
 

     

 

 

Newsletter n. 1/ 2019  
Aperto il bando per  interventi di raccolta dei rifiuti in mare  

Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si 

svolge l'attività dell'operatore ittico  

Intervento C - Interventi del pescatore finalizzati a 

migliorare la raccolta dei rifiuti  

Con Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna dell’8 aprile  
2019, è stato approvato il Bando Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei 
luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico” Intervento C - Interventi del 

pescatore finalizzati a migliorare la raccolta dei rifiuti. I soggetti ammissibili al finan-
ziamento sono:   

a) Pescatori in forma singola o associata comprese le Organizzazioni di pescatori 
riconosciute dallo Stato membro; 

b) Armatori di imbarcazioni da pesca; 

c) Organismi non governativi senza scopo di lucro sono ricompresi a titolo di e-
sempio:  Fondazioni, Associazioni ed altre organizzazioni no profit, compreso 
centri di ricerca di diritto privato solo se tale organismi rientrano nella categoria 
degli organismi non governativi senza scopo di lucro; 

d) Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico. 

 
Data di pubblicazione: 6 maggio  2019  

Data di scadenza: 1 luglio 2019 ore 17.00  

Dotazione del bando: € 128.487,87 Euro   

 Di seguito si presenta la scheda sintetica del bando. Per tutti gli approfondimen-
ti del caso consultare il bando e la relativa modulistica al link http://www.flag-
costaemiliaromagna.it/bandi/az1c_interventi_qualificazione_luoghi_intc_rifiuti/  
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Azione 1.C.a) "Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge 
l'attività dell'operatore ittico" Intervento C - Interventi del pescatore finalizzati 
a migliorare la raccolta dei rifiuti del mare e prodotti dall'attività ittica. 

L’azione è finalizzata a perseguire l’Obiettivo1 “Qualificare tutte le fasi della filiera per aumentare 

la competitività e migliorare la qualità e sostenibilità delle produzioni ittiche” della Strategia del 

FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, ed in particolare a dare attuazione all’obiettivo specifico 1.C a 

“Qualificazione dei luoghi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti itti-

ci”. Il presente bando è relativo all’Intervento C.  Interventi del pescatore finalizzati a migliorare 

la raccolta dei rifiuti del mare e prodotti dall'attività ittica. 

OBIETTIVO 

 

BENEFICIARI 

I soggetti ammissibili al finanziamento sono:  

a) Pescatori in forma singola o associata comprese le Organizzazioni di pescatori ricono-
sciute dallo Stato membro; 

b) Armatori di imbarcazioni da pesca; 
c) Organismi non governativi senza scopo di lucro sono ricompresi a titolo di esempio:  

Fondazioni, Associazioni ed altre organizzazioni no profit, compreso centri di ricerca 
di diritto privato solo se tale organismi rientrano nella categoria degli organismi non 
governativi senza scopo di lucro; 

d) Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico 

Sono ritenuti ammissibili a contributo, se organizzati in un progetto che concorra al raggiungi-
mento di una o più delle finalità di cui all’intervento C al paragrafo 3 ovvero Interventi del pe-
scatore finalizzati a migliorare la raccolta dei rifiuti del mare e prodotti dall'attività ittica, com-
presa la raccolta da parte di pescatori di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti, dei rifiuti ma-
rini, plastica ed altri rifiuti dal mare). 

TIPOLOGIE DI 

INTERVENTO  

Condizioni generali: 
a) Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipen-
dente. 
b) Il richiedente non rientra nei casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012. 
Condizioni attinenti al soggetto richiedente: 
c) Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai par. 1 e 3 dell’art.10  del 
Reg. (UE) n.508/2014. 
d) L’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese della pesca 
e) L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i 
proprietario/i dell’imbarcazione di pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione riguar-
di investimenti a bordo. 
Condizioni relative all’azione di intervento : 
f) L’imbarcazione è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi dell’area del FLAG 
della Costa dell’Emilia-Romagna 
g) L’intervento concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PdA del FLAG e di cui al PO del FLAG sopra citati al 
Capitolo 2; 
h) le operazioni di intervento dovranno essere conformi al Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e 
dei residui del carico, ove applicabile (da specificare nella relazione). 

CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITA’  
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Le principali categorie di spese ammissibili riguardano: 
 costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro 
personale qualificato, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordina-
mento, ecc.); 
 costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di mac-
chinari e attrezzature). 

 
L’art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede investimenti volti a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosiste-
mi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori. In quest’ottica il 
Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo IV, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP: 

-  Ai fini degli interventi di raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera    
a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a: 

 rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare contro la pesca fantasma; 

 acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti; 

 predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti compreso il costo del servizio di 
pescatori che partecipano al programma di raccolta; 

 acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti; 

 campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori 
d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti; 

 formazione dei pescatori e degli agenti portuali, mediante organismi accreditati per la formazione stessa. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al bando. Per quanto non esplicitamente riportato nel bando in tema di spese 
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma 

Operativo FEAMP 2014/2020”. 

SPESE  

AMMISSIBILI  

RISORSE 

DISPONIBILI 

E INTENSITA’ 

AIUTO  

Risorse pubbliche disponibili : € 128.487,87  

Intensità dell’aiuto pubblico: 
 per beneficiari pubblici, quali Organismi scientifici o tecnici quali Università, Istituti e centri di 

ricerca riconosciuti come organismi di diritto pubblico come definito dal diritto comunitario, il 
contributo in conto capitale è pari al 100% della spesa ammissibile; 

 per beneficiari privati, il contributo in conto capitale è pari all’80% della spesa ammissibile, es-
sendo interventi che soddisfano l’interesse collettivo con l’obbligo di rendere pubblici i risultati. 

 
La spesa ammissibile dovrà rispettare i seguenti limiti: 
-  €   5.000,00 quale limite minimo;  
-  €  50.000,00 quale limite massimo.   

Il territorio di riferimento del FLAG Costa dell’Emilia Romagna 
L’area del FLAG comprende i territori costieri della Regione del Compartimento di Ravenna e Rimini, 
che va dalla foce del Po di Goro (FE) fino ad arrivare alla foce del fiume Tavollo (portocanale di Cattoli-
ca (RN), confinante con il Comune di Gabicce Mare (PU), per una fascia costiera complessiva di 130 
km. Nel dettaglio comprende: 
- Interamente: i Comuni di Comacchio, Cervia e Goro.Il territorio FLAG comprende tutta l’area co-
stiera della Sacca di Goro, compresa anche nei confini amministrativi di Codigoro. 
- Parzialmente: il Comune di Ravenna, le aree costiere e i territori dell’entroterra immediatamente 
connessi (Mandriole, S.Alberto, Porto Fuori,Classe,Fosso Ghiaia, Savio), i Comuni di Cesenatico, Gat-
teo, Savignano, San Mauro, Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica per la 
parte costiera. 

AREA DI 

ATTUAZIONE 
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a. La domanda di ammissione al contributo, in regola con l’imposta di bol-
lo, deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui allo schema Alle-
gato A, e sottoscritta dal richiedente e corredata di copia di un documento 
di identità in corso di validità.. 

b. La modulistica è reperibile anche su internet, al sito del FLAG www.flag-
costaemiliaromagna.it La domanda di contributo, completa della relativa 
documentazione, deve essere trasmessa via PEC entro il 01 luglio 2019 ore 
17.00 a :  
 
FLAG Costa dell’Emilia-Romagna  
c/o sede del Capofila dell’ATS  
DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.  
Strada Mezzano 10  
44020 Ostellato (Ferrara)  
 
La domanda di contributo, comprensiva della documentazione allegata di 
cui al paragrafo 9, dovrà essere: 
 
A) inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di 
posta elettronica certificata deltaduemila@pec.it con file formato PDF aven-
te come oggetto “Domanda FEAMP –FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA – 
Azione 1.C.a – Intervento C – Avviso pubblico ". 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

 

SCADENZA 
Il termine per la presentazione delle domande è il 1 luglio 2019 ore 17.00  

WORKSHOP INFORMATIVI: 

 24 MAGGIO 2019 ore 11.00 c/o Coop. Lavoratori del Mare, Via F.lli Leurini 1 RIMINI; 

 31 MAGGIO 2019 ore 11.00 c/o Coop. Piccola Grande Pesca, Via G. Matteotti 24  Porto Garibaldi —

Comacchio (FE) 

Per ulteriori info: www.flag-costaemiliaromagna.it 

http://www.flag-costaemiliaromagna.it
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“IMPARIAMO CON I PESCATORI – L’ORO AZZURRO 
DELL’ADRIATICO: PERCORSI DIDATTICI PER CO-

NOSCERE I LUOGHI E LE RISORSE DEL NOSTRO MA-
RE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE ”  

 
A Comacchio (FE) presso la sala polivalente di Palazzo Bellini, lunedì 29 aprile si è svolto l’incontro di presentazione del 
progetto “Impariamo con i pescatori – L’oro azzurro dell’Adriatico”, finanziato dal FLAG Costa dell’Emilia Romagna con 
l’Azione 4A “Informazione e formazione”, fondi P.O. FEAMP 2014 - 2020, e coordinato da Delta 2000. 

Il progetto, tutt’ora in corso, sta interessando 79 classi, di diverso ordine e grado, di 20 differenti Istituti scolastici dei 
comuni della Costa dell’Emilia-Romagna e coinvolge circa 1700 studenti. Vengono svolti percorsi didattici finalizzati a 
promuovere la conoscenza della biodiversità dei luoghi della pesca e a favorire la diffusione della cultura della sana ali-
mentazione grazie anche al coinvolgimento dei pescatori e di operatori del mondo delle attività produttive legate alla 
pesca e all’acquacoltura. 

Il progetto, articolato in percorsi didattici differenziati, dall’ecologia del mare e degli ambienti vallivi, alla nutrizione e 
sana alimentazione legata al consumo dei prodotti ittici, dall’inquinamento alla cultura e tradizioni delle marinerie della 
nostra costa, ha previsto 2 incontri in classe e 1 visita ad una Marineria del territorio del FLAG, per terminare con un 
concorso a premi. Le 9 classi vincitrici che avranno realizzato i migliori elaborati parteciperanno ad un’escursione in mare 
a bordo di motonavi attrezzate come battelli oceanografici, così da permettere ai ragazzi di trasformarsi per un giorno in 
veri e propri biologi marini e analizzare le caratteristiche chimiche, fisiche, ecologiche e biologiche dell’ecosistema mari-
no e costiero. 

L’incontro si è aperto con l’intervento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Comacchio Maria Chiara Ca-
valieri e a seguire dei rappresentanti del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, ha visto la presentazione del progetto a cura 
della Coop. Atlantide di Cervia. Ma i veri protagonisti sono stati gli alunni delle classi IV A e IV B della scuola primaria S. 
Giuseppe di Comacchio, che sono intervenuti per raccontare il percorso didattico svolto dal loro punto di vista, con 
l’entusiasmo di chi ha potuto apprendere con curiosità nuove informazioni e conoscenze sull’ambiente marino e vallivo 
che caratterizza il territorio costiero in cui vive. Particolare interesse è stato in loro suscitato dalle strutture che hanno 
visitato nel corso delle attività, in particolare la visita allo stabulario del COPEGO e la simulazione dell’asta del pesce. 

I ragazzi hanno poi partecipato ad un divertente laboratorio sui nodi marinareschi, prima dei saluti di Sergio Caselli, Vice 
presidente FLAG, che ha ricordato loro quanto sia attuale il 
problema dell’inquinamento da plastiche, e quanto sia impor-
tante per la salvaguardia del nostro mare ogni singola azione 
individuale, anche se può sembrare poca cosa. Complimenti 
meritati ai ragazzi per il loro entusiasmo e la loro partecipa-
zione attiva, ed ai loro insegnanti per l’impegno 
nell’accompagnarli in questo percorso. 

I prossimi incontri:  

 4 GIUGNO 2019 ore 15.30—17 presso Casa del Pescatore,  
Via E.Toti 2 Cattolica;  

 Entro fine GIUGNO 2019 ore 17.00—19.00  presso Museo 
della Marineria, Via Carlo Armellini 18 Cesenatico.  

Per ulteriori info: www.flag-costaemiliaromagna.it  

GLI INCONTRI 

DEL FLAG 

http://www.flag-costaemiliaromagna.it
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Azione 4C “Reti e governance” 

i Workshop dei Progetti di Reti partecipative 
 

Proseguono gli appuntamenti con i progetti di reti partecipative su temi di elevato interesse nel settore della 
pesca e acquacoltura, che vedono coinvolti ricercatori, enti pubblici, pescatori e acquacoltori.  
Lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca ed acquacoltura, anche in Emilia-Romagna, passa attraverso un 
costante dialogo con la ricerca scientifica. E’ questo l’assunto alla base degli obiettivi emanati dalla Commissio-
ne Europea, che il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, guidato da DELTA 2000, sta realizzando con i “Progetti di 
Reti partecipative” mediante l’Azione 4.C “Reti e governance” del Piano di Attuazione FLAG - Piano Operativo 
FEAMP 2014-2020.  Il progetto, presentato il  1 aprile scorso presso la Sala Civica di Porto Garibaldi – Comac-
chio (FE) , è finalizzato a definire problemi e soluzioni, promuovendo reti di relazioni tra il mondo scientifico, 
produttivo e gli enti pubblici. Tre i gruppi partecipativi attivati, numerosi gli incontri, realizzati ed in corso di 
realizzazione fino a febbraio 2020, sul tema della governance ed importanti relazioni stilate da rappresentanti 
del mondo della ricerca e della produzione ittica stanno facendo chiarezza su diversi problemi legati a tre di-
verse tematiche: 1. Tendenze evolutive dello stato trofico e biologico con particolare riferimento 
all’abbondanza degli stock ittici; 2. Gestione piccola pesca artigianale – Piano di gestione locale della piccola 
pesca e della fascia costiera; 3. Definire le soluzioni più adeguate per consolidare l’approvvigionamento di no-
vellame di molluschi bivalvi da destinare all’allevamento. I gruppi di lavoro sono coordinati da esperti scientifi-
ci, rispettivamente Centro Ricerche Marine di Cesenatico, Soc. Coop Mare di Cattolica ed Istituto Delta Ecologi-
a Applicata di Ferrara. 
Obiettivo dei gruppi di lavoro partecipativi è promuovere reti di relazioni tra il mondo scientifico, i settori pro-
duttivi coinvolti e gli enti pubblici, per sviluppare e approfondire a livello regionale le tre tematiche di grande 
interesse ed attualità per il settore della pesca e acquacoltura.  

 
I prossimi incontri:  

 8 MAGGIO 2019 ore 15.30 presso Soc. coop. Marinara, Via Torre 71 Bellaria—Igea MArina;  

 14 MAGGIO 2019 ore 15.30 presso Consorzio CO.PE.GO, Via Brugnoli 298 Goro; 

 16 MAGGIO 2019 ore 15.30 presso il Palazzo del Turismo, Piazzale Ceccarini 11 Riccione; 

 29 MAGGIO 2019 ore 21.00 presso Torre S. Michele, Via Nazario Sauro Cervia. 

Per ulteriori info: www.flag-costaemiliaromagna.it  

GLI INCONTRI 

DEL FLAG 

http://www.flag-costaemiliaromagna.it
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Newsletter a cura di 

ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA  

c/o DELTA 2000  

TEL. 0533 57693–4  

E-mail info@deltaduemila.net  

Website http://www.flag-costaemiliaromagna.it/ 

GLI INCONTRI DEL FLAG: 

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI 

MAGGIO 2019 

Data e ora Luogo Cosa 

16 Maggio giovedì 

ore 15.30 

Riccione c/o Palazzo del  

Turismo  

Piazzale Ceccarini 11 

Workshops Progetti di reti partecipative  

Az. 4C “Reti e governance” 

24 maggio venerdì  

ore 11.00 

Rimini c/o Coop. Lavoratori del 

Mare, Via F.lli Leurini 1 

Workshop informativo di presentazione del  

Bando Az. 1Ca Intervento C  

“Raccolta rifiuti del mare” 

29 maggio mercoledì ore 

21.00 

Cervia c/o Torre di S. Michele, 

Via Nazario Sauro 

Workshops 

Progetti di reti partecipative  

Az. 4C “Reti e governance” 

31 maggio venerdì  

ore 11.00 

Porto Garibaldi -  Comacchio 

(FE) c/o Coop Piccola Grande 

Pesca, Via G. Matteotti 24 

Workshop informativo di presentazione del  

Bando Az. 1Ca Intervento C  

“Raccolta rifiuti del mare” 

GIUGNO 2019 

4 giugno martedì  

ore 15.30 – 17.00 

Cattolica c/o Casa del Pescato-

re, Via E.Toti 2 

Conferenza intermedia “Impariamo con i pescatori: 

percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del 

nostro mare, delle valli e delle lagune” Az. 4A 

“Informazione e formazione” 

Entro giugno (data da defi-

nire)  

ore 17.00 – 19.00 

Cesenatico c/o Museo della 

Marineria, Via Carlo Armellini 

18 

Conferenza conclusiva “Impariamo con i pescatori: 

percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del 

nostro mare, delle valli e delle lagune” Az. 4A 

“Informazione e formazione” 

http://www.flag-costaemiliaromagna.it/
http://www.deltaduemila.net/
https://www.facebook.com/FLAG-Costa-dellEmilia-Romagna-301245836949778/
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/

