noti a livello mondiale.

FLAG APPRODO DI ULISSE FLAG GAC “IL MARE DELLE ALPI”

COOPERAZIONE TRA I FLAG



La strategia marina (Direttiva 2008/56/CE) impone di 
raggiungere un buono/migliore stato dell’ambiente 
marino dell’UE principalmente attraverso partenariati 
pubblico-privato, al fine di stimolare la co-progettazione 
per condividere gli investimenti, i rischi, i vantaggi e le 
responsabilità tra settore pubblico e settore privato. In 
tale ambito e per quanto attiene l’economia ittica, i bisogni 
derivanti dell’analisi SWOT identificano come principali 
obiettivi quelli di:

In armonia con i principi della strategia marina, il FEAMP (ed 
analogamente il prossimo strumento finanziario FEAMPA) 
ha come obiettivi strategici:

1. la pesca sostenibile, intesa come equilibrio tra la capacità 
di pesca e risorse disponibili, adottando un approccio più 
selettivo e ponendo fine allo spreco del pesce catturato 
inavvertitamente;

2. la diversificazione dell’economia ittica con altre attività 
marittime come il turismo, al fine di apportare maggiore 
valore aggiunto alle attività di pesca;

3. Il miglioramento della commercializzazione e della 
trasformazione nei settori della pesca e dell’acquacoltura. 

Per traguardare tali obiettivi, Il FEAMP può sostenere 
investimenti che contribuiscano alla diversificazione 
del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività 
complementari, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti ittici, il turismo legato alla pesca sportiva, la ristorazione, 
nonché i servizi ambientali, le attività pedagogiche e storico-
culturali legate alla pesca e all’acquacoltura; in tale ambito 
ricadono anche le attività di pescaturismo e, soprattutto, 
di ittiturismo.

1. Favorire il pieno inserimento della pesca italiana 
nell’ambito delle politiche ambientali del mare 
secondo i principi dell’approccio ecosistemico;

2. Promuovere la competitività del settore investendo in 
innovazione, riducendo i costi e migliorando il valore 
aggiunto del prodotto;

3. Incentivare l’adozione di pratiche che riducono 
l’impatto negativo sulle risorse e sugli ecosistemi 
(anche in relazione alla selettività degli attrezzi, 
riducendo la problematica delle catture indesiderate);

4. Tutelare la biodiversità marina;
5. Rafforzare gli strumenti di programmazione e 

pianificazione per la gestione omogenea delle risorse 
alieutiche;

6. Investire sulla formazione professionale e 
sull’apprendimento permanente degli operatori; 

7. Investire sulle strutture e sulle infrastrutture a sostegno 
del settore ittico, ivi comprese le attività connesse;

8. Favorire la commercializzazione diretta delle 
produzioni.

INQUADRAMENTO GENERALE
 E MOTIVAZIONI



Inoltre, l’ittiturismo, al pari del pescaturismo, rappresenta 
lo strumento per trasferire e “raccontare” al turista la 
storia, i legami e le tradizioni che caratterizzano e legano 
le comunità che vivono della pesca e dei prodotti del 
mare; un’occasione per far conoscere la cultura racchiusa 
in questi antichi mestieri, profondamente legata al 
territorio ed alle sue ricchezze. Ancora, l’ittiturismo è il 
mezzo attraverso il quale gli operatori possono avvicinare 
il pubblico alla dieta mediterranea, ricca e variegata e 
per molti aspetti ancora poco conosciuta. Infine, ma non 
meno importante, rappresenta una valida alternativa alla 
attività di cattura, contribuendo in modo significativo alla 
riduzione della pressione di pesca: “pesco meno e vendo
meglio”.

Tuttavia, l’ittiturismo è ancora ostacolato da una serie di 
criticità che di fatto ne impediscono la piena valorizzazione 
e che possono essere così sintetizzate:
•  mancanza di omogeneità nella regolamentazione a     
   livello nazionale;
• eccessiva burocratizzazione delle procedure e delle   
normative che non sempre rispondono alle esigenze dello 
sviluppo di questa attività e, in alcuni casi, ne rappresentano 
un ostacolo; 
• scarsa conoscenza di questa attività presso il grande 
pubblico;

Affinché pescaturismo e ittiturismo possano esprimere 
appieno il loro potenziale, si rende pertanto necessario 
attuare una serie di iniziative che ne favoriscano un rapido 
sviluppo e che trattino queste tematiche a più livelli, a 
partire da quello normativo e regolamentare fino agli 
aspetti legati alla formazione, alla promozione, agli aspetti 
socio-culturali ed alla comunicazione.

In questo processo i FLAG del Mar Mediterraneo 
Occidentale (Mar Ligure e Mar Tirreno) rivestono un 
ruolo fondamentale; proprio in virtù della loro profonda 
conoscenza del territorio, i FLAG possono effettuare una 
serie di iniziative volte a rilanciare questa attività innovativa:

 • effettuare una ricognizione sul territorio in relazione  agli 
ittiturismi e pescaturismi esistenti e all’individuazione di 
nuove potenziali realtà;
• acquisire dai portatori di interesse le informazioni utili per 
valorizzare e potenziare l’attività;
• farsi portavoce presso le Istituzioni delle criticità che 
ancora ostacolano l’ittiturismo e ne impediscono il pieno
sviluppo; 
• favorire lo “scambio di idee” tra le diverse realtà che 
operano nei Mari Ligure e Tirreno attraverso l’istituzione d 
gruppi di lavoro tematici con i diversi attori (Enti, aziende 
ittiche, FLAG) finalizzati all’armonizzazione normativa, 
alla razionalizzazione delle procedure amministrative, 
all’individuazione di buone prassi, linee guida e proposte 
per le Strategie di Sviluppo Locale nell’ambito del FEAMPA 
2021-2027, nonché all’organizzazione di una vera e propria 
strategia di comunicazione e promozione ad hoc. 



Il progetto di cooperazione “MedLife – Mediterranean Life - Un mare dove viaggiano 
anche le idee”  - con  i diversi attori coinvolti (Enti, Istituzioni, FLAG, operatori) del Mar 
Mediterraneo Occidentale - si pone l’obiettivo strategico di potenziare l’ittiturismo e 
più in generale di valorizzare la propensione alla diversificazione dell’attività di pesca 
e acquacoltura, considerati come reale strumento per lo sviluppo economico della 
risorsa ittica, attraverso lo scambio e la condivisione di nuove idee ed innovativi 
processi che ne garantiscano il pieno e rapido sviluppo anche nell’ottica della 
sostenibilità ambientale e sociale. 

OBIETTIVO STRATEGICO



Nell’ottica di cui sopra, risulta importante la somma delle competenze che derivano 
dai diversi FLAG coinvolti nel progetto di cooperazione “MedLife – Mediterranean 
Life - Un mare dove viaggiano anche le idee” anche per inserire nelle future SSL 
del prossimo periodo di programmazione 2021-2027 elementi ed azioni volti a 
favorire appieno tutte le possibili iniziative di diversificazione delle attività di pesca 
e acquacoltura.

Gli obiettivi operativi del progetto legati all’obiettivo strategico possono essere così 
sintetizzati:

Gli obiettivi individuati dal progetto si rivolgono ad un molteplice pubblico di riferimento:

OBIETTIVI OPERATIVI



mediterraneanlifestyle.it

Imperia e Cetara sono prima di tutto due comunità che condividono una storia 
comune, entrambe contrassegnate da un’analoga vocazione marittima. Le loro 
vicende si sono svolte nei secoli sullo sfondo di quella “pianura liquida” – il 
Mediterraneo dello storico Fernand Braudel – che ha sempre favorito i contatti, 
le contaminazioni, la trasmissione di pratiche. Un mare per la verità anche pieno 
di insidie, ma da cui gran parte delle popolazioni costiere ricavava la propria 
sussistenza.
Cetara è sempre stato un borgo peschereccio, incastonato com’è nella roccia, 
davanti al mare. Un tipico luogo di “agricoltori del mare” o “pastori del mare”, per 
riprendere un pregnante concetto elaborato dall’economista settecentesco Antonio 
Genovesi. Sede di una vera e propria “confraternita” dei pescatori in età moderna, a 
metà del Settecento impegnava nella pesca il 47% degli abitanti.
Porto Maurizio e Oneglia (il Comune di Imperia sorse molto recentemente, nel 1933) 
ebbero ugualmente una propensione verso il mare molto spiccata, fin dai secoli 
medievali e dell’ancien régime. Centri di commercio cabotiero, e ovviamente di 
faticosa pesca di prossimità ai litorali.
Le due comunità, oltre a uno stesso destino sociale ed economico, finirono per 
essere avvicinate da precisi flussi migratori: alcune famiglie originarie di Cetara nel 
corso del XX secolo raggiunsero la Liguria, prediligendo proprio il Ponente ligure.
Ancora oggi, per entrambi i centri le prospettive di sviluppo passano attraverso 
l’attività di pesca. Com’è noto, molto presto i cetaresi si fecero esperti nella 
lavorazione del pescato, in particolare nella salagione delle alici: il cosiddetto 
“salzume”, da cui si ricava la famosa “colatura”, che da Ottobre 2020 si fregia anche 
della Denominazione di Origine Protetta. E tutt’oggi Imperia possiede la maggiore 
flotta peschereccia dell’intera Liguria, contribuendo a rendere ricco il mercato del 
pesce locale e a sviluppare interessanti prospettive nel campo dell’ittiturismo. Dalla 
condivisione delle proprie esperienze e delle proprie tecniche, come è sempre stato 
nella storia del Mediterraneo, si stanno sviluppando nuove relazioni e generando 
ulteriori opportunità per le rispettive comunità.
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