
Fase di concertazione e costruzione del Piano di Sviluppo Locale – FEP 2007-2013 – Asse IV 
MISURA 4.1 “SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA” 

(Artt. 43-45 Reg. CE 1198/06) – Bando RER – Determina del 13.12.2011 n.16189 – BUR n.186 
del 16.12.2011 – Presentazione  generale FEP PESCA ASSE IV  

A cura del GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l.  
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FEP PESCA 2007/2013 – GLI ASSI  
Il Programma Operativo italiano per il settore della 

pesca, cofinanziato dal FEP, si articola intorno a 5 assi 
prioritari: 

1. Misure a favore dell'adeguamento della flotta 
peschereccia comunitaria; 

2. Acquacoltura, pesca nelle acque interne, 
trasformazione e commercializzazione; 

3. Azioni collettive di interesse comune; 
4. Sviluppo sostenibile delle zone costiere di pesca; 
5. Assistenza tecnica 
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OBIETTIVO GENERALE DELL’ASSE IV 
Favorire lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca 

aiutando la comunità a creare nuove fonti di reddito 
al fine di migliorare la qualità della vita attraverso 

l’attraverso di una strategia di sviluppo locale 
elaborata da un approccio  di tipo bottom up. 
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GLI ELEMENTI CHIAVE DELL’ASSE IV:  
chi fa, che cosa, dove  

I soggetti attuatori dell’Asse IV sono dei gruppi o 
partenariati locali (GAC – Gruppi d’azione costiera ) 
che riuniscono, in maniera equilibrata, 
rappresentanti del settore alieutico, di quello 
pubblico e di altri privati che elaborano azioni 
specifiche nell’ambito di una strategia di sviluppo da 
realizzarsi (Piani di Sviluppo Locale – PSL) in zone 
di pesca definite nel rispetto di condizioni stabilite 
dalla normativa (Aree ammissibili) 
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A. Definizione di un territorio locale  ZONE 
DI PESCA ELEGGIBILI  
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Le zone di pesca eleggibili devono rappresentare un insieme omogeneo sotto 
il profilo geografico, economico e sociale  La RER ha individuato due 
macroaree, corrispondenti a territori costieri affini: 
zona maestrale: comprende i comuni costieri delle prov. Ferrara 
e Ravenna 
zona libeccio: comprende i comuni costieri delle prov. FC e RIMINI 
 
Il PSL deve riferirsi a territori di queste macroaree, comprendere zone 
con popolazione < a 150.000 abitanti (NUTS III) e disporre di almeno 1 
delle seguenti caratteristiche: 
popolazione residente : almeno 30.000 abitanti 
rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto 
agli occupati totali deve essere = oppure >2%  
nel 2000-2006, la flotta da pesca deve essersi ridotta di almeno il 
10% in termini di GT o Kw (potenza motore)
 



B. Costituzione di un gruppo locale che 
riunisce partners pubblici e privati  IL GAC  
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Il GAC è un partenariato composto da rappresentanti del settore alieutico locale, 
di altri settori economici e di organismi pubblici che elabora un PSL , che punta ad 
inserire meglio la pesca nell’economia del territorio, creando sinergie e interazioni 
con altri settori economici.



B. IL GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO 
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Il GAC dell’area Maestrale denominato GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO, in via di costituzione come 
ATS Associazione temporanea di scopo, vede il coinvolgimento dei seguenti soggetti (agg. al 05 03 2012):  
1. Provincia di Ferrara   (Ente Pubblico) – Capofila  
2. Provincia di Ravenna  (Ente Pubblico) 
3. Comune di Goro  (Ente Pubblico) 
4. Comune di Comacchio   (Ente Pubblico) 
5. Comune di Ravenna   (Ente Pubblico) 
6. Comune di Cervia   (Ente Pubblico) 
7. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del 

Po   (Ente Pubblico) 
8. Camera di Commercio di Ferrara    (Ente Pubblico) 
9. Camera di Commercio di Ravenna    (Ente Pubblico) 
10. Legapesca   (Settore Pesca) 
11. Federcoopesca   Cooperativa Nazionale (Settore Pesca) 
12. AGCI Agrital   (Settore Pesca) 
13. Organizzazione dei Produttori della Vongola di Goro  

(Settore Pesca) 
14. Organizzazione dei Produttori della Vongola della Sacca di 

Goro e Gorino   (Settore Pesca) 
15. Tre Ponti  Consorzio Coop.vo  della Pesca (Settore Pesca) 
16. Cooperativa della Piccola e Grande Pesca arl  (Settore 

Pesca) 
17. Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia Romagna   (Settore 

Pesca) 
18. Cooperativa Pescatori del Delta (Settore Pesca) 
19. Associazione Produttori di Goro (Settore Pesca) 

20. Federpesca – Federazione Nazionale delle Imprese di 
Pesca (Settore Pesca) 

21. Cooperativa Rosa dei Venti (Settore Pesca) 
22. Delta  2000 Soc. Cons. a r.l.   (Altro settore 

socioeconomico o ambientale di rilievo) 
23. Confartigianato della provincia di Ravenna (Altro settore 

socioeconomico o ambientale di rilievo) 
24. Cooperativa Spiagge  Ravenna (Altro settore 

socioeconomico o ambientale di rilievo) 
25. CNA di Ferrara (Altro settore socioeconomico o 

ambientale di rilievo) 
26. ASCOM  CONFCOMMERCIO  IMPRESE PER L’ITALIA 

DELLA PROVINCIA DI FERRARA  (Altro settore 
socioeconomico o ambientale di rilievo) 

27. Marina di Goro Srl    (Altro settore socioeconomico o 
ambientale di rilievo) 

28. Consorzio Navi del Delta    (Altro settore socioeconomico 
o ambientale di rilievo) 

29. ASSOCIAZIONE STRADA DEL SANGIOVESE – STRADA 
DEI VINI  E DEI SAPORI DELLE COLLINE DI FAENZA 
(Altro settore socioeconomico o ambientale di rilievo) 

30. Coldiretti Emilia-Romagna  (Altro settore socioeconomico 
o ambientale di rilievo) 



C. LA STRATEGIA LOCALE 
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Territorio  
Analisi SWOT 

e 
consultazione 

locale  

Gruppo  
GAC 

Strategia  
PLS 

Il GAC analizza le potenzialità di 
sviluppo dell’intero territorio (Analisi 
SWOT ) unitamente al 
coinvolgimento attivo della comunità 
locale  per elaborare e proporre una 
Strategia di Sviluppo Locale integrata 
e basata su una metodologia bottom 
up.  
La strategia si concretizzerà nella 
definizione del Piano di Sviluppo 
Locale (PSL) in cui sono definite 
priorità ed obiettivi da raggiungere e 
le azioni che si andranno ad attuare. 
Le azioni saranno scelte tra le misure 
ammissibili indicate dal REG. CE. 
1198/2006 art. 44, par. 1 e 2.  



C. STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
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La strategia di sviluppo locale deve essere basata sui seguenti criteri: 
 basata su un approccio dal basso verso l’alto e sviluppata attraverso specifiche 
azioni 
 Scaturire dalla consultazione delle rappresentanze locali del mondo del lavoro, 
della cooperazione, delle imprese  del settore pesca ed acquacoltura 
 Derivare da una analisi dei punti di forza e debolezza del settore (SWOT), per 
individuare le azioni che meglio rispondono alle esigenze del territori 
 deve valorizzare le attività di pesca e acquacoltura nel contesto socio economico 
del territorio 
 Essere coerente con le esigenze del settore pesca  
 Integrata  Essere complementare rispetto ad altre azioni finanziate dal FEP 
PESCA e da altri fondi comunitari/nazionali/regionali 
 Sostenibile, ovvero dimostrare la propria durevolezza. 
 La strategia deve essere dettagliatamente descritta dal GAC in un apposito 
strumento chiamato PSL – Piano di sviluppo locale 



C. GLI ELEMENTI DELLA STRATEGIA  
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• il territorio rappresenta un elemento centrale della strategia 
Territoriale 

• coinvolgimento diretto ed attivo dei soggetti deputati a realizzare gli 
interventi. 

Integrata  

• gli obiettivi duraturi nel tempo.  
A lungo termine 

• coerente con le esigenze del settore pesca e acquacoltura e complementare 
con gli strumenti di programmazione. 

Coerente e complementare 

• soddisfare ed innescare, attraverso obiettivi quantificabili, uno sviluppo in 
termini di sostenibilità ambientale. 

Sostenibile 

• set di indicatori per misurarne l’efficacia. 

Misurabile 



IL PIANO DI SVILUPPO LOCALE  
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OBIETTIVO GENERALE 

OBIETTIVI SPECIFICI/MISURE 

1. Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle zone di pesca e 
aggiungere valore ai prodotti della pesca e della acquacoltura 

2. Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di pesca sostenendo la 
diversificazione o la ri- strutturazione economica e sociale nelle zone che 
devono   affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel 
settore della pesca 

3. Promuovere la qualità dell’ambiente costiero 
4. Promuovere  la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca 
5. Favorire l’acquisizione di competenze al fine di agevolare la preparazione e 

l’attuazione della strategia di sviluppo locale  
6. Contribuire alle spese operative  dei  gruppi  

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (1/2) 
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 Esempi di possibili interventi   
 commercializzazione   integrata   dei   prodotti   ittici,   turistici   ed 
artigianali volta anche al recupero e/o alla tutela di antichi mestieri legati 
al mare; 
 azioni integrate intrasettoriali e intersettoriali: studi e progetti relativi 
alla filiera ittica, oppure orizzontali rispetto a più  
filiere produttive finalizzati all’introduzione di  
prodotti/servizi e processi produttivi innovativi; 
 Qualificazione dell’offerta: azioni di  
valorizzazione dei prodotti e del territorio anche 
attraverso marchi di qualità 

Si intende: 
sostenere  le  infrastrutture  e  i  servizi  per  la  piccola  pesca  e  il turismo a favore 
delle piccole comunità che vivono di pesca; 
aggiungere valore ai prodotti della pesca.  



Misura 1 “Mantenere   la   prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e della 
acquacoltura” (2/2) 
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 Esempi di possibili interventi   
 

sviluppo  di  formule  organizzative  a  carattere  collettivo:  studio,  
pianificazione e realizzazione di esperienze pilota mirate a  
promuovere  nuove forme organizzative, soprattutto nel settore della  
piccola pesca  e dell’acquacoltura  
(es. consorzi d’area per l’erogazione  
di servizi ecc.) 
 
azioni formative volte al recupero di antichi  
mestieri legati al mare; 
 
 realizzazione di campagne promozionali. 



Misura 2 “Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di 
pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica 
e sociale nelle zone che devono   affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca”  (1/2) 
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 Esempi di possibili interventi   
 recupero e adeguamento di strutture dedicate all’attività di pesca e 
acquacoltura per lo sviluppo dell’attività ricettiva; 
 adeguamento imbarcazioni per l’attività di pescaturismo; 
realizzazione di punti di sosta, di didattica e di ristoro attrezzati; 

Si intende: 
rafforzare la competitività delle zone di pesca 
ristrutturare  e  riorientare  le  attività  economiche,  in  particolare attraverso la 
promozione dell’ecoturismo, senza determinare un aumento dello sforzo di pesca; 
diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei  pescatori  
creando  posti  di  lavoro  aggiuntivi  all’esterno  del settore della pesca. 



Misura 2 “Preservare e incrementare l’occupazione  nelle  zone di 
pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica 
e sociale nelle zone che devono   affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca”  (2/2) 
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 Esempi di possibili interventi 
 acquisizione di consulenze specialistiche per lo sviluppo 
dell’ecoturismo nella fascia costiera; 
 acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione, 
organizzazione e promozione dell’offerta congiunta delle attività 
turistiche, ricreative e culturali del settore ittico;  
  messa in rete e promozione congiunta dell’ 
offerta ricettiva, ricreativa e culturale del territorio,  
nonché degli eventi e manifestazioni che vi  
trovano ospitalità 
realizzazione di campagne promozionali,  
realizzazione e diffusione di materiale illustrativo  
e promozionale. 
 



Misura 3 “Promuovere la qualità dell’ambiente costiero” 1/2 
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 Possibili interventi   
 

 interventi rivolti alla fruizione integrata della fascia costiera: azioni di 
valorizzazione dell’ambiente e delle risorse costiere anche a finalità turistica, 
sportiva e ricreativa (es. centri visita, azioni di sviluppo   
delle  strutture  museali,  sentieristica,   ripristino aree,  
incluse le vie di accesso e di sosta delle imbarcazioni  
da pesca, ovvero spazi del territorio terrestre  
prospiciente il mare anche in caso di emergenze  
ambientali); 

Si intende: 
tutelare l’ambiente nelle zone di pesca per conservarne l’attrattiva, 
rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca   e   
preservare   e   migliorare   il   patrimonio   naturale   e architettonico; 
recuperare  il  potenziale  produttivo  nel  settore  della  pesca,  se danneggiato 
da calamità naturali o industriali 



Misura 3 “Promuovere la qualità dell’ambiente costiero” 2/2 
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Possibili interventi   
 

 qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale: interventi di 
tipicizzazione architettonica e paesaggistica, interventi di recupero delle 
tradizioni e delle identità culturali locali legate al mare; 

 
 azioni a favore della tutela ambientale: iniziative di educazione ambientale e 
alimentare, sviluppo dell’uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione del 
risparmio energetico e del recupero e riuso dei rifiuti, iniziative di sostegno alla 
certificazione ambientale;  

 
 realizzazione spazi ed attività sportive e per il tempo  
libero; 
 
 realizzazione di campagne promozionali, realizzazione 
e diffusione di materiale illustrativo e promozionale. 



Misura  4 “Promuovere  la cooperazione nazionale e 
transnazionale tra le zone di pesca”  
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 Esempi di possibili interventi 

   
scambi di esperienze tra gruppi, paesi ecc.; 
 
creazione di iniziative comuni; 

 
produzione e diffusione di materiale informativo. 

 

Si intende: 
promuovere  la  cooperazione  interregionale  e  transnazionale  tra 
GAC delle zone di pesca, soprattutto mediante l’istituzione di reti e la diffusione 
delle migliori pratiche. 



Misura  5 “Acquisire competenze e agevolare la preparazione del 
PSL”  
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 Possibili interventi 

    
predisposizione del PSL 

 
 realizzazione di un piano di animazione territoriale   
(acquisizione di servizi e prestazioni professionali;  
realizzazione o aggiornamento di siti internet; analisi e  
diffusione dei risultati, produzione e diffusione di materiale  
informativo,ecc.). 

 

informazione e sensibilizzazione della popolazione, dei principali 
attori sociali e del partenariato del GAC, sulla realtà territoriale, sulla  strategia  di  
sviluppo  locale,  sulle  politiche  di  sviluppo socioeconomico  



Misura  6 “Contribuire alle spese operative  dei  gruppi ”  
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 Possibili interventi 

    
 spese  sostenute  per  l’operatività  della  struttura  e  per  i  compiti 
organizzativi  ed  amministrativi  connessi  al  funzionamento  del partenariato e 
all’attuazione del PSL  (retribuzioni del personale e 
compensi  per  prestazioni  di  lavoro  a  progetto   
ed  autonome; acquisizioni   di   servizi    
amministrativi,   contabili   e   finanziari;  
acquisto e noleggio attrezzature; ecc.). 

La misura è rivolta a contribuire alle  spese operative  dei  gruppi   



ALCUNI ELEMENTI DI RILIEVO NELLA DEFINIZIONE DEL PSL  
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• la maggior parte delle operazioni dovrà essere condotta dal settore 
privato  oltre il 50% degli interventi previsti nel PSL, fatta esclusione per quelli 
di cui agli Obiettivi specifici/Misure di cui ai punti 5 e 6, deve essere realizzato da 
soggetti del settore privato 
 

• Deve essere rispettato il principio di demarcazione degli aiuti con gli altri 
fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli interventi del PRS FEP PESCA 
attivati dalle Province o dalla Regione. 
 

• La dotazione finanziaria prevista da bando RER Det. 16189/2011 per la zona 
Maestrale è pari a 834.022,17 Euro ; tale importo potrà subire un incremento in 
conseguenza ad un eventuale rimodulazione del piano finanziario FEP, che 
porterà ad un incremento delle risorse a favore dei GAC selezionati. 



SPESE AMMISSIBILI, RISORSE CONCEDIBILI  E CONTRIBUTO 
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Per l’attuazione delle azioni previste nel PSL, i GAC devono attenersi alle disposizioni 
previste nelle “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del 
programma FEP 2007-2013”, stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  
 

 Non sono comunque ammissibili le spese sostenute: 
 -  antecedentemente alla data di pubblicazione del Bando di selezione GAC/PSL 
-   non riconducibili alle finalità dell’intervento finanziato; 
 -  per interventi strutturali fissi realizzati al di fuori del territorio di riferimento della zona 
di pesca individuata dal GAC. 
 
La percentuale di contributo è pari a : 
• fino al 100% quando si tratta di interventi realizzati da un beneficiario pubblico o collettivo 
e danno accesso pubblico ai risultati e presentano un interesse collettivo; 
• fino al 60% quando  si tratta di interventi realizzati da un beneficiario pubblico o collettivo 
o singolo e danno accesso pubblico ai risultati, ma presentano un interesse individuale; 
• fino al 40% se si tratta di interventi che riservano l’accesso ai risultati ai soli realizzatori 
degli stessi e presentano un interesse individuale. 



LE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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 Direttamente dal GAC  Interventi a gestione diretta 
Negli interventi a gestione diretta il beneficiario è il GAC che può  realizzarli direttamente o 
mediante l’acquisizione di beni e servizi, attraverso procedure di evidenza pubblica. 
 
Da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, anche esterni al GAC  Interventi a 
bando 
La selezione dei beneficiari dovrà avvenire tramite bandi emanati dal GAC.  
 



Presentazione della candidatura 
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1. Definizione Partenariato 
2. Costituzione formale del GAC come 

ATS con atto pubblico  
3. Azioni di animazione territoriale e 

consultazione nel territorio di 
riferimento (incontri mirati, 
workshop, seminari) 

4. Redazione PSL – Piano di Sviluppo 
Locale 

5. Scadenza presentazione 
candidatura alla RER: 2 aprile 2012 
ore 13.00  

 



Contatti:  
Angela Nazzaruolo – Marzia Cavazzini 

GAL DELTA 2000 soc. cons .a r.l. 
deltaduemila@tin.it 
Tel. 0533 57693 - 4 
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