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SINTESI PSL "AREA MAESTRALE" - GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO

MIS
1

AZ

INTERVENTI

1.1 1.1.A Studi e progetti pilota per il
miglioramento dei servizi nella pesca e
nell'acquacoltura

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

BENEFICIARI

%
CONTRIBUTO FINANZI
AMENTO

‐ A bando con
finanziamento privato
(sono comprese le OP) e
istituzioni speciali (ad
esempio assoc.
Pescatori)

85.000,00

51.000,00

60%

Pubblico – Capofila Provincia di
Ferrara

‐ Gestione diretta

50.000,00

50.000,00

100%

Interventi di commercializzazione del prodotto pescato attarverso la qualificazione dei mercati ittici e Operatori privati del settore pesca ‐ A bando con
finanziamento privato
l'adozione di tecnologie e sistemi informatizzati e legati al web marketing ‐ Realizzazione di tre interventi pilota
(sono comprese le OP) e
nei mercati ittico di Portogaribaldi, Marina di Ravenna e Cervia

102.500,00

41.000,00

40%

120.000,00

48.000,00

40%

130.000,00

78.000,00

60%

487.500,00

268.000,00

1.1 1.1.B Progetti di ricerca e formazione Progetti di ricerca e formazione volti a favorire il rispetto delle normative igienico‐sanitarie
volti a favorire il rispetto delle
finalizzati alla: organizzazione di una rete collaborativi tra organi pubblici deputati ai controlli
normative igienico‐sanitarie
ufficiali (ASL), produttori primari, società specializzate nella trasformazione e commercializzazione
del prodotto,laboratori (Università, Centri di ricerca ); Progetto di ricerca da sviluppare nel settore
dell'acquacoltura per ottimizzare le analisi delle varie componenti microbiologiche, chimiche, , ecc.,
in linea con le richieste della realtà commerciale.
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1.2 1.2.A Qualificazione dei mercati ittici

1

1.2 1.2.B Valorizzazione del prodotto
pescato attraverso interventi di
trasformazione, commercializzazione
e promozione

Realizzazione di laboratori artigianali di trasformazione dei prodotti ittici, attraverso il sostegno di interventi Operatori privati del settore
di ristrutturazione di locali per stoccaggio, lavaggio, preparazione per cottura/confenzionamento, iniziative di pesca, familiari dei pescatori,
oppure PMI
mktg e comunicazione, quali es: portale web, materiale promozionale, partecipazione a fiere e sagre di
prodotto, costruire un listino prezzi ed attivare collaborazioni ad hoc per la costruzione della rete di
vendita,ecc.
vendita ecc
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1.2 1.2.C Azioni integrate intrasettoriale e
intersettoriale: studi e progetti relativi
alla filiera ittica, oppure orizzontali
rispetto a più filiere produttive

Progetti di filiera verticale dalla produzione al consumatore attraverso le seguenti tipologie di
intervento: accordi con la ristorazione, la ricettività per rendere visibili i prodotti provenienti
dall'adriatico; progetti pilota innovativi di filiera orizzontale e verticale; progetti rivolti alla
certificazione dei prodotti, di creazione di marchi di qualità e/o di provenienza (es. vongola IGP,
cozza di Marina di Ravenna); progetti rivolti alla creazione e promozione di marchi collettivi nel
settore dell’acquacoltura, delle produzioni ittiche vallive del Parco del Delta e nel settore della
piccola pesca; sostegno ad interventi finalizzati ad identificare la tracciabilità della filiera;
organizzazione di punti vendita al dettaglio a KM 0; accordi di valorizzazione e tipicizzazione a
garanzia dell’utilizzo esclusivo dei prodotti della pesca/acquacoltura locale fra i
pescatori/acquacoltori ed i ristoranti, alberghi presenti sul territorio, scuole alberghiere, Accademia
di cucina e campagne promozionali verso il consumatore
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SPESA TOTALE

Operatori collettivi quali
Organizzazioni di produttori,
Organizzazioni rappresentativi del
settore della pesca

Studi e Progetti pilota volti a migliorare ed implementare servizi innovativi, con particolare riferimento a:
servizi per migliorare la competitività dei settori della piccola pesca e dell’acquacoltura; servizi formativi
destinati agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura ; servizi volti a migliorare la logistica; servizi
volti a migliorare i processi di internazionalizzazione e individuare nuove forme di commercializzazione, nuovi
mercati di sbocco, ecc.
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TOTALE MISURA 1

TIPOLOGIA
FINANZIAMENTO

Operatori privati del settore della
pesca, operatori collettivi (O.P.,
ass. di categoria, ecc), operatori
privati di altri settori collegati,
Ente per la biodiversità – Parco
del Delta del PO Emilia‐Romagna

istituzioni speciali (ad
esempio assoc.
Pescatori)
‐ ‐ A bando con
finanziamento privato
(sono comprese le OP) e
istituzioni speciali (ad
esempio assoc.
Pescatori)
A bando con
finanziamento pubblico
e privato (sono
comprese le OP) e
istituzioni speciali (ad
esempio assoc.
Pescatori)

2

MIS

AZ

INTERVENTI

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

BENEFICIARI

TIPOLOGIA
FINANZIAMENTO

SPESA TOTALE

%
CONTRIBUTO FINANZI
AMENTO

Operatori collettivi quali
organizzazioni di produttori,
organizzazioni rappresentative
del settore della pesca, del
commercio e del turismo

A bando con
finanziamento privato
(sono comprese le OP) e
istituzioni speciali (ad
esempio assoc.
Pescatori)

20.000,00

12.000,00

60%

2.1 2.1.B Qualificazione dell’offerta di
Ammodernamento ed adeguamento imbarcazioni e attrezzature per esercitare attività di pesca
pesca turismo e della pesca ricreativa turismo

Pescatori, imprese del settore
della pesca in forma singola e/o
associata

A bando con
finanziamento privato
(sono comprese le OP) e
istituzioni speciali (ad
esempio assoc.
Pescatori)

140.000,00

56.000,00

40%

2.1 2.1.c Pluriattività dei pescatori

Pescatori in stato di
disoccupazione, Operatori privati
del settore della pesca, famigliari
dei pescatori che acquisiscano le
autorizzazione necessarie per
esercitare attività legate alla
ristorazione, ad attività di servizi
turistici, nonché PMI che operano
nel settore del turismo e del
commercio, associazioni di
imprese della pesca e di altri
settori (turismo, commercio)

A bando con
finanziamento privato
(sono comprese le OP) e
istituzioni speciali (ad
esempio assoc.
Pescatori)

60.000,00

24.000,00

40%

220.000,00

92.000,00

2

2.1 2.1.A Rete tra imprese di pesca
turismo e pesca ricreativa

2

2

TOTALE MISURA 2
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Studi di fattibilità e progetti pilota finalizzati a organizzare un circuito promozionale che metta in
rete tutte le attività di pesca‐turismo, attraverso: proposte turistico commerciali per integrare i
pacchetti di pesca turismo; modalità per promuovere e organizzare la pesca ricreativa, azioni di
marketing , iniziative di promo commercializzazione

Diversificazione delle attività attraverso la creazione di nuove attività integrative al reddito dei
pescatori attraverso la creazione di punti ristoro, aree degustazione, ecc.anche abbinando i prodotti
della pesca ad altri prodotti tipici locali, attraverso la sistemazione di locali da adibire a punti
degustazione e ristorativo, anche con l'allestimento di gazebi/strutture coordinate sul territorio,
campagne promozionale finalizzate a raccordate il mondo della ricerca con la ristorazione di qualità
e la produzione
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MIS

AZ

INTERVENTI

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

SPESA TOTALE

Pubblico – Enti pubblici quali
Comune di Goro, Comacchio,
Ravenna, Cervia

‐ A bando con
finanziamento pubblico

160.000,00

160.000,00

100%

A bando con
finanziamento privato
(sono comprese le OP) e
istituzioni speciali (ad
esempio assoc.
Pescatori)

135.000,00

81.000,00

60%

3

3.1 3.1.A Qualificazione delle aree di
sbarco delle marinerie dell’area del
GAC Distretto Maestrale

3

3.1 3.1.B Progetto pilota per installazione Progettazione sperimentale per dotare l'area della Sacca di Goro della linea tecnologica necessaria
di sistemi tecnologici nella Sacca di
per l'avviamento del servizio autonomo di telesorveglianza
Goro

Operatori collettivi quali
Organizzazioni di produttori,
Organizzazioni rappresentativi del
settore della pesca

3

3.1 3.1.C Studio di fattibilità per la
Studio di fattibilità per la realizzazione di un museo sulla cultura della pesca in mare e in valle
realizzazione di un museo sulla cultura
della pesca in mare e in valle

Pubblico – Capofila GAC Provincia ‐ Gestione diretta
di Ferrara

20.000,00

20.000,00

100%

3

3.2 3.2.A Studi, ricerche e progetti
sperimentali a sostegno della
biodiversità e rivolti ad esaltare la
funzione di presidio ambientale del
pescatore
t

Studi e progetti pilota rivolti al recupero e riuso di rifiuti derivanti dalla attività di pesca e
sottoprodotti ittici, progetti volti alla creazione di areali di pesca dedicati, attraverso immersioni di
moduli e accessori in grado di creare biodiversità ‐ fattorie marine; studi progetti pilota volti a
sviluppare l'uso di fonti energetiche rinnovabili e introdurre sistemi per il risparmio energetico.

Pubblico – Capofila GAC Provincia ‐ Gestione diretta
di Ferrara

50.000,00

50.000,00

100%

3

3.2 3.2.B Progetto di ricerca per studiare
l’interazione tra le attività di pesca e
le tartarughe marine

Progetto di ricerca per studiare l’interazione tra le attività di pesca e le tartarughe marine

Pubblico – Capofila GAC Provincia ‐ Gestione diretta
di Ferrara

30.000,00

30.000,00

100%

395.000,00
20.000,00

341.000,00
20.000,00

100%

20.000,00
30.000,00

20.000,00
30.000,00

100%

30.000,00
83.022,17

30.000,00
83.022,17

100%

83.022,17

83.022,17

1.235.522,17

834.022,17
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5

6

Qualificazione e rivitalizzazione delle aree di sbarco dei prodotti ittici nelle aree portuali attraverso
le seguenti tipologie di intervento: organizzazione di strutture per il ricovero a terra delle
attrezzature dei pescatori tramite interventi di allestimento, arredi e attrezzature lungo le
banchine delle aree portuali; organizzare spazi adeguati ed attrezzati in prossimità delle aree di
sbarco; organizzazione di eventi finalizzati ad animare e rivitalizzare le località dei paesi costieri

%
CONTRIBUTO FINANZI
AMENTO

TIPOLOGIA
FINANZIAMENTO

BENEFICIARI

TOTALE MISURA 3
4.1 4.1.A Scambi di esperienze tra GAC a
livello nazionale e transazionale
TOTALE MISURA 4
5.1 5.1.A Predisposizione del PSL e
realizzazione di un piano di
animazione territoriale
TOTALE MISURA 5
6.1 6.1.A Funzionamento GAC e
animazione territoriale
TOTALE MISURA 6

TOTALE PSL GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO

A cura di DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Pubblico – Capofila GAC Provincia ‐ Gestione diretta
di Ferrara

Pubblico – Capofila GAC Provincia ‐ Gestione diretta
di Ferrara

Pubblico – Capofila GAC Provincia ‐ Gestione diretta
di Ferrara

67,50%
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