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La sfida
Lo sviluppo dell’acquacoltura nella regione Mediterranea ha incontrato diverse difficoltà, per lo più dovute a sistemi di produzione
inadeguati ed alla competizione con altri settori. L’acquacoltura nei Paesi Mediterranei non e’ omogenea ed è caratterizzata da
diversi gradi livelli di sviluppo per quanto riguarda la ricerca, le strutture e le capacità di crescita. Le aree costiere sono di strategica
importanza per l’Unione Europea. Molti cittadini europei vivono, lavorano e passano le vacanze in queste aree che rappresentano
una delle principali fonti della nostra alimentazione e di risorse primarie. Ne consegue la necessità di implementare una strategia
per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura Mediterranea basata sulle conoscenze e usando un approccio flessibile e concertato.
Obiettivi del progetto
AQUAMED promuove una ricerca innovativa per il Mediterraneo e focalizzata sugli aspetti più importanti e necessari per uno
sviluppo sostenibile nella regione. Il progetto mira a rafforzare il parternariato a livello Europeo -Mediterraneo pianificando
e sviluppando nuovi progetti comuni per superare le sfide che l’acquacoltura in Mediterraneo incontra, ora e in futuro.
Metodologia
AQUAMED sviluppa una strategia trasversale e funzionale per la ricerca in acquacoltura nella regione Mediterranea.
Sarà promossa una piattaforma multi-stakeholder per organizzare le attività di ricerca e un programma di
implementazione volto allo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura. Il progetto AQUAMED utilizza un approccio a 4 fasi
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•

 atabase e mappa delle pricipali politiche, attività di ricerca e caratteristiche socio economiche di ogni Paesi Mediterraneo che
D
partecipa al progetto;
Identificazione per ogni paese delle situazioni comuni e dei fattori che ostacolano lo sviluppo dell’acquacoltura;
Raggruppamento dei Paesi con caratteristiche simili, al fine di includere e formulare raccomandazioni basate sulla conoscenza
del comparto;
Avviare una piattaforma multi-stakeholder per promuovere una organizzazione della ricerca, condividere gli obiettivi e un
piano di implementazione.

•
•
•

Risultati
AQUAMED contribuisce a definire partnerships a livello Mediterraneo e a facilitare la collaborazione dei paesi
del Sud e Est del Mediterraneo con le controparti europee. Questa cooperazione rinforzerà la capacità dei
paesi e migliorerà l’ armonizzazione dell’acquacoltura e delle politiche della ricerca nel bacino Mediterraneo.
I principali risultati di AQUAMED saranno:
· Attività di ricerca coordinate tra gi stati membri europei e i paesi terzi del Mediterraneo;
· Sinergie tra gli stakeholders e un network di partners con obiettivi di ricerca concordati e condivisi;
· Un percorso sostenibile per attività di ricerca transnazionali attraverso una piattaforma multi-stakeholder, una struttura a
lungo termine che potrà essere utilizzata per promuovere la ricerca in acquacoltura anche dopo il termine del progetto.
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