
IL PROGETTO AIGPE 

 

Titolo progetto: Approche intégré de gestion des pêches et de l'environnement en Basse Casamance (AIGPE) 

Zona: BASSA CASAMANCE Durata:18 MESI Budget totale: € 72.455,00  

Finanziatore: fondo di sovvenzione di progetto Gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin - 

PAPBio C1–Mangrove 

 

L'azione si basa sulle sfide comuni tra due organizzazioni non governative e i loro partner, che svolgono 

attività in un paese importante dell'Africa occidentale come il Senegal: 

• l'ONG ISCOS (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo) sta svolgendo attività nella regione 

di Ziguinchor, nella Bassa Casamance, ed è il principale partner di gruppi di pescatori, pescivendoli, 

trasformatrici e venditrici di pesce; 

• la ONG AGADA (Agir Autrement pour le Développement en Afrique) invece, svolge attività nei settori 

dell'ambiente (gestione sostenibile delle risorse forestali e recupero delle zone umide), sviluppo 

comunitario e rafforzamento istituzionale. 

Il sud del Senegal è un'area molto produttiva in termini di risorse agricole e ittiche a causa delle piogge e dei 

numerosi fiumi permanenti. La regione deve affrontare il problema del sovra-sfruttamento delle risorse, 

dell'erosione costiera e del degrado delle mangrovie. 

Per queste ragioni la ONG ISCOS, in partnership con la ONG locale Agada intende cercare di risolvere questi 

problemi che sono espressioni forti di bisogni definiti già oggetto di parziali progetti precedenti. 

L'obiettivo specifico dell'azione è rafforzare la resilienza sociale e ambientale dei sistemi costieri nella Bassa 

Casamance attraverso l'istituzione di un sistema di gestione e sfruttamento sostenibile per la pesca e le zone 

costiere (R1). 

L'azione prevede l'attuazione di piani sostenibili di gestione della pesca, adattati al contesto ed in linea con 

l'approccio eco-sistemico attraverso la partecipazione di tutte le parti interessate del settore nella regione al 

fine di aumentare la resilienza dei pescatori su piccola scala. 

Le attività proposte mirano: 

• a formulare e attuare politiche e pratiche volte a combattere la pesca eccessiva e rafforzare le 

capacità delle parti di applicare le misure utilizzate (ext 1.1);  

• migliorare le pratiche di gestione della pesca, compresi gli approcci partecipativi e la cogestione, in 

modo da ricostruire e migliorare gli stock ittici, anche adottando misure di gestione e conservazione 

ed evidenziando i vantaggi della cooperazione regionale; 

• a soddisfare le esigenze della pesca artigianale in modo che possa mantenere il suo ruolo essenziale 

come mezzo di esistenza nella SOTTO REGIONE (ext 1.2) promuovendo anche la protezione e la 

conservazione dei sistemi e della biodiversità (ext 1.3). 

Le principali parti coinvolte saranno: i gruppi di pescatori, i grossisti, i venditori/trici e le donne trasformatrici 

dei prodotti ittici. Essi/e sono raccolti attorno a vari GIE. Le due principali sono la Federazione nazionale dei 

GIE della pesca (FENAGIE-PECHE) e la Federazione nazionale dei pescivendoli del Senegal (FENAMS). Il 

servizio regionale per la pesca di Oussouye si impegna a svolgere un ruolo nella sensibilizzazione e nella 

mobilitazione delle parti interessate.  

Nella componente ambientale le parti interessate saranno le popolazioni dei villaggi del distretto di Oussouye 

nel dipartimento di Oussouye/Ziguinchor. Saranno loro i principali attori del rimboschimento delle 

mangrovie. 

Il partner locale è l'ONG AGADA scelta per guidare l'attività di rimboschimento delle mangrovie. Altre azioni 

saranno guidate da ISCOS LAZIO. 
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OG: Contribuire a migliorare la gestione delle risorse marine a livello regionale e rafforzare così la resilienza 

degli ecosistemi marini e costieri ai disturbi. 

OS1: Rafforzare la resilienza sociale e ambientale dei sistemi costieri nella Casamance inferiore 

R1: Istituzione di un sistema di gestione e sfruttamento sostenibile della pesca e degli ecosistemi costieri 

Ext.1.1: I meccanismi di coordinamento e partecipazione alla gestione integrata delle zone costiere sono 

migliorati a livello subregionale e zonale; 

Ext.1.2: Gli attori del settore della pesca sono formati e attrezzati per una migliore conservazione della 

risorsa alieutica e per la sua gestione razionale e sostenibile; 

Ext.1.3: la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità è rafforzata. 

Attività 1: Miglioramento dei meccanismi di coordinamento e partecipazione alla gestione integrata delle zone 

costiere a livello regionale e zonale 

Le sotto-attività relative all'attività 1: 

A. 1.1. Formazione di un comitato direttivo con le parti interessate 

A. 1.2. Organizzazione di una riunione per delimitare le aree da proteggere e per conformarsi alle norme contro la 

pesca INN 

A.1.3. Definizione, validazione e implementazione degli assi di gestione e del piano d'azione per l'adattamento ai 

cambiamenti climatici (CC) 

A.1.4 Organizzazione di laboratori di formazione in GIS e GIS partecipativo 

 

Attività 2: Formazione e attrezzature degli attori del settore della pesca per una migliore conservazione della risorsa 

alieutica e la sua gestione razionale e sostenibile (livello comunitario) 

Le sotto-attività relative all'attività 2: 

A.2.1. Formazione sulla gestione integrata delle risorse costiere per le parti interessate nel settore della pesca 

A 2.2. Formazione - Azione nella formulazione e gestione del progetto 

A.2.3. Fornitura di accessori per la pesca alle parti interessate alla pesca 

A 2.4. Introduzione degli essiccatori solari e formazione all'uso 

 

Attività 3: Rafforzare la protezione degli ecosistemi e della biodiversità (livello ambientale) 

Le sotto-attività relative all'attività 3: 

A 3.1. Organizzazione di una campagna di sensibilizzazione per la protezione dell'ambiente e dei sistemi costieri 

A 3.2 Rimboschimento delle mangrovie 

A 3.3. Organizzazione di missioni di prospezione per identificare le aree di mangrovie più colpite dal degrado 

A.3.4 Organizzazione di sessioni di formazione e sensibilizzazione sull'importanza della formazione delle mangrovie e 

sulle tecniche di piantagione 

A.3.5. Istituzione di quattro vivai di villaggio e rimboschimento di mangrovie 

A 3.6. Sviluppo di infrastrutture e attrezzature comunitarie per aiutare a salvaguardare i paesaggi costieri e la loro 

biodiversità 

A.3.7. Monitoraggio e supporto delle attività di gestione e sorveglianza nelle aree reimpiantate 


