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Pesca

Presentato a Palermo il progetto Tuna Route, 10 partner di 4 paesi
(tra i quali c’è Carloforte) impegnati per valorizzare la rotta del
tonno rosso.
Posted by provincia on 14 novembre 2018 at 14:09
TRADUCI

Un progetto europeo per valorizzare la rotta del tonno rosso rafforzando le sinergie tra questa tradizionale industria della pesca e altri settori
importanti come il turismo, la gastronomia e gli sport marittimi, con l’obiettivo finale di promuovere, anche dal punto di vista turistico, i territori
toccati dalle rotte del “corridore dei mari”. Si chiama Tuna Route il progetto, co-finanziato dal Feamp, il Fondo europeo per gli affari marittimi,
che coinvolge 10 partner provenienti da 4 paesi (Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda) e riunisce gli enti pubblici di: Algarve in Portogallo, Cadice
e isole Baleari in Spagna, Carloforte (Sardegna) e Favignana (Sicilia) in Italia avvalendosi del supporto tecnico di Feedback, agenzia palermitana
di comunicazione, Oritek per lo sviluppo di una piattaforma web legata al tonno rosso e My Week Charter, società di charter nautici che
promuove un turismo sostenibile e rispettoso degli ecosistemi marini. Il progetto è stato presentato a Palermo, all’assessorato regionale al turismo,
alla presenza di tutti i partner del progetto. Coordinatore del progetto è l’Iedt, l’Istituto per l’impiego e lo sviluppo tecnologico e socioeconomico
del governo regionale di Cadice, coadiuvato da Dalula Marine, agenzia specializzata in progetti europei che hanno a che fare col turismo
marittimo e con la pesca sostenibile.
Tuna Route promuoverà varie iniziative e strumenti per coinvolgere i soggetti che fanno parte della filiera del tonno (compagnie di charter,
ecoturismo, pesca sportiva, ristoranti, musei); sono previsti diversi workshop regionali rivolti alle piccole e medie imprese locali, itinerari per
charter a vela, un piano di comunicazione integrata e la realizzazione di un portale web, attraverso il quale gli stakeholder del tonno potranno
vendere i loro servizi. Tuna Route si concluderà nel dicembre 2019.
«Sin dall’epoca punica e romana – ha detto Federico Cardona, project manager di Dalula – il tonno ha fatto parte della cultura della regione di
Cadice e rappresenta una delle principali fonti di occupazione e di reddito per le comunità costiere. Oggi, il nostro mare ospita le ultime quattro
trappole da pesca tradizionali in Spagna e ad esse è legata un’industria molto attiva. Sia a Cadice che a Carloforte ogni anno a maggio si
svolgono eventi internazionali che mirano alla valorizzazione del tonno rosso, la Ruta del Atún e il Girotonno attirando turismo di qualità e
innovazione in periodi in cui l’affluenza turistica è solitamente più bassa. Con il progetto Tuna Route ci aspettiamo anche di promuovere un
turismo nautico sostenibile in queste regioni in cui il tonno rosso è (come Carloforte e Cadice) o era (come Favignana), molto rilevante dal punto
di vista socioeconomico.»
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L’incontro di Palermo segue il primo meeting tra i partner che si è svolto a Palma di Maiorca. Nei prossimi mesi saranno organizzati dei
workshop per coinvolgere nuovi stakeholders interessati al progetto.
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• Gianluigi Buffon a Vanity Fair: “Non date al calcio la colpa dell’odio”. 10 gennaio 2019
• Nel giorno del suo 40esimo compleanno Daniele Conti è stato premiato dal comune di Cagliari per l’attaccamento dimostrato alla squadra e
alla città. 10 gennaio 2019
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• Il Cagliari è attivissimo sul mercato di gennaio, arrivano Valter Birsa e Federico Peluso, parte Daniele Dessena (al Brescia di Massimo
Cellino, vicecapolista in serie B). 10 gennaio 2019
• Dall’Aou di Sassari una proposta di tavolo operativo per la vertenze dei lavoratori ex Secur. 10 gennaio 2019
• Sono visitabili fino al 20 gennaio le tre mostre organizzate dal Museo Archeologico Villa Sulcis nei siti culturali del Sistema Museale di
Carbonia, per festeggiare il suo 30° compleanno. 10 gennaio 2019
• Un nuovo autovelox in dotazione alla Polizia locale del comune di Carbonia. 10 gennaio 2019
• E’ stato presentato stamane nella sala consiliare del comune di Cagliari l’ordine del giorno sulla «questione bombe prodotte in Sardegna ed
esportate verso l’Arabia Saudita». 10 gennaio 2019
• In tempi molto brevi la Giunta regionale lavorerà ad una soluzione positiva per consentire la stabilizzazione dei borsisti dell’Agenzia Agris
(25 unità). 10 gennaio 2019
• Il tempio dell’acqua di Morgongiori verrà narrato questa sera da Roberto Giaccobbo, nella puntata di Freedom – Oltre il Confine, dalle 21 e
25, su Rete 4. 10 gennaio 2019
• CNA Sardegna: «Mancano solo due anni alla chiusura della programmazione comunitaria POR FESR 2014-2020 e la Sardegna ha speso
poco più del 20% delle risorse a disposizione». 10 gennaio 2019

Articoli recenti
• Gianluigi Buffon a Vanity Fair: “Non date al calcio la colpa dell’odio”.
• Nel giorno del suo 40esimo compleanno Daniele Conti è stato premiato dal comune di Cagliari per l’attaccamento dimostrato alla squadra e
alla città.
• Il Cagliari è attivissimo sul mercato di gennaio, arrivano Valter Birsa e Federico Peluso, parte Daniele Dessena (al Brescia di Massimo
Cellino, vicecapolista in serie B).
• Dall’Aou di Sassari una proposta di tavolo operativo per la vertenze dei lavoratori ex Secur.
• Sono visitabili fino al 20 gennaio le tre mostre organizzate dal Museo Archeologico Villa Sulcis nei siti culturali del Sistema Museale di
Carbonia, per festeggiare il suo 30° compleanno.
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Frammenti di vita – di Salvatore Cara – € 10,00 – ISBN 9788897397397

La Peschiera da Basilio – Porto Pino.
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Ecoinerti – Località Candiazzus – Iglesias Tel. 0781 252269 – Fax 0781 259603 E-mail: ecoinerti.iglesias@gmail.com

Su soli in domu – Nelle pietre il canto – di Fernanda SauTanas – Euro 12,00 – ISBN 9788897397373
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Dalla Carbosarda alla Pol. Carbonia … Io c’ero – di Elvio Verniani – Euro 19,00. ISBN 9788897397359
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