
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO che: 
a. con regolamento 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, 

relativo   al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono stati stabiliti 
gli obiettivi e i contenuti della nuova politica comunitaria della pesca e i principi 
informatori per la formulazione dei programmi d’intervento da attuare in materia di pesca 
e acquacoltura nel periodo 2014/2020; 

b. con regolamento 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 sono state approvate le 
modalità riguardanti il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a 
compensare i costisupplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, 
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca 
edell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei 
dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il 
piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca; 

c. i citati regolamenti comunitari prevedono che ciascun Stato Membro, previa opportuna 
consultazione con i partner, elabora un Programma Operativo per l’attuazione delle 
politiche e delle priorità cofinanziate tramite il FEAMP; 

d. con decisione della Commissione C (2015) 8452 del 25.11.2015 è stato approvato il 
programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per gli affari 
marittimi e la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020; 

e. l’Autorità di gestione del FEAMP 2014/2020 è l’Amministrazione Centrale - Direzione 
Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali; 

f. con D.M. 1034 del 19.01.2016 è stata approvata la ripartizione percentuale delle risorse 
finanziarie di quota comunitaria del programma operativo FEAMP tra Stato e Regioni; 

g. con Deliberazione n° 384 del 20/07/2016 la Giunta Regionale della Campania ha 
formulato la Presa d'atto del Programma Operativo Nazionale e dell'Accordo 
Multiregionale FEAMP 2014/2020 ed  ha designato quale Referente dell’Autorità di 
Gestione per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 il Dirigente pro 
tempore dell’UOD 08 “Pesca, acquacoltura e caccia” della Direzione Generale Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali; i. con Deliberazione n° 412 del 27/07/2016 la Giunta 
regionale ha approvato le linee di indirizzostrategiche per la selezione dei FLAG; 

h. con D.D. del 02/08/2016 n. 129 è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione dei 
gruppi diazione locale nel settore della pesca (FLAG) e delle strategie di sviluppo locale 
di tipo partecipativo (CLLD) il cui termine per la presentazione delle istanze è stato 
fissato al 05/10/2016 nonché la manifestazione d'interesse al sostegno preparatorio il cui 
termine per la presentazione delle istanze è stato fissato al 30/08/2016; 

i. con  D.D. del 05/10/2016 n. 146 è stato nominato il Comitato di Selezione dei FLAG, 
costituito dall'assistenza tecnica del FEAMP in carica fino al 30/11/2016, che ha 
provveduto, alla selezione dei FLAG ed alla verifica delle relative strategie con il 
suggerimento delle opportune modifiche migliorative;  

j. con  D.D. del 26/10/2016 n. 156 è stata approvata la graduatoria dei gruppi di azione 
locale nel settore della pesca (FLAG) e delle strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD) con il riconoscimento delle spese relative al sostegno preparatorio 
per la formazione del partenariato e per la preparazione della strategia;  

 
 



 

 

 
 

VISTI: 
1. il D.D. n. 156  del 19/04/2017 con  cui è stato rinnovato  il Comitato per la selezione dei 

FLAG e per la valutazione della relativa strategia di sviluppo, secondo la previsione di cui 
all’art. 5.2 dell’Avviso Pubblico; 

2. il D.D. n. 24  del 29/06/2017 con  cui è stato sostituito il Presidente del Comitato per la 
selezione dei FLAG e la valutazione delle strategie di sviluppo partecipativo, 
propedeutica alla pubblicazione;  

   
CONSIDERATO: 
che i sei FLAG selezionati hanno consegnato le strategie rivisitate in seguito alle modifiche 
suggerite dal primo Comitato di selezione, costituito dai membri dell'assistenza tecnica del PO 
FEAMP;  
 
PRESO ATTO: 
a. del verbale del Comitato di Selezione n. 1 del 7 luglio 2017;  
b. degli esiti dell’istruttoria condotta sulla documentazione presentata dai FLAG, in fase di 
negoziazione della strategia;    
 
RITENUTO,  altresì, di poter procedere all'approvazione definitiva ed alla pubblicazione delle 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei FLAG denominati Approdo di Ulisse, Cilento 
Mare Blu, Litorale Miglio d'oro: Pesca Flegrea; I Porti di Velia; Isole di Ischia e Procida;  
 
Alla stregua dell’istruttoria e della valutazione compiuta dal Comitato di selezione 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, di 
approvare i miglioramenti apportati alle strategie di sviluppo locale (CLLD) e procedere alla 
pubblicazione delle strategie modificate, allegate al presente decreto, del quale costituiscono 
parte integrante e sostanziale, denominate: 
Allegato A): “Modello strategia di sviluppo locale  di tipo partecipativo del FLAG Approdo 
di Ulisse” 
Allegato B): “Modello strategia di sviluppo locale  di tipo partecipativo del FLAG Cilento 
Mare Blu”; 
Allegato C): “Modello strategia di sviluppo locale  di tipo partecipativo del FLAG Litorale 
Miglio d'oro”; 
Allegato D): “Modello strategia di sviluppo locale  di tipo partecipativo del FLAG Pesca 
Flegrea”; 
Allegato E): “Modello strategia di sviluppo locale  di tipo partecipativo del FLAGI Porti di 
Velia ”; 
Allegato F): “Modello strategia di sviluppo locale  di tipo partecipativo del FLAG Isole di 
Ischia e Procida”; 
 
 

3. di comunicare ai rappresentanti legali dei FLAG l'avvenuta pubblicazione della strategia da 
attuare; 

4.  di trasmettere il presente atto: 
 4.1 all’Assessore Agricoltura; 
 4.2 all’Assessore ai Fondi Europei; 
 4.3 al Responsabile della Programmazione Unitaria; 
 4.4 al MIPAAF - Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020;  



 

 

 
 

 4.5 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
 4.6 al Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
 4.7 all’Autorità di certificazione FEAMP; 
 4.8 all’UDCP Bollettino Ufficiale 40 03 05, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; 
 4.9 all’UDCP Registrazione atti monocratici 40 03 03; 
 

 
-DIASCO- 
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 SINTESI SSL 

In questa sezione realizzare un abstract della SSL evidenziando gli elementi di maggiore rilevanza. 
 
 

La SSL del FLAG derivata dal dialogo con il territorio e dall’analisi Swot, ruota intorno ai tre ambiti 
tematici: 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri, produzioni ittiche); 3. Turismo sostenibile; 12. Diversificazione economica e sociale 
connessa ai mutamenti nel settore della pesca. Ha l’obiettivo di valorizzare lo sviluppo  competitivo, 
integrato e sostenibile di quest’area basato sull’identità territoriale, sulla valorizzazione delle produzioni 
locali, sull’integrazione tra il settore della pesca egli altri settori  dell’economia locale, sull’innovazione e 
la diffusione di know how, sull’incremento occupazionale e la qualificazione dei servizi a supporto delle 
attività della pesca.  L'approccio innovativo che ha guidato la costruzione di questa strategia di sviluppo 
locale nasce dal considerare la pesca non più solo un’attività economica ma anche come un’attività che 
fornisce una molteplicità di servizi secondari ed essenziali al sistema sociale, culturale e ambientale in cui 
opera. Una sorta di sistema relazionale in cui le attività della pesca si intrecciano  con la struttura e le 
dinamiche dell’intera  comunità e lo sviluppo degli altri settori dell’economia. Si parla infatti di sistemi 
territoriali per definire il complesso di ecosistemi, terreni agricoli, pascoli, risorse ittiche, lavoro, 
infrastrutture, tecnologia, politiche, cultura, tradizioni e istituzioni (in primo luogo i mercati) che sono, a 
vario titolo, connessi alla produzione, trasformazione, distribuzione e consumo di cibo. In tale direzione, 
ulteriore obiettivo prioritario è quello di far avanzare nella catena del valore l’anello debole di oggi, il 
pescatore, che deve costituire nelle scelte strategiche del FLAG il punto focale intorno a cui ruotano le 
dinamiche di sviluppo di una  filiera produttiva di qualità e competitiva per la tenuta attuale del comparto 
ma che diventa tra l’altro sempre di più nei territori del FLAG  unico  “presidio” per la tutela e 
conservazione delle tradizioni e del sapere del settore della pesca per le generazioni future. In 
quest’ottica si prevede di attivare una serie di interventi che agiscono nella direzione di adeguare e/o 
realizzare ex novo le strutture e le infrastrutture destinate alle attività di pesca ed a quelle ad essa 
connesse; sviluppare forme di commercializzazione diretta del pescato;  migliorare il sistema di trasporto 
delle produzioni locali; potenziare il sistema di diffusione delle conoscenze e dell’innovazione; accrescere 
le competenze degli operatori del settore; potenziare il canale di comunicazione tra i produttori e gli 
acquirenti; realizzare campagne di informazione; promuovere la realizzazione di attività di 
diversificazione; favorire la realizzazione di progetti realizzati dagli stakeholder nell’area FLAG; sviluppare 
forme di cooperazione. Le attuali situazioni critiche in cui versa il settore saranno sostenute e migliorate 
attraverso azioni di adeguamento e potenziamento delle strutture e infrastrutture a sostegno del settore 
peschereccio ivi compreso le attività connesse. Verso la criticità emersa della scarsa coesione tra gli 
operatori e tra gli stessi ed il contesto istituzionale, e dalla scarsa aggregazione all’interno delle filiere 
produttive saranno convogliate risorse e attenzioni sia nell’animazione territoriale che attraverso le 
misure rivolte all’aggregazione ed alla cooperazione. 
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 COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO  

 
 
 

Denominazione FLAG APPRODO DI ULISSE 

Forma giuridica  PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – costituito per atto pubblico 

Codice Fiscale 95166990655 

Sito web di riferimento  WWW.FLAGAPPRODODIULISSE.IT 

Sede 
SEDE LEGALE/OPERATIVA FLAG – CORSO UMBERTO I  –  COMUNE DI CETARA (SA); 
 

Contatti 
Telefono: 089262922 
 

Fax: 089 262923. 

Email: info@flagapprododiulisse.it – Pec: terraprotetta@pec.it 

Rappresentante legale  
DELLA MONICA  FORTUNATO  

Telefono: 089262913 E-Mail: sindaco@comune.cetara.sa.it 
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 ELENCO DEI PARTNER  

In entrambe le ipotesi sub A) e B) è necessario elencare i singoli soggetti facenti parte del FLAG, specificando il Comune 
in cui è ubicata la sede legale e/o operativa e il ruolo assunto nell’ambito della partnership (Partner capofila, Partner 
Operativo, Partner di supporto) 1. 
Per ciascun soggetto, riportare, sulla base dell’attività principale svolta, l’appartenenza ad una delle seguenti 
componenti: pubblica, pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di 
acquacoltura, altro.  
Indicare, infine, la quota percentuale di rappresentatività, espressa in termini di potere di voto, all’interno dell’organo 
decisionale del FLAG.  
 

N. Denominazione Sede legale/operativa Tipologia di partnership 
(partner capofila, partner operativo, 

partner di supporto) 

Componente Quota % 

1 

GAL TERRA 
PROTETTA 

PIAZZA 
SANT’ANTONINO, 

1 – SORRENTO 
(NA) 

PARTNER CAPOFILA altro 15 

2 

ENTE PARCO 
REGIONALEDEI 

MONTI LATTARI 

LOCALITÀ 
QUISISANA 

CASTELLAMMARE
DI STABIA 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

3 
COMUNE DI 

AMALFI 
PIAZZA 

MUNICIPIO,5 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

4 
COMUNE DI 
ANACAPRI 

VIA CAPRILE, 30 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

5 
COMUNE DI 

ATRANI 
VIA DEI DOGI,1 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

6 
COMUNE DI CAPRI 
 

P.ZZA UMBERTO I 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

7 
COMUNE DI 

CETARA 
C.SO UMBERTO I, 

47 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

8 

COMUNE DI 
CONCA DEI 

MARINI 
 

VIA ROMA 2 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

9 
COMUNE DI 

FURORE 
VIA MOLA, 29 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

10 
COMUNE DI 

MAIORI 
CORSO REGINNA, 

71 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

11 
COMUNE DI 

MINORI 
PIAZZA G. 

CANTILENA 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

                                                                 
1 
 
 
  Si specifica che il Partner Capofila è il beneficiario che si assume la piena responsabilità per il management e 
l’attuazione della strategia CLLD; il partner operativo partecipa delle decisioni del partenariato e svolge all’interno 
della strategia ruoli operativi, il partner di supporto non svolge ruoli operativi ma è coinvolto nel processo del CLLD. 
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12 

COMUNE DI 
PIANO DI 

SORRENTO 
 

PIAZZA COTA 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

13 

COMUNE DI 
PRAIANO 

 
VIA UMBERTO I 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

14 
COMUNE DI 
POSITANO 

VIA G.MARCONI, 
111 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

15 

COMUNE DI 
RAVELLO 

VIA SAN 
GIOVANNI DEL 

TORO, 1 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

16 
COMUNE DI META 

DI SORRENTO 
VIA MUNICIPIO 7 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

17 
COMUNE DI 

MASSA LUBRENSE 
LARGO 

VESCOVADO N. 2 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

18 
COMUNE DI 

SANT’AGNELLO 
PIAZZA 

MATTEOTTI 25 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

19 

COMUNE DI 
SORRENTO 

PIAZZA 
SANT'ANTONINO, 

1 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

20 

COMUNE DI 
CASTELLAMMARE 

DI STABIA 

PIAZZA GIOVANNI 
XXIII 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

21 
COMUNE DI VICO 

EQUENSE 
CORSO GAETANO 

FILANGIERI. 98 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

22 
COMUNE DI 

VIETRI SUL MARE 
CORSO UMBERTO 

I 23 
PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

23 

AMP PUNTA 
CAMPANELLA 

VIA ROMA, 31 
MASSA LUBRENSE 

(NA) 

PARTNER OPERATIVO pubblica 1,7 

24 

LEGACOOP 
CAMPANIA 

VIA AUSILIO 
ISOLA E5 SCALA5 

V PIANO 

PARTNER OPERATIVO altro 1,7 

25 

COLDIRETTI 
CAMPANIA 

VIA GIOVVANNI 
PORZIO 4 CENTRO 
DIREZIONALE IS. 

F1 

PARTNER OPERATIVO altro 1,7 

26 

CONFCOPERATIVE 
CAMPANIA 

CENTRO 
DIREZIONALE IS. 

E3 

PARTNER OPERATIVO altro 1,7 

27 

CONSORZIO 
NAUTICO 

SANT'AGNELLO 

Sant’Agnello VIA 
M.B. GARGIULO 
16, 80065 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

28 
PALUMBO VIRGINIA  

SAMONE (TO) VIA 
DELLA CHIESA 

6/1, 10010 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 
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29 
COOP. SAN 
FRANCESCO DI PAOLA 

Via Vico Monte 16 
Vico Equense 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

30 

PAPPALARDO 
CARMELA 

CETARA VIA 
SALVO 

D’ACQUISTO 69, 
84010 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

31 DE.MO PESCAS AS 
CETARA VIA 

CAMPINOLA 1 
PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

32 

ACQUA PAZZA SRL 

NOLA CORSO 
TOMMASO 
VITALE 136, 

80035 

PARTNER OPERATIVO commercializzazione 1,7 

33 
EUROPESCA CETARA 

CETARA VIA 
SANGINETO, 8, 

84010 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

34 

PAPPALARDO 
SALVATORE ANIELLO 

CETARA, CORSO 
GARIBALDI 42, 

84010 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

35 

ORGANIZZAZIONE DI 
PRODUTTORI DELLA 
PESCA THUNNUS 
THYNNUS 

SALERNO VIA 
ROMA 28, 84121 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

36 

COOP. PESCATORI 
SS.ANDREA E 
TROFIMENA SC 

AMALFI PIAZZA 
MUNICIPIO 3, 

84011 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

37 

COOP S. ANDREA E 
MADDALENA 

AMALFI VIA 
LEONE X PAPA 

81,84011 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

38 
ACQUAMED SRL 

CETARA VIA 
VALLONE 1, 

84010 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

39 FEDEMAR SRL 
CETARA CORSO 

FEDERICI 89 
PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

40 

SOC. COP PESCATORI 
LA TONNARA ARL 

CETARA CORSO 
UMBERTO I 10, 

84010 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

41 
COOP. 
ACQUAMARINA ARL 

SALERNO VIA 
PORTO 104,  

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

42 

ASS. 
VALORIZZAZIONE 
DELLA COLATURA DI 
ALICI 

CETARA CORSO 
UMBERTO I, 

84010 

PARTNER OPERATIVO trasformazione 1,7 

43 

PERCATORI SAN 
PIETRO APOSTOLO 
SRL 

CETARA VIA 
CANTONE 
10,84010 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

44 
ACQUAPAZZA 
GOURMET SRL 

CETARA VIA 
TUORO 4, 84010 

PARTNER OPERATIVO trasformazione 
 

1,7 
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45 NOVA RATIO SAS 
VIA CESARANO 45 

SORRENTO 
PARTNER OPERATIVO altro 

 
1,7 

46 
NUOVA ULIXES SOC 
COOP 

VIA CAPPUCCINI 
28, 

SANT’AGNELLO 
(NA) 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

47 ULIXESS SOC COOP 
SORRENTO VIA 
PARSANO 6B 

PARTNER OPERATIVO pesca 1,7 

48 
DELFINO BATTISTA 
SRL 

CETARA CORSO 
UMBERTO I 58 

PARTNER OPERATIVO trasformazione 1,7 

49 AMO NERANO SCARL 

LARGO 
ARGENTINA 5, 

MASSA LUBRENSE 
(NA), 80061 

PARTNER OPERATIVO commercializzazione 1,7 

50 SIMA SRL 

VIA COLOMBO 18 
A, MASSA 

LUBRENSE 80061 

PARTNER OPERATIVO altro 1,7 

51 
TGI DIVING 
SORRENTO 

 PARTNER OPERATIVO altro 
1,7 

 
Riepilogare per ciascuna delle componenti indicate il numero di soggetti ad essa appartenenti e la corrispondente 
quota percentuale di potere decisionale all’interno dell’organo decisionale del FLAG. 
 

Componenti Pubblica Pesca Acquacoltura 

Trasformazione e 
commercializzazione 
del prodotto ittico e 

di acquacoltura 

Altre Totale 

N. di soggetti 22 17 0 5 7 51

Incidenza quote % sul totale 37% 29% 0% 9% 25% 100%

 

 ORGANO DECISIONALE  

Indicare l’organo decisionale previsto: COMITATO DIRETTIVO  
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 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI  

Il presente capitolo servirà a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’area previsti dal Regolamento (UE) 
1303/2013, dall’Accordo di Partenariato e dal Programma Operativo FEAMP par. 5.1.2. 

 DESCRIZIONE DELL’AREA TERRITORIALE  

Si prega di fornire una descrizione dell’area territoriale, specificando come la stessa rappresenti un insieme omogeneo 
sotto il profilo geografico, economico o sociale. 
 
Se disponibile, riportare la mappa dell’area di riferimento. 
 
L’indicazione del “territorio sub-regionale” n.4: Parco Regionale dei Monti Lattari-AMP Punta Campanella ha 
costituito il primo riferimento per l’identificazione dell’area da coinvolgere nel processo di definizione di un’efficace 
SSL; l’attenta analisi di elementi quali il rispetto dei vincoli dimensionali è stata coniugata con l’opportunità di 
cogliere una platea ampia di beneficiari, integrando filiere e circuiti già esistenti, non tralasciando la valutazione del 
rischio di una eccessiva diluizione di risorse, il livello della premialità conseguibile, gli equilibri e le relazioni tra i 
diversi attori e componenti di un territorio unico. Tali valutazioni hanno portato all’inclusione di Capri e di alcuni 
territori con  fascia costiera poco significativa ma con interessi rilevanti da e verso di essa.  
L’unità territoriale di riferimento è pertanto il Comune e la loro contiguità determina l’omogeneità geografica; 
l’assimilabilità ad essa  si applica poi ai territori di Capri ed Anacapri (vedi Mappa).   
Dal punto di vista socio-economico, i rapporti e le interconnessioni per l’area in oggetto, hanno origine antica; le 
tante diversità hanno da sempre generato un unicum di valore assoluto, seppure con le problematiche sociali che 
aree a densità di popolazione molto elevata, non possono non avere. 
L’area interessata dalla SSL comprende i territori di 20 Comuni come elencati al punto 3.2, per una superficie di 
161,62 Kmq, pari all’1,19% della superficie totale regionale; geograficamente si identifica nella Penisola Sorrentina e 
Costiera Amalfitana, ed è amministrativamente suddiviso tra le ex province di Napoli e Salerno, con l’aggiunta 
dell’adiacente Isola di Capri. 

 
 
Il territorio del FLAG è situato in prossimità o a valle della catena montuosa dei Monti Lattari, è ricco di centri storici, 
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località di pregio e luoghi naturali di grande interesse paesaggistico, ambientale ed archeologico, in una alternanza di 
entità. L'area costiera è caratterizzata da pareti ripide che si alternano a tratti più dolci, da profondi valloni verdi e 
versanti aridi e assolati, da baie, promontori, piccoli scogli e isolotti che rendono ancora più varia la morfologia; sotto 
il mare, fondali ricchi di vita con elevata biocenosi.   
L’attività del FLAG sarà dunque programmata all’interno dei limiti territoriali indicati, instaurando rapporti di 
collaborazione forte con i territori esterni e contermini, comunque detentori di valori, entità e progettualità nella 
efficace ricerca di un dialogano con il territorio oggetto dell’intervento di sviluppo locale di tipo partecipativo. 
Occorre evidenziare che l’area è già stata interessata nella precedente programmazione da un “GAC”; rispetto ad 
esso, l’area attuale è incrementata dei territori di Castellammare di Stabia e dell’isola di Capri per meglio realizzare il 
carattere inclusivo ed omogeneo alla base di una SSL proattiva. Ruolo significativo in tale scelta è stata l’osservazione 
che anche dal punto di vista della protezione e tutela ambientale, l’area è interessata dalla ZPS-IT8030011 “Fondali 
marini di Punta Campanella e Capri” (che coincide con SIC-IT8030011).  
La decisione di includere per intero anche questi tre comuni è stata poi favorita e stimolata dal contesto normativo 
del nuovo periodo di programmazione, accrescendo la competitività del territorio. Tale scelta pur comportando il 
superamento del limite dei 150.000 abitanti (197.082), come evidenziato nelle apposite sezioni, privilegia la 
continuità e l’omogeneità territoriale, vista soprattutto dal mare verso la terra con le sue attività di sfruttamento 
delle specie e di acquacoltura; infatti, verso “comuni” zone di pesca, confluiscono e si incrociano le attività dei 
soggetti provenienti da tutto il territorio del FLAG. 
Va sottolineata l’appartenenza del FLAG a due diverse “Città Metropolitane”, quelle di Napoli e di Salerno. 
L’elemento caratterizzante e dominante, dal punto di vista socio-economico il territorio, è l’industri del turismo in 
tutte le sue forme e correlazioni, con la presenza di una filiera agro-alimentare di prodotti di qualità, intimamente  
legata alla ristorazione. Tutti gli altri settori hanno un ruolo “satellitare” rispetto al centrale comparto turistico; anche 
la pesca, soprattutto la piccola pesca artigianale, è in diretta correlazione con la ristorazione di qualità, che assorbe la 
maggior parte delle catture di pregio, lasciando alla destinazione domestica la parte residuale, non secondaria per 
volumi commercializzati. 

 ELENCO DEI COMUNI  

Comune Superficie (kmq) Popolazione residente 
1.  Amalfi 6,11 5.149 
2.  Anacapri 6,39 6.946 
3.  Atrani 0,20 846 
4.  Capri 3,97 7.205 
5.  Castellammare di Stabia 17,71 66.467 
6.  Cetara 4,92 2.141 
7.  Conca dei Marini 1,02 696 
8.  Furore 1,70 776 
9.  Maiori 16,42 5.573 
10.  Massa Lubrense 19,71 14.243 
11.  Meta 2,19 8.015 
12.  Minori 2,56 2.752 
13.  Piano di Sorrento 7,33 13.109 
14.  Positano 8,42 3.955 
15.  Praiano 2,66 2.047 
16.  Ravello 7,99 2.490 
17.  Sant’Agnello 4,09 9.122 
18.  Sorrento 9,93 16.679 
19.  Vico Equense 29,30 20.969 
20.  Vietri sul Mare 9,00 7.902 

TOTALE 161,62 
 

            197.082 
 

Fonte: ISTAT al 1°gennaio 2016 
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 AMMISSIBILITÀ DELL’AREA  

Al fine di verificare il rispetto dei criteri per la selezione delle aree di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP, deve essere 
soddisfatto almeno uno dei seguenti elementi. 
 
Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e acquacoltura SI/NO Descrizione 
Rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività 
connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2% 

NO Tasso inferiore al 2% 

Presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco 
per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore 
della produzione ittica rilevante 

SI Approdi per la pesca: aree 
riservate alla pesca professionale 
sono in numerosi aree portuali nei 
comuni di C/mare; Vico Equense; 
Piano di Sorrento; Sorrento; Massa 
Lubrense; Maiori; Amalfi; Cetara, 
Praiano e Capri. Luogo di sbarco 
pescato: in riferimento al 
D.D.AGC14 Settore 3  n.9 del 
24.02.2011 nei Comuni del FLAG 
sono presenti n.15 punti di sbarco 
del pescato. 

Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area SI/NO Descrizione 
Riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 
2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione 
del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 
2007 

SI Riduzione del 12,84 % della flotta 
di pesca in termini di potenza 
motore (kW) a tutto il 2015 
rispetto al 2007. 

Densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale NO 1.219,4 ab/kmq 
Tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale NO Tasso leggermente inferiore alla 

media regionale 

 
 

 DEROGA  ALL’ART. 33 PAR.6 DEL REG. UE N. 1303/2013  

L’Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore della popolazione interessata dalla 
Strategia e comunque fino a un massimo di 200.000 abitanti nei due casi riportati nella seguente Tabella. Pertanto, 
laddove un partenariato intenda richiedere l’applicazione della deroga, dovrà fornire, nel primo caso, i dati relativi alla 
densità demografica della zona interessata, oppure nel secondo caso, una adeguata motivazione che definisca 
l’omogeneità dell’area complessiva proposta. 
 
1. Territori ad alta densità di popolazione 
(superiore a 150 abitanti/kmq) 

La densità di popolazione nel territorio dei 20 Comuni del FLAG 
è pari a 1.219,4 ab/kmq 

2. Territori che superano i 150 mila abitanti 
inclusivi di aree omogenee dal punto di vista 
socioeconomico, ovvero che richiedono l’inclusione 
di territori contermini per una più efficace 
specificazione delle SSL attuate con l’intervento dei 
Fondi 

La popolazione totale dei Comuni interessati dalla SSL è pari a 
197.081 abitanti; pertanto la deroga si ritiene opportuna per le 
seguenti ragioni: 

- Alta densità di popolazione nell’area indicata quale 
delimitazione dei territori sub-regionali specifici ricadenti 
all’interno dell’ambito “Parco Monti Lattari-Area Marina 
Protetta Punta Campanella” e superamento in essi della 
soglia dei 150.000 abitanti (densità >1.000 ab/kmq); 
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- Esistenza di “territori contermini” come l’Isola di Capri 
che, insistendo sulle stesse “aree di pesca” destinatarie 
delle attività professionali delle unità iscritte al 
Compartimento di Castellammare ed a quello di Salerno 
(sino a Vietri sul Mare), rappresentano di fatto un 
“ambiente unico” di interesse;  

- Il “completamento” dell’area (ex GAC), FLAG diventa 
dunque un’entità “strutturalmente omogenea” per le 
vocazioni e caratteristiche socioeconomiche, presentando 
ovviamente “livelli” ed indicatori anche molto diversi, che 
diventano elementi fondanti di un nuovo approccio allo 
sviluppo del territorio, quale vuole candidarsi il FLAG (in 
stretta sinergia con il candidato GAL Terra Protetta). 
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 ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO  

Il presente Capitolo servirà a valutare la capacità del Partenariato proponente di sviluppare un’analisi del territorio 
puntuale, documentata ed il più possibile partecipata, che permetta di evidenziare il potenziale della zona (risorse 
endogene, massa critica, consistenza dei settori economici, ecc.). 
 

 ANALISI DI CONTESTO  

L’efficacia dell’analisi di contesto si fonda sull’esaustività e completezza dei suoi “dati di base”, la cui strutturazione è 
riportata nel seguente paragrafo A) DATI DI BASE; mentre il successivo paragrafo B) analizza e valuta tali dati e 
risponde a quanto richiesto. 

A)  andamenti e struttura demografica 

Comune 
Popolazione % % pop. 

Straniera 
 

1-14 anni 15-24 25-44 45-64 >65 

Amalfi 621 531 1.232 1.554 1.211 3,01% 

Anacapri 1.009 720 1.786 2.071 1.360 7,23% 

Atrani 80 81 213 270 202 4,49% 

Capri 828 649 1.847 2.223 1.658 11,53% 

Castellam.re di Stabia 10.576 8.586 16.946 17.724 12.635 1,52% 

Cetara 251 204 558 614 514 1,49% 

Conca dei Marini 95 72 195 190 144 3,45% 

Furore 108 94 212 227 135 7,35% 

Maiori 703 595 1.368 1.659 1.248 2,01% 

Massa Lubrense 2.239 1.613 3.867 3.908 2.619 3,45% 

Meta 1.140 924 2.022 2.350 1.576 2,73% 

Minori 313 274 653 827 685 1,71% 

Piano di Sorrento 1.934 1.452 3.316 3.650 2.757 2,33% 

Positano 550 452 1.004 1.163 786 4,58% 

Praiano 249 224 483 615 476 2,49% 

Ravello 313 271 634 734 538 3,41% 

Sant’Agnello 1.400 1.031 2.250 2.649 1.792 3,10% 

Sorrento 2.266 1.794 4.117 4.772 3.730 3,98% 

Vico Equense 3.316 2.509 5.484 5.877 3.783 1,67% 

Vietri sul Mare 967 847 1.989 2.351 1.748 2,49% 

TOTALE 28.958 22.923 50.176 55.428 39.597   
 
Analisi: i comuni a più elevata % di stranieri sono quelli anche a maggiore vocazione turistica 
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DATI E TENDENZE SOCIO-DEMOGRAFICHE 

 
Per il territorio del FLAG 

 
 
 

 

Territorio 
Tendenze demografiche della popolazione per gli anni 2007-2013: N.ro Persone trasferite (da-per)* 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Amalfi 104 91 89 113 75 118 106 92 98 101 185 159 156 117 
Anacapri 192 121 217 151 210 139 143 142 192 137 299 178 351 184 
Atrani 21 44 17 24 29 20 34 33 18 35 27 52 34 13 
Capri 201 155 239 172 206 188 255 170 199 196 491 240 420 255 
Cast.re di Stabia 1.148 1.487 1.071 1.518 1.132 1.443 1.178 1.316 1.255 1.486 1.728 1.585 2.357 1.424 
Cetara 26 39 30 53 36 49 27 49 43 65 26 63 49 54 
Conca dei Marini 23 13 16 14 16 25 22 16 16 18 16 24 11 15 
Furore 34 36 36 37 56 33 22 33 36 46 31 25 30 44 
Maiori 103 109 115 108 107 120 96 89 88 110 138 122 220 129 
Massa Lubrense 292 229 283 235 211 217 225 204 310 232 294 256 361 310 
Meta 238 271 247 251 256 176 218 209 264 234 323 290 365 345 
Minori 61 81 52 65 57 58 36 48 56 45 100 86 81 69 
Piano di Sorrento 307 309 416 377 293 303 329 299 365 329 429 396 568 401 
Positano 71 44 71 61 47 38 68 69 55 54 111 71 111 62 
Praiano 33 24 42 43 49 17 36 31 30 25 64 47 37 48 
Ravello 59 65 47 51 41 58 78 45 39 41 72 68 103 55 
Sant’Agnello 291 271 298 280 264 280 310 235 345 257 330 357 381 339 
Sorrento 336 373 413 384 437 415 383 409 443 458 505 487 705 556 
Vico Equense 315 264 316 320 267 274 283 297 339 357 298 395 597 438 
Vietri sul Mare 163 235 200 225 176 226 192 210 184 242 299 243 320 246 
Totali 4.018 4.261 4.215 4.482 3.965 4.197 4.041 3.996 4.375 4.468 5.766 5.144 7.257 5.104 

* DA = iscritti da altri comuni, dall'estero, altri iscritti; PER = cancellati per altri comuni, per l'estero, altri cancellati 
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Natalità netta  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
 

 

Amalfi 43 44 49 28 42 32 34 

Anacapri 75 80 68 71 68 57 70 

Atrani 7 3 3 4 6 7 5 

Capri 73 57 56 46 53 70 55 
Cast.re di 
Stabia 

774 752 688 666 682 603 602 

Cetara 25 22 27 13 19 19 18 
Conca dei 
Marini 

5 8 6 3 9 8 4 

Furore 10 9 8 9 8 9 9 

Maiori 48 56 55 33 60 40 39 
Massa 
Lubrense 

146 176 126 158 140 143 142 

Meta 78 78 78 64 79 57 61 

Minori 22 18 14 15 24 22 16 
Piano di 
Sorrento 

127 144 135 123 113 117 115 

Positano 25 35 37 36 30 34 30 

Praiano 21 21 24 19 18 12 9 

Ravello 17 18 26 19 20 23 16 

Sant’Agnello 92 93 96 90 79 100 89  

Sorrento 153 160 153 145 145 160 125  

Vico Equense 250 240 238 285 197 199 221  

Vietri sul Mare 74 66 91 69 57 62 61  

Totali 2.065 
 

2.080 
 

1.978 1.896 1.849 1.774 1.721  

 
STRUUTTURA DEL SETTORE DELLA PESCA IN CAMPANIA 

Le tecniche di pesca ancora in uso nell'area della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana sono molto 
diversificate tra loro in funzione del tipo di pesca e di pesce: tra le principali vanno ricordate le reti, le lenze, le nasse e 
i palangari. 
 
Tab. 1 – Caratteristiche tecniche e composizione % della flotta peschereccia per sistemi di pesca, Campania, al 
30.09.2012 

Sistemi 
Unità Tonnellaggio Potenza motore Equipaggio 

num. % GT % kW % N° % 

Strascico 113(118) 10,1 3.431(3.478) 36,2 19.567 29,8 343(329) 14,4 
Circuizione 46(64) 4,1 3.866(5.706) 40,8 15.262 23,3 352(404) 14,7 
Draghe idrauliche 14(14) 1,2 142 1,5 1.991 3,0 31(28) 1,3 
Piccola pesca 931(957) 82,8 1.824(1.924) 19,2 26.055 39,7 1.613(1.577) 67,6 
Polivalenti passivi 20(25) 1,8 219(347) 2,3 2.700 4,1 48(53) 2,0 
Totale 
(..dato.) = anno 2010 

1.124 
(1.178) 

100,0 9.482 
(11.597) 

100,0 65.575 100,0 2.387 
(2.391) 

100,0 
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Tab. 2 – Valori medi dei principali indicatori di capacità, Campania, 2012 

Sistemi 
Campania Italia* 

GT medio Kw medio 
Equipaggio 

medio 
GT medio 

Equipaggio 
medio 

Kw medio 

Strascico 30,4 173,2 3,0 40,5 195,9 3,2 
Circuizione 84,0 331,8 7,6 57,2 246,5 7,5 
Draghe idrauliche 10,1 142,2 2,2 13,3 108,1 2,1 
Piccola pesca 2,0 28,0 1,7 1,9 28,5 1,6 
Polivalenti passivi 11,0 135,0 2,4 13,4 146,2 3,2 
Totale 8,4 58,3 2,1 12,7 79,6 2,2 
            * il totale Italia comprende tutti i sistemi di pesca 
Fonte: Mipaaf-Irepa 

 
 
 
 
Tab. 3 – Andamento dell’attività di pesca per sistema di pesca, Campania, 2012 

Sistemi 
Numero di giorni 

totali medi 
Strascico 16.224(18.037) 141,7 
Circuizione 3.828 (3.284) 92,2 
Draghe idrauliche 1.787(1.354) 127,6 
Piccola pesca 112.550(125.954) 120,6 
Polivalenti passivi 3.528(4.905) 168,0 
Totale 
(..)=anno 2010 137.917 (153.534) 

122,6  
(188,7) 

Fonte: Mipaaf-Irepa 
 
 
 
Tab. 4 – Catture, ricavi e prezzi per sistemi di pesca, Campania, 2012  

Sistemi Catture(ton.) % sul totale Ricavi (min €) %sul totale Prezzi (€/Kg) 
Strascico 3.543(3.432) 28,9 23,33 33,9 6,58 
Circuizione 5.251(6.102) 42,8 18,99 27,6 3.62 
Draghe idrauliche 258(151) 2,1 1,69 2,5 6,55 
Piccola pesca 2.980(4.032) 24,3 23,38 34,0 7,85 
Polivalenti passivi 227(372) 1,9 1,40 2,0 6,18 
Totale 
(..)=anno 2010 

12.258  
(14.089) 

100,0 
68,79 

(64,21) 
100,0 5,61 

(4,56) 
Fonte: Mipaaf-Irepa 
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Tab. 5 – Catture, ricavi e prezzi per specie, Campania, 2012 
Specie Catture(ton.) % sul totale Ricavi (min €) %sul totale Prezzi (€/Kg) 

Acciughe 4.028 32,9 6.767,66 9,8 1,68 
Sardine 203 1,7 169,93 0,2 0,84 
Lanzardi e sgombri 213 1,7 525,72 0,8 2,47 
Alalunghe 30 0,2 132,58 0,2 4,44 
Palamita 180 1,5 718,37 1,0 3,99 
Pesce Spada 126 1,0 1.973,15 2,9 15,67 
Tonni rossi 933 7,6 12.039,83 17,5 12,90 
Altri tonni 138 1,1 345,05 0,5 2,50 
 Boghe 164 1,3 365,76 0,5 2,24 
Caponi 233 1,9 2.639,33 3,8 11,32 
Cappellani o busbane 1 0,0 4,03 0,0 5,88 
Cefali  127 1,0 349,80 0,5 2,77 
Menole e spicare 122 1,0 534,24 0,8 4,38 
Merlani o moli - - - - - 
Naselli 654 5,3 5.971,26 8,7 9,13 
Pagelli Fragolino 150 1,2 1207,78 1,8 8,07 
Potassoli 9 0,1 14,87 0,0 1,73 
Raiformi 115 0,9 430,91 0,6 3,75 
Rane pescatrici 143 1,2 904,67 1,3 6,31 
Ricciole 31 0,3 439,97 0,6 14,33 
Rombi 9 0,1 146,81 0,2 16,42 
Sogliole 123 1,0 1.960,94 2,9 16,00 
Squali 1 0,0 4,63 0,0 5,93 
Sugarelli 619 5,0 1.360,66 2,0 2,20 
Triglie di fango 145 1,2 975,62 1,4 6,72 
Triglie di scoglio 200 1,6 1.540,04 2,2 7,69 
Altri pesci 1.937 15,8 14.200,48 20,6 7,33 
Totale pesci 10.631 87,0 55.724 81 5,24 
 
 

  
   

Calamari 97 0,8 1.352,91 2,0 13,96 
Lumachini e murici 42 0,3 169,74 0,2 4,06 
Moscardini bianchi 75 0,6 464,90 0,7 6,22 
Moscardini muschiati 28 0,2 158,67 0,2 5,70 
Polpi altri 150 1,2 1.304,33 1,9 8,72 
Seppie 165 1,3 1.742,60 2,5 10,54 
Totani 107 0,9 1.155,30 1,7 10,77 
Altri veneridi 1 0,0 7,38 0,0 5,30 
Vongole 23 0,2 108,74 0,2 4,65 
Altri molluschi 327 2,7 1.925,89 2,8 5,88 
Totale molluschi 1.016 8 8.390 12 8,26 
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Aragoste e astici 1 0,0 60,49 0,1 56,30 
Gamberi bianchi 257 2,1 1.935,76 2,8 7,55 
Gamberi rossi 19 0,2 601,01 0,9 31,91 
Gamberi viola 1,58 0,01 63,77 0,09 40,40 
Mazzancolla 23 0,2 521,86 0,8 23,02 
Pannocchie 301 2,5 1.306,27 1,9 4,34 
Scampi 5 0,0 159,75 0,2 31,39 
Altri crostacei 6 0,0 22,96 0,0 5,15 
Totale crostacei 611 5 34.672 7 7,65 
      
Totale generale 12.258 100,0 68.786 100,0 5,61 

Fonte: Mipaaf-Irepa 
 
 
Tab. 6 – Andamento delle catture, 2004-2012, tonnellate   

Sistemi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Strascico 2.832 2.726 4.586 4.205 3.187 3.159 3.432 3.352 3.543 
Circuizione 9.948 7.612 8.931 6.520 4.359 7.352 6.102 5.849 5.251 
Draghe 
idrauliche 

33 235 363 169 144 155 151 239 258 

Piccola pesca 4.174 
(22,39%) 

3.481 3.453 3.379 3.308 3.214 4.032 4.367 
2.980 

(24,31%) 
Polivalneti 1.365 672 - - - - - - - 
Polivalenti 
passivi 

- - - 113 282 245 372 337 227 

Palangari 289 250 - - - - - - - 
Totale 18.642 14.976 17.333 14.386 11.281 14.126 14.089 14.144 12.258 
Fonte: Mipaaf-Irepa 
 
 
Tab. 7 – Andamento dei ricavi, 2004-2012, milioni di €   

Sistemi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Strascico 22,12 22,48 34,75 30,43 22,92 22,21 23,12 22,99 23,33 
Circuizione 29,78 18,48 23,68 21,61 14,19 15,00 9,17 14,66 18,99 
Draghe 
idrauliche 

0,24 0,73 1,32 0,88 0,95 1,01 0,99 1,22 1,69 

Piccola pesca 28,56 
(30,47%) 

24,32 33,47 29,50 27,85 25,13 28,84 32,62 
23,38 

(33,98%) 
Plivalneti 9,31 7,83 - - - - - - - 
Polivalenti 
passivi 

- - - 0,71 1,90 1,25 2,09 2,14 1,40 

Palangari 3,70 3,46 - - - - - - - 
Totale 93,71 77,29 93,22 83,13 67,81 64,61 64,21 73,62 68,79 
Fonte: Mipaaf-Irepa 
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 Fonte: Mipaaf-Irepa 
 

 
Fonte: Mipaaf-Irepa 

 

 
Fonte: Mipaaf-Irepa 
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Fonte: Mipaaf-Irepa 
 
Indicatori di produttività fisica ed economica per sistemi, Campania 

Anno Strascico Circuizione 
Draghe 

idrauliche 
Piccola 
pesca 

Polivalenti 
Polivalenti 

passivi 
Palangari Totale 

Catture annue per battello, 2004-2012 (t) 
2004 26,7 142,1 2,2 4,5 10,9 - 5,0 14,3 
2005 24,8 94,0 1,8 3,9 5,7 - 4,3 11,8 
2006 38,5 122,3 25,9 3,4 - - - 14,1 
2007 36,9 89,3 12,1 3,5 - 4,7 - 12,1 
2008 27,9 59,0 9,9 3,5 - 13,0 - 9,6 
2009 26,5 105,7 10,4 3,4 - 9,9 - 12,0 
2010 28,2 117,3 10,7 4,2 - 14,3 - 12,1 
2011 29,2 126,2 17,1 4,6 - 14,5 - 12,3 
2012 30,9 126,5 18,4 3,2 - 10,8 - 10,9 

Catture giornaliere per battello, 2004-2012 (Kg) 
2004 143,0 1.751,3 39,6 29,4 66,7 - 23,0 92,6 
2005 130,4 1.264,7 132,3 25,1 26,8 - 22,5 73,6 
2006 190,0 1.930,7 182,7 18,1 - - - 78,3 
2007 187,2 1.183,3 162,7 22,9 - 33,1 - 80,0 
2008 171,0 1.279,6 95,7 24,0 - 65,0 - 68,1 
2009 182,5 1.954,1 124,5 25,4 - 47,4 - 91,6 
2010 190,3 1.858,2 111,6 32,0  75,8  91,8 
2011 194,0 1.536,8 194,1 30,6 - 74,7 - 83,3 
2012 218,4 1.371,5 144,1 26,5 - 64,3 - 88,9 

\\ 
2004 208,70 425,43 15,68 30,77 74,50 - 63,81 71,97 
2005 204,33 228,13 52,26 27,23 66,37 - 59,64 60,67 
2006 292,02 324,40 93,9 32,75 - - - 75,91 
2007 266,97 296,01 62,66 30,51  29,52 - 69,74 
2008 200,31 192,03 65,04 29,15 - 87,64 - 57,46 
2009 186,40 215,62 67,30 26,43 - 50,46 - 54,79 
2010 189,74 176,30 70,51 30,28  80,48  55,04 
2011 200,5 316,4 87,2 31,4 - 91,7 - 63,8 
2012 203,7 457,6 120,4 25,0 - 66,7 - 61,2 
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Produzione lorda vendibile giornaliera per battello, 2004-2012 (€) 
2004 1.116,93 5.242,55 283,39 201,15 454,95 - 294,72 465,50 
2005 1.074,84 3.069,88 411,90 175,50 312,45 - 311,25 379,92 
2006 1.439,50 5.119,48 662,95 175,47 - - - 420,85 
2007 1.355,04 3.921,72 843,24 200,14 - 207,54 - 462,27 
2008 1.229,75 4.166,48 628,26 202,06 - 437,50 - 409,20 
2009 1.282,70 3.988,02 808,39 198,41 - 241,52 - 419,06 
2010 1.281,67 2.791,79 733,70 228,98  426,59  418,22 
2011 1.330,6 3.851,1 991,1 228,2 - 472,8 - 433,7 
2012 1.437,8 4.960,2 943,7 207,8 - 397,1 - 498,8 

 
 
 
 
Ripartizione dei costi intermedi totali per sistemi di pesca, Campania, 2010 

Sistemi 
Costi di 

carburante 
Costi 

commerciali 

Altri 
costi 

variabili 

Costi 
variabili 

Costi di 
manutenzione 

Altri 
costi 
fissi 

Costi 
fissi 

Costi 
intermedi 

Valori assoluti (mln €) 
Strascico 5,16 1,48 1,41 8,05 0,92 1,05 1,97 10,01 
Circuizione 0,98 0,41 0,43 1,83 0,67 0,12 0,79 2,62 
Draghe idrauliche 0,19 0,01 0,02 0,21 0,04 0,04 0,08 0,29 
Piccola pesca 2,93 0,48 0,64 4,05 1,60 1,04 2,64 6,69 
Polivalenti passivi 0,19 0,03 0,06 0,27 0,05 0,03 0,08 0,35 
Totale 9,45 2,40 2,55 14,40 3,28 2,28 5,56 19,97 

 
 
 
 

Conto economico per sistemi di pesca, Campania, 2010 

Sistemi 
Ricavi Costi intermedi 

Valore 
aggiunto 

Costo del 
lavoro 

Profitto lordo 

Valori assoluti (mln €) 
Strascico 23,12 10,01 13,10 5,98 7,12 
Circuizione 9,17 2,62 6,55 3,84 2,71 
Draghe idrauliche 0,99 0,29 0,70 0,31 0,39 
Piccola pesca 28,84 6,69 22,15 9,17 12,98 
Polivalenti passivi 2,09 0,35 1,74 0,66 1,08 
Totale 64,21 19,97 44,25 19,96 24,29 

 
Le tecniche di pesca ancora in uso nell'area della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana sono 
molto diversificate tra loro in funzione del tipo di pesca e di pesce: tra le principali vanno ricordate le reti, 
le lenze, le nasse e i palangari. 
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Distribuzione della flotta nei comuni  FLAG  a più marcata presenza nel settore pesca: 

Territorio 
Ufficio di 
iscrizione 

N. M/B STAZZA  (GT) POTENZA (KW) 
N. M/B < 12m 

LFT1 
N. M/B < 12m  
(senza T e M) 

Castellammare di Stabia 00CS 7 63 495 6 6 
Capri 05NA  30 409 19  
Meta di Sorrento 02CS 1 1 - 1 1 
Sorrento 03CS 32 127 1.707 25 18 
Vico Equense 04CS 25 47 563 23 23 
Piano di Sorrento 05CS 16 66 593 14 14 
Massa Lubrense 06CS 35 63 823 31 26 
Amalfi 01SA 28 53 922 21 

 
Positano 02SA 24 27 236 20 

 
Maiori 03SA 17 26 192 16 

 
Cetara 04SA 53 421 3.475 46 

 
Vietri sul mare 05SA 5 5 53 3  
TOTALI 

 
236 929 9.467 225 

 
Fonte RIP 
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SEGMENTAZIONE % DELLE IMPRESE PER SETTORE 

COMUNE 
 
 

Settore (%) 
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Agricoltura e pesca 5,2 2,7 6,2 2,1 6,5 24 9,1 9,3 12 24,2 4,6 13,4 10,7 2,1 1,1 19,5 11,1 6,7 20,5 3,7 
Estrazione di 
minerali 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Attività 
manifatturiere 10,5 9,6 10,8 5,8 10,4 8,7 4,5 8 10 7,6 10,3 10,3 9,9 13,3 11,7 9,6 9,8 10 10 19,3 
Energia, acqua e 
gas 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 

Edilizia 8,8 23,4 10,8 9,2 9,6 4,7 15 15 8,4 15,6 13 10 10 6,9 16,1 8,4 15,6 7,6 14,4 10,5 

Commercio 30 29,2 24,6 37,9 45,6 35 33 13 33 23,5 31,9 28,9 38,7 34,9 23,9 28,5 29,9 33,4 29,5 37,5 
Alberghi e 
ristoranti 20,3 13,4 27,7 15,6 6,1 13 23 37 13 11,8 11,2 15,8 6,7 20,8 23,9 15,5 8,3 15,5 9,7 12,2 

Trasporti 8,3 9,1 4,6 7,1 3,9 2,9 12 8 5,2 4 6,8 5,5 4,2 7,6 5,6 7,4 8,6 8,6 3,9 3,3 

Attività finanziarie 1,8 1,3 0 1,7 3,1 1,7 0 0 2,1 1,9 2,5 3,4 3,5 2,7 1,7 2,5 3 3,5 2,1 2,9 

Servizi 7,5 6,4 9,2 14,8 7,6 3,5 1,5 4 8,5 6,4 9,3 5,5 9,5 6,9 9,9 6,1 8,9 8,7 4,5 5,2 

Istruzione 0,3 0 0 0,1 0,7 0 0 0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,2 0,2 0,3 

Sanità 0,7 0,2 0 0,6 1 0 0 0 0,9 0,4 0,9 0,3 0,8 0 0 0 0,3 0,7 0,6 0 

Altre attività 6,5 4,7 6,2 5,1 5,4 6,4 1,5 5,3 6,6 4,5 8,9 6,8 5,5 4,5 6,1 2,5 4,1 5 4,6 5,1 

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                                          
1^ Tasso di 

Attività* 42,1 47,7 37,5 44 37,7 40,2 31,4 38 41,3 47,1 38,6 41,5 41,7 47,1 41,2 42,1 43,5 46,8 42,7 36,7 
2^ Tasso di 

Occupazione* 49,8 53,1 44,2 50,8 36,3 45,2 33,8 41,5 46,7 49,7 41 49,9 45,6 53,9 49,4 48,9 47,2 53,1 43,6 39,1 

3^ Tasso di 
Disoccupazione* 13,1 14,2 14 14,5 25,6 17,6 18,9 13,7 16,2 17,5 18,4 10,5 17,5 12,2 12,7 12,8 17,1 15,9 19,6 20 

*anno 2013 
  

1. ^ Tasso di AttivitÃ  = (Forze Lavoro / Popolazione di 15 anni o piÃ¹) * 100 
      **anno 2010 

  
2. ^ Tasso di Occupazione = (Occupati / Popolazione dai 15 ai 64 anni) * 100 

      

   
3. ^ Tasso di disoccupazione = (disoccupati / Forze Lavoro) * 100 
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Comune 
N.ro imprese pesca e 

acquacoltura ** N.ro addetti ** 
N.ro imprese* collegate 

alla pesca N.ro donne* 

Amalfi 3 39 4 5 
Anacapri - - 2 0 

Atrani - - 1 0 

Capri 8 8 2 0 
Castellammare di 
Stabia 2 3 5 2 

Cetara 13 49 6 10 
Conca dei Marini - - 1 0 
Furore - - 1 0 
Maiori - - 1 0 
Massa Lubrense 2 15 3 2 
Meta - - 1 0 
Minori - - 1 0 
Piano di Sorrento 2 9 3 2 
Positano 1 1 0 0 
Praiano - - 0 0 
Ravello - - 0 0 
Sant’Agnello 1 - 0 0 
Sorrento 5 48 3 2 
Vico Equense 2 15 1 0 
Vietri sul Mare 2 4 0 0 
TOTALE 41 191 35 23 

*dati non ufficiali ISTAT - **dati ISTAT al 2011 censimento imprese  
 
Capacità di pesca del naviglio per ufficio di iscrizione ricadente nel territorio della SSL. 

Ufficio marittimo di iscrizione 
Stazza GT Potenza (kW) 

2007 2016 Var % 2007 2016 Var % 

AMALFI 90 53  1.383 922  

CAPRI 38 30  501 409  

CASTELLAMMARE DI STABIA 167 63  535 495  

CETARA 942 421  5.562 3.475  

MAIORI 53 26  501 192  

MASSALUBRENSE 68 63  1.062 823  

META DI SORRENTO 9 1  79 0  

PIANO DI SORRENTO 287 66  1.294 593  

POSITANO 67 27  618 236  

SORRENTO 190 127  2.484 1.707  

VICO EQUENSE 57 47  751 562  

VIETRI SUL MARE 5 5  70 53  

TOTALE 1.973 929  14.841 9.467  
Fonte: Uffici Locali Marittimi Capitanerie Compartimenti di Castellammaredi stabia e Salerno – Fleet Register DG Mare 
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Numerosità dei natanti da piccola pesca per ufficio di iscrizione ricadente nel territorio della SSL. 

Ufficio marittimo di iscrizione N.ro Natanti (31.12.2015) N. natanti di piccola pesca 

Amalfi 21 21 

Capri 19 19 

Castellammare di Stabia 7 6 

Cetara 55 46 

Maiori 16 16 

Massa Lubrense 32 31 

Meta di Sorrento 1 1 

Piano di Sorrento 16 14 

Positano 20 20 

Sorrento 30 25 

Vico Equense 24 23 

Vietri sul Mare 4 3 

Totale 245 225 
Fonte: Uffici Locali Marittimi Capitanerie Castellammaredi stabia e Salerno – Fleet Register DG Mare 
 

 
 B)ANALISI E VALUTAZIONI 
I dati tabellati definiscono Il contesto socio-economico, turistico e ambientale dell’area del FLAG nei termini seguenti:  
B.1 )andamento demografico: 
- il territorio del FLAG ha complessivamente nel periodo 2007-2013 un saldo negativo di abitanti; 
- il dato tendenziale della natalità netta è in decremento costante; 
- la presenza di stranieri, significativa nei Comuni a più elevata vocazione turistica, è % in aumento; 
- la fascia di popolazione >65 anni è in crescita costante, oltre il dato nazionale; 
- la densità media (ab/kmq) è elevata: >1.000 ab/kmq.   
B.2) mercato del lavoro: 
- il tasso di disoccupazione ha avuto un andamento crescente negli ultimi anni rilevati; attualmente c’è una leggera 
inversione della tendenza relativamente ad alcuni settori sia tradizionali (ricettività extralberghiera e ristorazione), che 
nuovi (charter nautico, mobilità locale NCC, etc.). 
-complessivamente i dati sono disomogenei suo territorio del FLAG in quanto pesano realtà socioeconomiche con 
struttura e connotazioni notevolmente differenziate (ad es. confronto tra Castellammare di Stabia e Capri, il reddito 
pro capite nei due casi, al 2013, è per C/mare di S. 11.639 €  e per Capri di 16.850 €). 
- l’occupazione diretta nel settore pesca è <1% ed è tendenzialmente in diminuzione in stretta correlazione con la 
diminuzione delle unità, dei GT/kW e delle incentivazioni alla consegna delle licenze. 
 
B.3) andamento dell’economia: 
- il settore prevalente (n.ro imprese) è il commercio seguito dal comparto turistico (ricettività e ristorazione); questi 
rappresentano oltre il 50% del fatturato complessivo; si precisa inoltre che, alcuni settori, localmente rilevanti come 
diportismo nautico, balneazione, trasporti marittimi non di linea, che negli ultimi 3-4 anni hanno subito incrementi di 
oltre il 100%, non sono valutati essendo il censimento di riferimento del 2011. Tale affermazione deriva da 
osservazioni e rilevamenti “in campo”.    
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- il ruolo del settore pesca assume rilevanza per alcuni specifici aspetti: 

a) produzioni (colatura di alici),o catture (gambero rosso di nassa o Parapandalo), di nicchia, etc. 
b)intimo legame con la “ristorazione di qualità”, che sui prodotti ittici locali fonda buona parte del suo 
   crescente successo.    
c)preponderanza numerica della piccola pesca artigianale (<12m f.t.); 
d)presenza di un impianto di acquacoltura (molluschi bivalvi); 
e)organizzazione prevalente mediante struttura in cooperativa di pescatori. 
 

B.4) infrastrutture territoriali: 
- aree portuali: numerosità di approdi ed aree portuali con spazi dedicati alla pesca;      
- luoghi di sbarco del pescato: n.15 come da identificazione Regione Campania, in gran parte infrastrutturalmente 
carenti ed inadeguati alle vigenti normative. 
Si segnalano come significativi i luoghi di  sbarco di Cetara e di Marina Grande a Sorrento.  
- mercati e vie di trasporto: non sono presenti nell’area mercati del pescato, mentre le vie di trasporto sono quele 
tipiche dell’infrastruttura viaria e relativi mezzi di trasporto su gomma.  
- esiste una diffusa cantieristica che supporta le attività di pesca, specialmente la piccola pesca; si concentra 
prevalentemente in Penisola Sorrentina per ragioni prevalenti di logistica (Sorrento, Piano di Sorrento, Massa 
Lubrense, Vico Equense, C/mare di S.).  
- l’impianto di mitilicoltura presente a C/mare di stabia utilizza la tecnica longline classica ed il prodotto necessita di 
stabulazione prima della commercializzazione; 
- rilevante è la trasformazione delle alici che genera la “colatura”:  eseguita nell’area di Cetara, rappresenta aliquota 
significativa del reddito locale; essa è strettamente correlata alla locale flotta; 
- la rete di commercializzazione, all’ingrosso/dettaglio, è quella tradizionale con limitati casi di commercializzazione 
diretta da parte del pescatore, specialmente verso il settore ristorazione. 
B.5) scenari socioeconomici nel medio-lungo periodo:  
- potenzialità del territorio: sussistono tutte le condizioni per un miglioramento della selettività delle catture e la 
creazione delle condizioni di  sostenibilità per la riduzione dello sforzo di pesca delle specie sovra sfruttate nella Zona 
di Pesca Tirreno Meridionale (oltre 96%;); la principale potenzialità è legata alle sinergie con il comparto turistico e 
della ristorazione, valorizzando le specie locali, anche “pesce povero” o specie dimenticate e definendo quale volano di 
sviluppo il ruolo della piccola pesca artigianale;   
 - principali deficit di sviluppo: scarsa diversificazione, età media elevata dei pescatori (> 40anni); scarsa propensione 
all’innovazione di mezzi e attrezzature; scarsa definizione e applicazione di PGL; assenza strutture di vendita diretta; 
parco mezzi nautici vetusto (età media > 30 anni) e con notevole impegno manutentivo (prevalenza scafi in legno). 
 
In CONCLUSIONE i dati denotano un comparto in progressiva declino, anche se in alcune aree è oggetto di un 
rinnovato interesse e di efficace programmazione e pianificazione; risulta pertanto indispensabile una inversione 
strutturale della tendenza, non con assistenzialismo, ma con reale ed efficace politica di sviluppo. 
Interazioni tra il contesto di riferimento e l’economia della pesca/acquacoltura/trasformazione e commercializzazione:   
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 FONTI UTILIZZATE ED ELEMENTI DI INDAGINE  

Se possibile, elencare/descrivere: 
- la bibliografia citata a supporto di quanto riportato (ad es. specifiche ricerche condotte nei diversi settori 

economici della zona, ecc.); 
- le principali fonti statistiche utilizzate; 
- il ricorso a diagnosi svolte a livello locale, specificando con quali modalità. 

 

Le Tabelle di sintesi del paragrafo 4.1 Analisi di contesto, “A) Dati di Base”, provengono da fonti ufficiali quali: 
- ISTAT (Censimento 2011 e dati al 31.12.2015), per quanto attiene tutti i dati relativi a popolazione residente, fasce di 
età, popolazione straniera residente, natalità netta, le tendenze demografiche; 
- ISTAT (Censimento imprese e servizi 2011), per tutti i dati inerenti la numerosità delle imprese nei comuni 
appartenenti al FLAG (segmentazione delle imprese per settore ATECO), le diverse tipologie e distribuzione 
percentuale, numero di occupati, tasso di occupazione, tasso di disoccupazione; 
- MIPAAF-IREPA per tutti i dati del settore pesca inerenti tipologie di pescato, costi, margini produttivi, valorizzazione 
delle produzioni, ripartizione per sistemi di pesca, andamento dei prezzi di vendita, indicatori di sostenibilità; 
- Uffici Locali Marittimi dei Compartimenti di Castellammare di Stabia e Salerno per i comuni di interesse, e DG MARE, 
Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca relativamente a “The Community Fishing Fleet Register” per 
tutti i dati inerenti il numero di imbarcazioni iscritte per la pesca professionale, la stazza (GT), la potenza apparato 
motore (kW), il numero di imbarcazioni della piccola pesca artigianale.   
Fonte aggiuntiva e di riscontro è stata poi quella della Banca Dati Urbistat (a pagamento). 
Le Fonti di origine dei dati analizzati sono comunque indicate a margine delle rispettive Tabelle. 
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 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI 
PRIORITARI  

Riassumere quanto emerso dall’analisi territoriale in una matrice di tipo SWOT, come riportata di seguito, in cui 
analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce con specifico riferimento all’area interessata. 
Nella matrice SWOT indicare la rilevanza di ciascun elemento secondo la scala di valori di seguito riportata. 
 

Scala di rilevanza 

1 Nulla o molto bassa 
2 Medio-bassa 
3 Medio-alta 
4 Alta 

 

ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA 
(fattori interni al territorio) 

Rilevanza 

Riduzione tendenziale negli ultimi anni dello sforzo di pesca 2 

Notevole consistenza della flotta della pesca costiera locale  3 

Presenza di un comparto turistico ben sviluppato e strutturato con esperienze turistiche di 
eccellenza ed innovative e buona rete di infrastrutture di servizi e logistica a supporto 4 

Presenza di aree protette e/o sottoposte a vincoli sociali che  rappresentano elementi di attrazione 
e di stimolo per la crescita sostenibile del territorio (Area Marina Protetta, SIC, ZPS, ZTB, Parco 
Regionale dei Monti Lattari, Comunità Montane) 

2 

Maggiore consapevolezza degli operatori di dover adottare comportamenti rispettosi delle risorse e 
dell’ambiente 

3 

Presenza di imprese di molluschicoltura  ben strutturate sul mercato 2 

Sviluppato senso di appartenenza al territorio e di identità, con diffusione dell'associazionismo 
sociale e presenza diffusi di eventi e momenti di aggregazione 

3 

Ottima e diffusa cultura dell'accoglienza, dell'ospitalità e della solidarietà 3 

Ottima presenza di produzioni di qualità  a supporto di una tradizione gastronomica locale di 
eccellenza 

3 

Presenza di estesi percorsi di interesse per l'escursionismo, la sentieristica e l'ecoturismo fruiti in 
particolare da un'tenza straniera e giovanile 

4 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
(fattori interni al territorio) 

Rilevanza 

Tendenziale riduzione dei ricavi delle imprese di pesca dovuti ad alti costi di gestione e 
dell’intermediazione commerciali 

3 
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Vetustà della flotta 2 

Carenza nell'offerta dei servizi per la pesca nei porti a supporto dell'attività dei  pescherecci 3 

Segmentazione dei canali distributivi ed eccessiva dipendenza dalle attività commerciali 4 

Elevata consistenza di pesca illegale e vendita abusiva del pescato 2 

Scarso potere contrattuale delle imprese di pesca nei confronti delle Amministrazioni comunali per 
l’utilizzo di spazi a servizio della pesca e delle attività ad essa connesse (es. commercializzazione 
diretta) 

3 

Scarsi servizi di assistenza tecnica alle imprese di pesca 3 

Progressivo invecchiamento della popolazione e difficile ricambio generazionale 3 

Eccessiva frammentazione nella distribuzione della flotta sul territorio 2 

Insufficiente e non adeguato livello di informazione e formazione imprenditoriale degli operatori 
del settore, soprattutto in riferimento alle possibilità di innovazione e diversificazione 

2 

Criticità derivanti dalla prolungata fase recessiva dell'economia nazionale per la tenuta delle 
imprese e dell'occupazione. 

3 

Aumento dei costi di produzione, degli oneri amministrativi e finanziari, ed eccessiva 
burocratizzazione  per le imprese del settore. 

2 

OPPORTUNITÀ 
(possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo) 

Rilevanza 

Possibilità di creare processi innovativi finalizzati  al rafforzamento e sviluppo di una rete di 
commercializzazione più radicata sul territorio e allo sviluppo della vendita diretta delle produzioni 

4 

Possibilità di orientare la domanda di specie ittiche attraverso la filiera corta 2 

Evoluzione della domanda in favore dei prodotti ad elevato valore aggiunto ed in relazione 
all’affermarsi di nuove modalità negli stili di consumo 

3 

Maggiore consapevolezza del consumatore nell’utilizzo di pesci di stagione, pescati nell’area 3 

Possibilità di diversificare le attività di pesca con quelle legate ai servizi turistici e di integrare la 
gamma dei servizi offerti dal settore turistico in generale 

4 

Adozione di iniziative mirate ad accrescere la coesione e la cooperazione nelle attività economiche 3 

Attivazione di forme di condivisione di conoscenze e informazione tra i vari attori della filiera e 
sull'adozione di innovazioni di prodotto e di processo 

2 

Migliorare e valorizzare le produzioni tipiche e i processi di trasformazione con adeguata 
promozione ed informazione, per accrescere competitività, reddito e occupazione 

2 
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Orientamento della domanda alimentare verso valori di qualità e genuinità e verso un rapporto più 
diretto con i produttori 

3 

Presenza delle aree naturalistiche ad alto pregio e/o protette come elemento di attrazione di flussi 
di fruizione e come fattore di attivazione dell'offerta di servizi 

3 

Possibilità di accesso a notevoli risorse finanziarie nell’ambito del FEAMP 3 

Possibilità di sostenere le imprese a sviluppare/potenziare l’attività imprenditoriale delle stesse  
anche attraverso il ricorso agli strumenti di finanza agevolata   

3 

MINACCE 
(rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione) 

Rilevanza 

Abbandono dell’attività di pesca e perdita delle tradizioni locali a causa dello scarso interesse dei 
giovani su un settore con bassi margini di profitto 

4 

Perdita delle tradizioni locali 3 

Crescente perdita di spazi destinati all’attività di pesca all’interno di strutture portuali con 
conseguente modifica delle caratteristiche dei borghi delle due costiere 

3 

Concorrenza sleale della pesca non dichiarata e non regolamentata 2 

Scarsa propensione all'innovazione  e inadeguata competenza allo sviluppo di attività 
imprenditoriali esterne al settore 

3 

Potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020  

32 

 COMMENTO SULL’ANALISI SWOT  

Una volta compilata la matrice SWOT, descrivere i singoli punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce. 

 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI FORZA 
 

La struttura economica ed imprenditoriale del comprensorio del FLAG si caratterizza per un tessuto di PMI a carattere 
artigianale, dove spiccano  attività tradizionali “industrializzate” come la pesca del tonno a Cetara.  Il settore trainante 
resta quello del turismo e del suo indotto, fortemente stimolato dalla presenza di paesaggi naturali d'eccellenza, 
sentieri turistici e eno-gastronomici, numerosi beni artistici e culturali che hanno fatto diventare alcune zone 
patrimonio dell'UNESCO. Negli ultimi anni forte è stata la spinta nel settore della ricezione extra alberghiera 
(agriturismi, case vacanza, b&b etc)  che unitamente alle numerose strutture alberghiere di qualità, assicurano la 
presenza di un turismo più attento alle risorse naturalistiche, al patrimonio storico-culturale ed all’enogastronomia. Il 
settore della pesca si è dimostrato attento ad accogliere queste sfide attraverso l’istituzione dell’Area Marina protetta 
di Punta della Campanella, la valorizzazione dell’ambiente e la diffusione e organizzazione di momenti aggregativi  e 
divulgativi (sagre, convegni, pescaturismo, etc). Negli ultimi 15 anni l’orientamento della Politica europea per la pesca 
verso una tendenziale riduzione dello sforzo di ha fatto registrare ottimi risultati sulla consistenza dello stock 
(es.Tonno rosso) e fa ben sperare in una ripresa generale futura per tutte le specie ittiche. Il 73%  imbarcazioni inscritte 
negli uffici marittimi ricadenti nei Comuni aderenti al FLAG è costituito da imbarcazioni di piccola pesca costiera che 
assicurano su tutto il territorio lo sbarco di prodotti di elevata qualità (saraghi, occhialoni, dentici, cernie, totani, polpi, 
gamberi). Le imbarcazioni più grandi sono dedite per lo più alla pesca di pesce azzurro ed in genere alla pesca delle 
alici. Questa produzione di qualità unitamente a quella dei mitili proveniente dagli allevamenti siti nell’area stabiese 
assicurano un apporto di prodotti diversificati sull’intero territorio destinati sia al consumo fresco che alla 
trasformazione (tonno sott’olio, sgombro sott’olio, alici salate, colatura di alici etc) 

 

 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI DEBOLEZZA 

 In questi ultimi anni l’aumento dei costi di produzione, degli oneri amministrativi e finanziari, associato alla fase di 
recessione economica nazionale e allo scarso potere contrattuale degli operatori a monte della filiera(visto il pullulare 
di pescherie, grossisti ed intermediari che detengono il monopolio della commercializzazione della produzione 
nell’area)hanno determinato una forte riduzione dei margini di profitto delle imprese di pesca e  un conseguente 
progressivo indebolimento economico e finanziario delle imprese di pesca italiane, specie di quelle che afferiscono al 
settore della pesca costiera artigianale. Le motivazioni sono da ricercare: nella carenza di servizi e spazi alle imprese di 
pesca nei luoghi di sbarco, che limitano di fatto la possibilità di vendita diretta del prodotto sbarcato; nell’incapacità 
degli operatori di individuare innovative metodologie di commercializzazione diretta; nella concorrenza sleale di 
pescatori non professionisti; nell’inabilità ad organizzarsi per far fronte alla domanda di mercato sempre più 
diversificata ed attenta alle tendenze culinarie(pesce sfilettato, prodotto abbattuto per il “crudo” etc); nell’assenza sul 
territorio di strutture di progettazione e di consulenza in questo specifico settore, tali da supportare la categoria nel 
potenziamento o sviluppo della propria attività anche mediante l’accesso alla finanza agevolata. Inoltre le 
imbarcazioni da pesca utilizzate sono vetuste e ciò in parte pregiudica la qualità del pescato, soprattutto per 
mancanza di sistemi di refrigerazione e impone agli operatori di lavorare in condizioni disagevoli. Questa situazione di 
crisi generale ed isolamento delle imprese determina anche uno scarso potere contrattuale nel confronti dei Comuni 
per l’utilizzo degli spazi nelle aree portuali, spesso destinate ad altri operatori, soprattutto turistici. Si evidenzia, infine, 
la presenza di numerose associazioni, fondazioni e enti pubblici e privati attivi nell'ambito della formazione e ricerca, 
con scarsa capacità di fare rete attivando interventi in maniera disorganica e per comparti stagni 
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 DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ 
 

La presenza di imbarcazioni da pesca in tutte le strutture portuali presenti nell’area, se da un lato potrebbe 
determinare difficoltà per attrezzare strutture a servizio del comparto della pesca, dall’altro offre la possibilità di poter 
contare su un’offerta diversificata e già distribuita di prodotti di elevato valore lungo tutta la costa. Le innovazioni 
tecnologiche nel campo delle comunicazioni, consentono il facile scambio di informazioni, documenti e fotografie; 
tecnologie di così semplice utilizzo che gli stessi operatori da tempo si scambiano informazioni e aderiscono a gruppi 
Facebook/WhatsApp  per migliorare la propria attività. Gli elevati costi di intermediazione commerciale tra il 
pescatore e l’acquirente finale, che nel caso del pesce azzurro può raggiungere anche percentuali del 200%, 
consentono di poter guardare con fiducia all’organizzazione di una rete di pescatori dediti anche alla 
commercializzazione diretta della propria produzione. Gli elevati flussi turistici in tutta l’area, costanti temporalmente 
e ben strutturati, oltre che aumentare la domanda di prodotti ittici, consumati per lo più nei ristoranti locali, spingono 
verso servizi diversificati e qualificati; in tutta l’area sempre più persone richiedono prestazioni  personalizzate ovvero  
tour ed attività nell’ambito di piccoli gruppi (charter nautici, pescaturismo, corsi di cucina snorkelling, immersioni 
subacquee, trekking etc). In tale contesto la diversificazione dell’attività della pesca (prevista dalla stessa normativa 
comunitaria) con lo sviluppo di servizi turistici, con particolare riferimento a quelli nautici, è senza dubbio una grande 
opportunità. Il fatto che  tali realtà costiere abbiano in questi anni  realizzato sporadicamente e in modo disorganico 
momenti/attività divulgative e turistiche va letto positivamente come possibilità e apertura all’attivazione  di forme di 
condivisione e di aggregazione più strutturate, equilibrate e inclusive sul territorio accompagnate da un’adeguata 
azione di  formazione e informazione tra i vari attori della filiera e sull'adozione di innovazioni di prodotto e di 
processo 

 

 DESCRIZIONE DELLE MINACCE 
 

La latente crisi economica in cui versa il comparto accanto ad un sovra sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, con 
particolare riferimento a quelle oggetto di cattura da parte della piccola pesca costiera, sta determinando un 
allontanamento dei giovani da questa attività. La crisi è notevolmente accentuata dalla impossibilità di accesso al 
credito da imputare prevalentemente alla debolezza economica e finanziaria delle imprese.  L’abbandono del settore 
da parte dei giovani sta determinando l’incapacità delle imprese di pesca di adeguarsi sia alle innovazioni tecniche, 
che all’evoluzione in campo normativo relativamente alla pesca ed alla commercializzazione delle produzione. Fattore 
quest’ultimo aggravato anche dalla situazione spesso destrutturata e stagnante dei trasporti interni e marittimi 
presente sul territorio del FLAG. In aggiunta  i pescatori ancora operanti raramente fanno sentire la propria voce 
sull’utilizzo degli spazi, strutture e servizi. Questa situazione potrebbe degenerare a tal punto da snaturare la 
caratteristica dei nostri borghi, nati da comunità di pescatori, fino a farli diventare aree di ormeggio di imbarcazioni 
da diporto prive di anima, tradizioni e storia. In questo scenario va attenzionato anche  il prelievo e la vendita 
esercitata da pescatori privi di licenza di esercizio che determina da un alto una concorrenza sleale (aggravando tra 
l’altro la già debole posizione dei pescatori “regolari” nel processo di intermediazione commerciale) e dall’altro il 
mancato rispetto delle condizioni igieniche adeguate. Non da ultimo si rammenta che l’impoverimento delle capacità 
produttive, di rendimento, di efficienza e vitalità delle imprese di pesca costiera avrebbe ripercussioni fortemente 
negative oltre che sull’economia locale e turistica anche sulla salvaguardia sostenibile degli ecosistemi marini e 
dell’ambiente. 
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 BISOGNI/OBIETTIVI  

Utilizzare i risultati dell’analisi di contesto e dell’analisi SWOT per individuare i bisogni/obiettivi prioritari di intervento. 
 

Bisogni Obiettivi Azioni 

Descrivere i bisogni prioritari di 
intervento coerentemente con 
l’analisi del territorio e l’analisi SWOT 

Individuare gli obiettivi di 
intervento coerentemente con 
l’analisi del territorio e l’analisi 
SWOT 

Individuare le azioni di intervento coerentemente con i 
relativi bisogni e obiettivi 

Investire sulle strutture e sulle 
infrastrutture a sostegno del 
settore peschereccio ivi compreso 
le attività connesse 

Rafforzare la competitività delle 
imprese del settore 

Adeguamento e/o realizzazione ex novo delle 
strutture e delle infrastrutture destinate alle 
attività di pesca ed a quelle ad essa connesse   

Investire sull’informazione e 
formazione degli operatori 

Migliorare le competenze nel 
settore della pesca e nelle 
attività ad essa connessa 

Formare ed informare gli operatori   

Investire sull’informazione agli 
opinion leader ed al consumatore 

Potenziare la conoscenza e 
l’informazione degli opinion 
leader e de i consumatori sulle 
produzioni locali e l’attività di 
pesca  

Realizzazione di campagne di promozione 

Migliorare la commercializzazione 
dei prodotti locali 

Valorizzare le produzioni 
provenienti dagli sbarchi locali ed 
i servizi offerti dagli operatori del 
settore 

Individuazione e sviluppo di metodologie 
innovative finalizzate a creare una rete di punti di 
commercializzazione diretta del pescato locale e 
dei servizi offerti dagli operatori del settore 

Rafforzare il ricorso ai servizi di 
assistenza tecnica agli 
stakeholders 

Facilitare lo sviluppo e 
l’adeguamento delle imprese 
anche nell’accesso agli strumenti 
di finanza agevolata 

Creazione di una struttura di servizi di assistenza 
tecnica alle imprese 

Favorire lo sviluppo di attività di 
diversificazione esterne al settore 
della pesca 

Integrare il reddito degli addetti 
al settore 

Creazione e/o potenziamento di attività 
imprenditoriali fuori dal settore della pesca, ivi 
compreso il pescaturismo, e realizzazione di 
strumenti innovativi per la promozione di tali 
attività   

Sostenere politiche di 
cooperazione sia interterritoriali 
che transnazionali, mediante  lo 
scambio di know-how per la 
realizzazione di progetti comuni 

Incentivare la cooperazione, gli 
scambi e la diffusione delle 
esperienze e del know how, per 
l’attivazione di partenariati di 
natura produttiva, commerciale, 
tecnologica e gestionale 

Realizzare progetti comuni sia all’interno del 
territorio nazionale che a livello trasnazionale con 
l’attivazione di partenariati che promuovono lo 
sviluppo di modelli economici legati alle zone di 
pesca, la valorizzazione delle produzioni locali e 
delle attività di pesca e turismo sostenibile 
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  STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE AZIONI  

 DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA E DEGLI OBIETTIVI  

Descrivere la vision strategica generale ed i singoli obiettivi coerentemente con i bisogni prioritari individuati al 
precedente paragrafo 5.2 

La Strategia individuata per il FLAG vuole rappresentare un volano per lo sviluppo  competitivo, integrato e sostenibile 
di quest’area basato sull’identità territoriale, sulla valorizzazione delle produzioni locali, sull’integrazione tra il settore 
della pesca egli altri settori  dell’economia locale (in particolare quelli del turismo, artigianato e agricoltura), 
sull’innovazione e la diffusione di know how, sull’incremento occupazionale e la qualificazione dei servizi a supporto 
delle attività della pesca.  La SSL punta, attraverso la costruzione di un processo di animazione inclusivo, all’utilizzo di 
azioni  che favoriscono la qualificazione delle risorse endogene e l’attitudine al networking, sviluppata anche 
attraverso i progetti di cooperazione, e la messa in rete delle competenze ed il potenziamento delle risorse umane. 
L’attenta valutazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del territorio, mutuata ed incrociata con l’analisi 
SWOT e l’individuazione dei fabbisogni prioritari ha portato alla definizione delle  “linee strategiche” di guida per 
l’individuazione degli obiettivi specifici: rafforzare la competitività delle imprese del settore; migliorare le competenze 
nel settore della pesca; potenziare la diffusione di conoscenza e informazione; valorizzare le produzioni locali e 
rafforzare la governance “economica” del sistema locale; facilitare lo sviluppo e l’adeguamento delle imprese;  
integrare il reddito degli addetti al settore; incentivare forme di cooperazione. L'approccio innovativo che ha guidato 
la costruzione di questa strategia di sviluppo locale nasce dalla visione strategica di considerare la pesca non più solo 
un’attività economica ma anche come un’attività che fornisce una molteplicità di servizi secondari ed essenziali al 
sistema sociale, culturale e ambientale in cui opera. Una sorta di sistema relazionale in cui le attività della pesca si 
intrecciano con la struttura e le dinamiche dell’intera  comunità e lo sviluppo degli altri settori dell’economia. Si parla 
infatti di sistemi territoriali per definire il complesso di ecosistemi, terreni agricoli, pascoli, risorse ittiche, lavoro, 
infrastrutture, tecnologia, politiche, cultura, tradizioni e istituzioni (in primo luogo i mercati) che sono, a vario titolo, 
connessi alla produzione, trasformazione, distribuzione e consumo di cibo. Tali sistemi costituiscono l’ossatura stessa 
delle comunità e dei territori e la loro evoluzione può avere delle ricadute positive o negative sul benessere umano. In 
tale direzione, ulteriore obiettivo prioritario è quello di far avanzare nella catena del valore l’anello debole di oggi, il 
pescatore, che deve costituire nelle scelte strategiche del FLAG il punto focale intorno a cui ruotano le dinamiche di 
sviluppo di una  filiera produttiva di qualità e competitiva per la tenuta attuale del comparto ma che diventa tra l’altro 
sempre di più nei territori del FLAG  unico  “presidio” per la tutela e conservazione delle tradizioni e del sapere della 
pesca per le generazioni future. In quest’ottica si prevede di attivare una serie di interventi che agiscono nella 
direzione di adeguare e/o realizzare ex novo le strutture e le infrastrutture destinate alle attività di pesca ed a quelle 
ad essa connesse; sviluppare forme di commercializzazione diretta del pescato;  migliorare il sistema di trasporto delle 
produzioni locali; potenziare il sistema di diffusione delle conoscenze e dell’innovazione; accrescere le competenze 
degli operatori del settore; potenziare il canale di comunicazione tra i produttori e gli acquirenti; realizzare campagne 
di informazione; promuovere la realizzazione di attività di diversificazione; favorire la realizzazione di progetti 
realizzati dagli stakeholder nell’area FLAG; sviluppare forme di cooperazione. Le attuali situazioni critiche in cui versa il 
settore saranno sostenute e migliorate attraverso azioni di adeguamento e potenziamento delle strutture e 
infrastrutture a sostegno del settore peschereccio ivi compreso le attività connesse. Uno degli elementi salienti emersi 
dalla precedente analisi consiste nell’esigenza di creare un rapporto diretto tra il pescatore (anello debole della 
catena) e il consumatore finale attraverso un sistema che possa fare rete e contemporaneamente valorizzare le 
produzioni locali. A tale esigenza risponde il fabbisogno emerso di “migliorare la commercializzazione dei prodotti 
locali” verso cui saranno dirette azioni quali lo sviluppo di un sito web che fornisca ai consumatori informazioni relative 
al prodotto pescato e le modalità di sbarco, consegna ed acquisto; azioni di realizzazione di campagne promozionali a 
tutela delle produzioni locali. Un altro importante aspetto emerso nell’animazione e condivisione territoriale è quello 
della scarsa coesione tra gli operatori e tra gli stessi ed il contesto istituzionale, e dalla scarsa aggregazione all’interno 
delle filiere produttive. A tale punto critico è strettamente correlato il fabbisogno emerso di “Investire 
sull’informazione agli opinion leader ed al consumatore” e a quello di “sostenere e rafforzare processi di 
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cooperazione”, verso i saranno convogliate risorse e attenzioni sia nell’animazione territoriale che attraverso le misure 
rivolte all’aggregazione ed alla cooperazione. 

 

 QUADRO LOGICO  

Compilare la seguente tabella riassuntiva, seguendo la metodologia del Project Cycle Management - PCM (Gestione 
del Ciclo del Progetto - GCP)2, indicando per ciascun obiettivo, gli obiettivi specifici e le azioni di intervento, chiarendo 
la relativa gerarchizzazione. 
In particolare, nella definizione della strategia sarà utile utilizzare il Quadro Logico (QL)3.  
 

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
Obiettivo 1 -  
Rafforzare la competitività delle 
imprese del settore 

Obiettivo 1. A: 
Migliorare le condizioni di operatività degli 
addetti del settore a bordo delle 
imbarcazioni da pesca 

Azione 1. A: 

Ammodernare le imbarcazioni da pesca. 

Obiettivo 1 B: 
Migliorare l’efficienza energetica delle 
imbarcazioni da pesca 

Investimenti finalizzati a migliorare l’efficienza 
energetica delle imbarcazioni da pesca, compreso la 
sostituzione del motore principale e/o di quelli 
ausiliari 

Obiettivo 1. C: 
Migliorare la qualità dei prodotti provenienti 
dagli sbarchi locali 

Azione 1 C: 
Investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei 
prodotti della pesca” 

Obiettivo 1.D: 
Consentire e migliorare le condizioni di 
sbarco del pescato nei siti di sbarco 

Azione 1.D: 
Investimenti finalizzati al miglioramento dei siti di 
sbarco 

Obiettivo 1.E: 
Potenziare la trasformazione artigianale di 
prodotto locale 

Azione 1.E: 
Adeguamento e/o realizzazione ex  novo di piccoli 
laboratori di trasformazione 

Obiettivo 2 - 
 Migliorare le competenze nel settore 
della pesca e nelle attività ad essa 
connessa 
 

Obiettivo 2.A: 
Acquisizione di competenze nella gestione 
dell’impresa e  delle produzioni 

Azione 2.A: 
Realizzazione di un percorso formativo ed informativo 
finalizzato ad una migliore gestione dell’impresa e 
della commercializzazione delle produzioni 

Obiettivo 2.B: 
Acquisizione di competenze  nel settore del 
turismo sostenibile legato al mare 

Azione 2.B: 
Realizzazione di percorsi formativi finalizzati a 
migliorare le competenze nel settore turistico 

Obiettivo 3 - 
 Accrescere la conoscenza e la 
corretta informazione degli opinion 
leader e dei consumatori sulle 

Obiettivo 3.A: 
Informare i consumatori, ristoranti ed 
attività similari  sul consumo delle 
produzioni locali anche trasformate 

Azione 3.A:  
Realizzazione di campagne di comunicazione sul 
consumo di prodotto locale 

                                                                 
2  La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari il suo punto cardine, motivo per cui chi elabora il progetto ha quasi l’“obbligo” di 
focalizzare quelli che sono i reali bisogni dei destinatari dell’intervento. Solo in questo modo i progetti possono definirsi fattibili e sostenibili. 
3  Questo è il principale strumento adoperato nella progettazione e soprattutto nelle fasi d’identificazione e di formulazione del progetto. 
Nella fase d’identificazione l’utilizzo del Quadro Logico assicura la rilevanza dell’idea progetto, nella fase di formulazione assicura la fattibilità e la 
sostenibilità del progetto stesso. In sintesi, il QL si configura come una matrice utilissima per la definizione degli elementi salienti di una idea 
progetto e costituisce il prodotto finale di una metodologia di progettazione strutturata denominata GOPP (Goal Oriented Project Planning). Questa 
procedura è stata ideata per coinvolgere tutti gli attori chiave e i beneficiari di un progetto permettendo di effettuare una vera progettazione dal 
“basso”. 
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produzioni locali e sull’attività di 
pesca 

Obiettivo 3.B: 
Favorire la diffusione informativa dei servizi 
turistici offerti dal settore della pesca 
  
  
 

Azione 3.B:  
Realizzazione di campagne di comunicazione sui 
servizi turistici offerti dal settore pesca 

  

Obiettivo 4 - 
 Valorizzare le produzioni provenienti 
dagli sbarchi locali ed i servizi offerti 
dagli operatori del settore 

Obiettivo 4.A:  
Favorire e promuovere accordi tra ristoratori 
locali e produttori 

Azione 4.A:  
Realizzazione di campagne di promozione delle 
attività di ristorazione che utilizzano prodotto 
proveniente dagli sbarchi locali 

Obiettivo 4.B: 
Favorire la concentrazione  dell'offerta di 
beni locali attraverso la realizzazione di un 
Marchio  d'area di qualità che favorisca i  
gruppi di acquisto collettivi e sociali e 
potenzi la diffusione della filiera corta 

Azione 4.B: 
Sviluppo e implementazione di un Progetto per la 
promozione e la realizzazione di un Marchio d’area 

Obiettivo 5 - 
 Facilitare lo sviluppo e 
l’adeguamento delle imprese anche 
nell’accesso agli strumenti di finanza 
agevolata 

Obiettivo 5. A: 
Favorire la realizzazione di progetti realizzati 
dagli stakeholder nell’area FLAG 
 

Azione 5.A: 
Incubatore di imprese per i settori tradizionali locali 
 

Obiettivo 6 -  
Favorire l’integrazione del reddito 
degli addetti al settore 

Obiettivo 6.A: 
Favorire lo sviluppo di attività gastronomico-
turistico-ricreative  fuori dal settore della 
pesca 

Azione 6.A:  
Realizzazione ex novo, ovvero potenziamento di 
attività gastronomico-turistico-ricreative fuori dal 
settore della pesca 

Obiettivo 7 -  
Incentivare forme di cooperazione 

Obiettivo 7 A: 
Promuovere e favorire il networking tra i 
FLAG regionali al fine di valorizzare le 
produzioni tradizionali locali e la 
rifuzionalizzazione dei borghi pescherecci 

Azione 7 A: 
Sostenere l’aggregazione e la cooperazione 
interterritoriale tra i FLAG regionali  

Obiettivo 7 B: 
Implementare forme di cooperazione per 
iniziative di scambio e diffusione del Know 
how e delle tradizioni locali in ambito 
trasnazionale 

Azione 7 B: 
Sviluppare reti di partenariati per la circolazione 
dell’innovazione di processo e di prodotto, il 
trasferimento di best practice produttive e konw how  

 AMBITI TEMATICI   

Indicare l’ambito o gli ambiti tematici definiti dall’Accordo di partenariato sul quale o sui quali interviene la Strategia. 
Barrare non più di tre caselle. 
 
1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 

manifatturieri, produzioni ittiche) 
X 

2 Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)  
3 Turismo sostenibile X 
4 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)  
5 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali  
6 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio  
7 Accesso ai servizi pubblici essenziali  
8 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali  
9 Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale  

10 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità  
11 Reti e comunità intelligenti  
12 Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca X 
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In caso di selezione di più ambiti tematici su cui costruire la strategia di sviluppo locale, questi devono essere connessi 
tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. Si chiede dunque di motivare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti 
tematici prescelti. 
 

La Strategia adottata dal FLAG interviene sui tre Ambiti tematici: 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 
produttivi locali; 3. Turismo sostenibile;  12. Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore 
della pesca. Tale percorso riprende essenzialmente il concetto lineare di sviluppo economico circolare sviluppato nella 
SSL del GAL Terra Protetta, ponendo l'accento sulla necessità di innovare un territorio anche in chiave sociologica, 
concependo  lo sviluppo dell'area di tipo circolare, in cui ogni singolo individuo è parte attiva di un sistema decisionale 
di tipo bottom-up, in cui fare impresa, ma anche ricevere input formativi nonché in chiave di recupero e 
riqualificazione, visto il depauperamento avvenuto in nome di una crescita non sistemica dei flussi turistici. I tre AT 
sono complementari e coniugati col concetto di economia circolare del territorio: l'area è espressione di un turismo, 
diffuso e frazionato in una moltitudine di attività spesso mancanti di un'unica e efficiente cabina di regia che, invece, 
potrebbe garantire una ottimizzazione dei beni e servizi offerti, e che potrebbe fare da volano alla necessità di rendere 
organici gli interventi sul potenziamento della formazione e dell'uso di nuove tecnologie che, trasversalmente, possano 
essere di supporto e fruibili da differenti settori economici. Si tratta di interpretare i tre AT in modo innovativo e 
congiunto: la Strategia sarà capace sia di allungare il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi generati sui territori, sia di 
creare nuova economia mediante l'apporto tecnologico innovativo; determinerà l'incremento di investimento, la 
semplificazione amministrativa e l'aumento di occupazione in settori affini; potenzierà e metterà in rete attività della 
pesca con quelle di altri settori per realizzate incubatori d'impresa frutto e espressione coesa del dialogo col mondo 
scientifico, ma con un valore aggiunto rappresentato dalla funzione bidirezionale del "fare impresa in rete" che si 
auto-alimenta e muta dinamicamente, mediante allo scambio continuo con il mondo della ricerca operativa. 
Il settore agricolo, ittico e rurale deve mostrarsi all’altezza di raccogliere la sfida lanciata il 2 dicembre 2015 dalla 
Commissione Europea nella Com. (2015) 614 def. "L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per 
l’economia circolare" riuscendo anche a cogliere le nuove opportunità di sviluppo che si avranno nell’UE con 
riferimento ai temi dell'economia circolare. Si tratta, come appare evidente, di un ampio ventaglio di possibili 
interventi e di opportunità che possono consentire al FLAG  di puntare a un nuovo sviluppo locale capace di coniugare 
gli obiettivi di redditività con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e di puntare ad un innalzamento 
dei livelli occupazionali della popolazione residente. 

 

 OBIETTIVI DELLA STRATEGIA (ART.  63 REG. UE N.  508/2014)  

Indicare almeno uno degli obiettivi previsti dall’art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014. 
 
a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della 

filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 
X 

b) Sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento 
permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura 

X 

c) Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli 
interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici 

 

d) Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la 
pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo 

 

e) Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di 
pesca locali e delle attività marittime 

X 
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 RISPETTO DEI PRINCIPI  ORIZZONTALI  

Descrivere come la strategia  contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico, 
al rispetto del principio pari opportunità e non discriminazione 
 
La strategia di sviluppo locale proposta si fonda sullo stretto rapporto esistente tra la necessità di riduzione dello 
sforzo di pesca per la gestione sostenibile delle risorse e l’esigenza di mantenimento dei livelli reddituali degli addetti. 
Tale obiettivo, spesso confliggente, può essere raggiunto attraverso il miglioramento dei canali distributivi delle 
produzioni locali, che mira ad annullare l’eccessiva ricarica operata da intermediari commerciali, e favorendo altresì 
la diversificazione dell’attività di pesca verso altre attività a vocazione turistica. La commercializzazione diretta delle 
produzioni consentirà al consumatore di acquisire molte più informazioni sulla stagionalità delle produzioni e sul 
consumo responsabile del pescato locale. Le attività di diversificazione ridurranno notevolmente lo sforzo di pesca  
garantendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse, in quanto parte della forza lavoro giovanile, per almeno 4/6 
mesi l’anno si dedicheranno a settori quali il turismo nautico (è noto che sostituendo una battuta di pesca 
professionale media con una di pescaturismo, lo sforzo di pesca si riduce di bel il 90%). Gli investimenti relativi alla 
sostituzione dei motori, obsoleti ed inquinanti, mitigherà l’immissione di sostanze inquinanti e diminuirà il consumo di 
carburante. La strategia proposta, inoltre, prevede una serie di interventi volti ad incentivare l'occupazione, il 
ricambio generazionale, la valorizzazione del ruolo delle donne specialmente nelle imprese familiari e con le attività di 
diversificazione, le iniziative tese ad accrescere competenze trasversali e tecnico-professionale e a favorire la 
partecipazione attiva di tutti i soggetti portatori di bisogni alla vita economica e sociale delle comunità locali. In tutte 
le misure attivate in ambito FEAMP i criteri di selezione, stabiliti dal CdS prevedono già il rispetto del principio pari 
opportunità; analogamente si procederà nel caso di attivazione di misure non rientranti tra quelle previste dal titolo V 
Capi I,II e IV del Regolamento UE 508/2014. Il principio di pari opportunità e non discriminazione sarà quindi tenuto in 
debita considerazione nelle procedure di selezione con l'individuazione di idonei criteri di primalità. Si prevede altresì 
di perseguire il principio delle pari opportunità sia nella composizione delle Commissioni di valutazione sia attraverso 
azioni di pubblicità e informazioni specifiche, che raggiungano tutti i possibili beneficiari. 
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 COOPERAZIONE  

Indicare se il FLAG intende svolgere attività di cooperazione ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014, mediante: 
 a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale; 
b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i 
FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto. 
 
Il FLAG intende avviare due progetti di cooperazione. Il primo punta alla promozione dell’assioma Prodotto/Territorio 
attraverso la valorizzazione dei sistemi alimentari tipici e il rilancio del modello della “dieta mediterranea”. 
 Il primo progetto punta alla costruzione di una rete di valorizzazione delle aree costiere, in cui trova la più consona 
dimensione attuativa l'azione di valorizzazione della vitalità dei borghi costieri custodi delle tradizioni pescherecce e 
propulsori dell'attività di pesca. Il progetto denominato “Mediterranean lifestyle” consente di promuovere il territorio 
attraverso la lente delle tradizioni, delle ricchezze naturali, ambientali, culturali ed agricole. Il Progetto prevede il 
coinvolgimento di altri FLAG del Mediterraneo, per favorire anche in chiave europea il rilancio delle tradizioni e delle 
produzioni locali. Il carattere innovativo risiede nell’integrazione naturale, sociale e culturale delle eccellenze 
pescherecce del territorio con il mondo dei fruitori, attraverso percorsi di formazione/informazione dei consumatori 
delle caratteristiche dei prodotti, dei metodi produttivi e della valenza ecosostenibile delle stesse.  
Il secondo progetto denominato “Mari d’Europa” punta all'arricchimento dei processi produttivi locali attraverso lo 
scambio di best practice e know how con realtà europee all’avanguardia nel settore della produzione e della 
trasformazione del pescato, come ad esempio le imprese spagnole altamente specializzate nella filiera del pesce 
azzurro. Il progetto prevede una prima fase di studio di fattibilità, analisi e indagini sul territorio per l'individuazione 
delle imprese che faranno parte del partenariato e successive azioni di organizzazione di missioni studio, incontri 
tecnici e di approfondimento, partecipazione ad eventi, meeting e convegni che mirano al rafforzamento delle 
conoscenze, coniugate ad opportune azioni di marketing territoriale. 
I due progetti sono coerenti con gli ambiti tematici individuati dalla SSL ed in linea con gli obiettivi generali del piano 
d’azione. Entrambi i progetti sono generatori di valore aggiunto oltre che per la forza intrinseca delle attività anche 
perché nascono dalla cooperazione di almeno tre FLAG Campani “Approdo di Ulisse”, “Mare Blu Cilento” e “Porti di 
Velia”, che laddove selezionati attiveranno azioni sinergiche anche con altri FLAG europei. 
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  PIANO DI AZIONE  

 DESCRIZIONE DELLE AZIONI  

Descrivere dettagliatamente tutte le Azioni previste, compilando per ciascuna di esse la seguente scheda.  
Il piano d'azione deve considerare almeno i quattro punti seguenti: 

1. Quale tipo di azione  
2. Chi sarà responsabile dell'attuazione  
3. Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine (per esempio formazione prima dell'avvio)  
4. Quanto costeranno approssimativamente 

 

Obiettivo specifico 
Migliorare le condizioni di operatività degli addetti del settore a bordo delle 
imbarcazioni da pesca 

Azione: inserire codice 1 A: “Ammodernare le imbarcazioni da pesca”  

Finalità dell’Azione 

L’azione è finalizzata a migliorare le condizioni di igiene, 
salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, a tal fine si prevede di  
sostenere gli investimenti a bordo dei pescherecci dell’area 
FLAG, con interventi che vanno al di là  dei requisiti imposti 
dal diritto dell’Unione o nazionale. Pertanto l’azione ricade 
prioritariamente nell’Ambito Tematico “diversificazione 
economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della 
pesca”.  
 

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando 
Pubblico che garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

Interventi sulla sicurezza  Acquisto e, se del caso, l'installazione di: a) 
zattere di salvataggio; b) sganci idrostatici delle zattere di salvataggio; c) 
localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, 
eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro 
dei pescatori; d) dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute 
da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di 
salvataggio; e) segnali di soccorso; f) dispositivi lanciasagole; g) sistemi di 
recupero dell'uomo in mare; h) apparecchiature antincendio quali estintori, 
coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori; i) porte 
tagliafuoco; j) valvole d'intercettazione del carburante; k) rilevatori di gas e 
sistemi d'allarme antigas; l) pompe e allarmi di sentina; m) apparecchiature 
per comunicazioni via radio e via satellite; n) porte e boccaporti stagni; o) 
protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete; p) corridoi e 
scale di accesso; q) illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione 
del ponte; r) sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un 
ostacolo sottomarino; s) videocamere e schermi di sicurezza; t) armamento 
necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.  
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Interventi per la salute  
a) acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso; b) acquisto di 
medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo; c) prestazioni di 
telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica 
per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi; d) 
dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo; e) campagne 
d'informazione per migliorare la salute a bordo.  
Interventi sull'igiene 
Acquisto e, se del caso, l'installazione di: a) servizi igienico-sanitari quali 
gabinetti e lavabi; b) impianti di cucina e cambuse; c) depuratori per la 
produzione di acqua potabile; d) attrezzi per la pulizia ai fini del 
mantenimento delle condizioni igieniche a bordo; e) guide e manuali per 
migliorare l'igiene a bordo, compresi software.  
Interventi sulle condizioni di lavoro  
Acquisto e, se del caso, l'installazione di: a) parapetti e ringhiere del ponte; 
b) strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il 
riparo dalle intemperie; c) elementi per il miglioramento della sicurezza in 
cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio; d) attrezzature per 
diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le 
macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli; e) 
vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo; f) dispositivi di protezione 
acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione; g) abiti da lavoro 
e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, 
dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti 
protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta; h) segnali di 
emergenza e di allarme di sicurezza; i) analisi e valutazione dei rischi per 
individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in 
navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli; j) guide 
e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Armatori di imbarcazioni da pesca; 
Proprietari di imbarcazioni da pesca costiera artigianale. 

Prodotti e risultati attesi 

La realizzazione dell’azione proposta migliorerà le condizioni generali di 
operatività del naviglio da pesca su tutto il territorio FLAG. I pescherecci 
così ammodernanti saranno più sicuri, più confortevoli ed igienicamente 
migliorati.  

Aiuti di Stato 
Art.32 del Regolamento (UE) 508/2014 ed artt.3,4,5 e 6 del Regolamento 
(UE) 531/2015 

Spesa prevista 
Euro 50.000 Tale importo consentirà l’adeguamento di N 5 imbarcazioni di 
piccola pesca costiera  

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa prioritariamente a bando 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico Migliorare l’efficienza energetica delle imbarcazioni da pesca 

Azione: inserire codice 
1 B: “Investimenti finalizzati a migliorare l’efficienza energetica delle 
imbarcazioni da pesca, compreso la sostituzione del motore principale e/o 
di quelli ausiliari”  

Finalità dell’Azione 
La finalità della misura è quella di mitigare gli effetti dei cambiamenti 
climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci 

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando 
Pubblico che garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

1.a) Miglioramento dell'idrodinamica dello scafo  
Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo a 
norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 
508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a: a) investimenti in 
meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che 
contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità; b) impiego di 
antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito; c) mezzo di 
governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli 
per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine; 
d) prove in vasca idrodinamica.  
1.b) Miglioramento del sistema di propulsione della nave  
Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della 
nave a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 
n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se 
necessario, installazione di: a) eliche a efficienza energetica, assi compresi; 
b) catalizzatori; c) generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati 
a idrogeno o a gas naturale; d) elementi di propulsione a energia 
rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; 
31.3.2015 L 86/7 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 
(1)Comunicazione della Commissione «Infrastrutture verdi — Rafforzare il 
capitale naturale in Europa», Bruxelles, COM(2013) 249 final, 6.5.2013. e) 
eliche di prua; f) conversione di motori ai biocarburanti; g) econometri, 
sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio; h) 
investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione 
1.c) Investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca  
Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca di cui all'articolo 
41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono 
ammissibili al sostegno i costi collegati a: a) sostituzione degli attrezzi da 
traino con attrezzi alternativi; b) modifiche degli attrezzi da traino; c) 
investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.  
1.d) Investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o 
termica  
Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o 
termica a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
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(UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti: a) 
investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di 
congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m; b) 
investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante 
recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo. 
2) sostituzione o l’ammodernamento di motori principali 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Proprietari di imbarcazioni da pesca 

Prodotti e risultati attesi 

La realizzazione dell’azione proposta migliorerà l’efficienza energetica dei 
pescherecci, con una diretta riduzione dei costi di produzione (meno 
consumo di gasolio), nonché una riduzione delle sostanze inquinanti. 
Quest’ultimo aspetto è di rilevante interesse nel caso del naviglio dedito 
anche all’attività di pescaturismo.    

Aiuti di Stato 
Art.41 del Regolamento (UE) 508/2014 ed artt.13,14,15 e 16 del 
Regolamento (UE) 531/2015 

Spesa prevista 
Euro 150.000 Tale importo consentirà l’adeguamento di circa N 5_____ 
imbarcazioni di piccola pesca costiera  

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa prioritariamente a bando 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico Migliorare la qualità dei prodotti provenienti dagli sbarchi locali 

Azione: inserire codice 1 C: “Investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei prodotti della pesca”  

Finalità dell’Azione 

Migliorare il valore aggiunto e la qualità del pesce catturato; a tal fine si 
prevede di intervenire sia sul potenziamento delle strutture per la vendita 
diretta del prodotto fresco che quelle trasformato, che a bordo delle 
imbarcazioni da pesca per migliorare il processo produttivo 

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando Pubblico che 
garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

Gli interventi ammissibili sono inquadrabili nelle seguenti categorie:  

1)investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo 
ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla 
vendita diretta delle proprie catture: si prevedono pertanto investimenti per 
l’adeguamento ed attrezzaggio di piccole strutture per la vendita diretta delle 
produzioni (opere murarie, impiantistica, acquisto attrezzature) ovvero per la 
realizzazione ex-novo e/o adeguamento ed attrezzaggio di piccoli laboratori di 
trasformazione del prodotto locale (opere murarie, impiantistica, acquisto 
attrezzature). Si prevede, inoltre, l’acquisto di strumenti informatici quali tablet, 
PC etc e software finalizzati a potenziare le comunicazione tra pescatore ed 
acquirente, nonché per la trasmissione delle informazioni sulle catture o del 
prodotto trasformato al sito web di cui all’azione 4.B.   

2)investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della 
pesca: si prevede l’adeguamento del sistema di mantenimento del prodotto 
pescato a bordo delle imbarcazioni da pesca. Tali investimenti non devono 
aumentare la capacità di stivaggio del pescato ed è consentita solo su 
imbarcazioni da pesca che utilizzano sistemi selettivi 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Armatori di imbarcazioni da pesca 
Proprietari di imbarcazioni da pesca 

Prodotti e risultati attesi 

La realizzazione dell’azione proposta migliorerà sia le infrastrutture che i servizi 
destinati alla commercializzazione diretta del pescato e di quello trasformato, 
nonché potenzierà la comunicazione tra i produttori e gli acquirenti. L’azione 
pertanto produrrà un diretto beneficio sugli operatori che vedranno migliorare 
le loro condizioni reddituali dovute fondamentalmente ad un abbattimento dei 
costi di produzione legati all’intermediazione commerciale  

Aiuti di Stato Art.42 del Regolamento (UE) 508/2014  

Spesa prevista 
Euro 100.000  tale importo consentirà un aumento un aumento dei prezzi di 
vendita, rispetto a quelli attuali,  calcolabili intorno al 20%  per le specie 
pregiate e al 100% per il pesce azzurro.     

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa prioritariamente a bando 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

 
FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico Consentire e migliorare le condizioni di sbarco del pescato nei siti  di sbarco 

Azione: inserire codice 1 D: “Investimenti finalizzati al miglioramento dei siti di sbarco”  

Finalità dell’Azione 

La finalità della misura è quella di migliorare la qualità, il controllo e la 
tracciabilità dei prodotti sbarcati, nonché migliorare le condizioni di lavoro degli 
addetti-la sicurezza dei pescatori, nei porti pescherecci. L’obiettivo strategico è 
quello di costituire una rete efficiente e qualitativamente omogenea della gran 
parte dei siti di sbarco delle produzioni locali. La rete dello sbarco locale prevede 
anche il potenziamento in alcune realtà dei servizi alla pesca quali le strutture 
per il primo stoccaggio del pesca e per gli scarti  

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando Pubblico che 
garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

Gli interventi ammissibili sono inquadrabili nelle seguenti categorie:  

investimenti in opere ed acquisto attrezzature per il miglioramento delle 
condizioni di sbarco delle produzioni locali nei siti di sbarco e delle condizioni di 
sicurezza degli operatori in fase di sbarco del pescato.  

In particolare si prevedono:  

-opere per migliorare i tratti di banchina nei siti di sbarco del pescato, 
razionalizzando e migliorando il sistema di ormeggio in fase di sbarco del 
pescato 

-opere ed acquisto attrezzature per il primo stoccaggio del pescato (pensiline 
attrezzate e locali per il primo stoccaggio del pescato, celle frigo, macchine per il 
ghiaccio, carrelli per trasporto pescato, bilance,vasche di lavaggio, macchine per 
imballaggio etc) 

-impianti per l’erogazione di acqua potabile e per erogazione di energia 
elettrica; 
-acquisto e posa in opera di contenitori per la raccolta degli  scarti e dei rifiuti 
marini; 

-acquisto ed istallazione di sistemi di video sorveglianza; 

-istallazione cartellonistica portuale  

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Amministrazioni comunali 

Prodotti e risultati attesi 

La realizzazione dell’azione proposta migliorerà la qualità e la sicurezza dei siti 
di sbarco della produzione locale; ciò incentiverà gli operatori del settore ad 
investire nella commercializzazione diretta  del pescato, nonché rivitalizzerà, 
anche in chiave turistica, queste aree di lavoro, oggi spesso degradate e 
marginalizzate   

Aiuti di Stato Art.43  par 1 e 2 del Regolamento (UE) 508/2014  

Spesa prevista 

Euro 300.000 la razionalizzazione nella gestione e la messa in rete dei siti di 
sbarco delle produzioni locali è indissolubilmente legata alla 
commercializzazione diretta delle produzione, che come valutato nell’azione 1 C 
consentirà un aumento dei prezzi di vendita, rispetto a quelli attuali,  calcolabili 
intorno al 20%  per le specie pregiate al 100% per il pesce azzurro.     

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa prioritariamente a bando 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico Potenziare la trasformazione artigianale di prodotto locale 

Azione: inserire codice 1 E: “Adeguamento e/o realizzazione ex  novo di piccoli laboratori di 
trasformazione”  

Finalità dell’Azione 

La finalità della misura è quella di favorire gli investimenti nella 
trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura da parte degli 
operatori del settore in particolare l’obiettivo è quello di prevedere un 
miglioramento qualitativo delle produzioni locali trasformate, quali alici 
sotto sale e sott’olio, colatura di alici, tonno sott’olio etc, nonché 
aumentare con produzioni trasformate tradizionali (molluschi cefalopodi 
sott’olio, costardelle sotto sale e sott’olio, molluschi sgusciati o sott’olio 
etc), ormai quasi scomparse,  la gamma dei trasformati artigianali locali  

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando 
Pubblico che garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

La misura sostiene: 

 Interventi che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le 
condizioni di lavoro;  

 Interventi che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi 
nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi 
o migliorati. 

In particolare gli interventi ammissibili riguardano: 
-la costruzione ex novo/ampliamento ovvero adeguamento  di impianti per 
la trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura 
-acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura connesse alla funzionalizzazione dell’operazione 
candidata; in particolare rientrano in tale categoria le seguenti voci di 
spesa: macchine per il lavaggio e la sterilizzazione delle attrezzature, 
banconi refrigerati, bilance di precisione, macchine per il ghiaccio, dei tavoli 
di sezionamento, contenitori utilizzati nel ciclo di lavorazione, nastri 
trasportatori, celle frigo di pronta installazione , coltelli per il sezionamento 
e filettatura del prodotto, bollitoi, macchine per il sottovuoto, vasche per la 
pulizia e disinfezione degli utensili, vasche per il lavaggio del prodotto 
primario, celle di affumicamento, macchine filettatrici, essiccatoi, macchine 
tritatici, etichettatrici e macchine per l’imballaggio e per il 
confezionamento, carrelli e nastri trasportatori 
-acquisto di attrezzatura informatica (hardware e software) per le attività 
di esercizio dell’azienda, per la realizzazione e gestione del sito web ufficiale 
dell’azienda, nonché per il collegamento telematico per la partecipazione 
ad aste e per lo scambio di dati con altri mercati ittici, con le imbarcazioni in 
mare e per il commercio elettronico; 
-altri impianti e/o stazioni per approvvigionamento energetico, ad esclusivo 
servizio dell’impianto, da fonti rinnovabili  
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Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) 

Prodotti e risultati attesi 

La realizzazione dell’azione proposta migliorerà la qualità delle produzioni e 
la sicurezza dei piccoli laboratori di trasformazione; inoltre la creazione di 
nuove produzioni ed il miglioramento dei processi produttivi, oggi spesso 
legati alle tradizioni locali, aumenteranno l’appeal dei prodotti provenienti 
da questo comparto economico.  

Aiuti di Stato Art.69 del Regolamento (UE) 508/2014  

Spesa prevista 

Euro 100.000  il miglioramento delle piccole strutture operanti nel settore 
della trasformazione delle produzioni locali, consentirà di ampliare il 
paniere delle produzioni ittiche trasformate, creerà nuove occasioni di 
lavoro nonché consentirà ai pescatori di commercializzare il prodotto 
pescato direttamente ai laboratori locali  

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa prioritariamente a bando 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico Acquisizione di competenze nella gestione dell’impresa e  delle produzioni 

Azione: inserire codice 
2 A: “Realizzazione di un percorso formativo ed informativo finalizzato ad 
una migliore gestione dell’impresa e della commercializzazione delle 
produzioni”  

Finalità dell’Azione 

Migliorare le competenze specifiche nella gestione dell’impresa nonché 
quelle legate alle innovazioni di processo e prodotto nel settore della pesca. 
In particolare saranno realizzati percorsi formativi ed informativi finalizzati 
alla  diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo 
o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove 
competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile 
degli ecosistemi marini l’igiene, la salute, la sicurezza,  l’innovazione e 
l’imprenditoria; inoltre lo svolgimento di percorsi formativi a bordo 
consentirà il ricambio generazionale 

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando 
Pubblico che garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

Gli interventi ammissibili sono inquadrabili nell’erogazione di aiuti al 
beneficiario per la partecipazione a corsi di formazione ed informativi 
relativi: 
-all’utilizzo dei sistemi di comunicazione più utilizzati ( email, facebook, 
twitter e/o  altri  servizi di social network) 

-ad una migliore conservazione a bordo e primo trattamento del pescato; 

-razionalizzazione nella composizione del prezzo di vendita del prodotto; 
-marketing 

-ad una migliore gestione degli stock 

-alla normativa di settore vigente 

-ad altri corsi di interesse per la categoria 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Armatori di imbarcazioni da pesca 
Proprietari di imbarcazioni da pesca 
Coniugi di pescatori autonomi 

Prodotti e risultati attesi 

La realizzazione dell’azione proposta comporterà un miglioramento 
generale nella gestione delle imprese, nella conservazione delle produzioni 
sia a bordo che a terra ed una migliore gestione degli stock ittici. Si prevede, 
inoltre, che con l’azione proposta si avvicineranno al mondo della pesca sia 
giovani, che mogli di pescatori   

Aiuti di Stato Art.29 del Regolamento (UE) 508/2014  

Spesa prevista 
Euro 10.000 tale importo consentirà un miglioramento nel reddito degli 
addetti, stimabile in un 5% rispetto alla situazione attuale, inoltre si prevede 
l’accesso, tra mogli e giovani pescatori, al settore di n.6 unità 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa a bando nel corso della realizzazione degli 
interventi di cui all’obiettivo 1 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico 
Acquisizione di competenze  nel settore del turismo sostenibile legato al 
mare 

Azione: inserire codice 
2 B: “Realizzazione di percorsi formativi finalizzati a migliorare le 
competenze nel settore turistico”  

Finalità dell’Azione 

Migliorare le competenze dei pescatori che vogliono impegnarsi nello 
sviluppo di attività turistiche legate all’utilizzo della risorsa mare quale ad 
esempio: charter nautici, pescaturismo, ittiturismo, centri subacquei, 
escursionismo nautico, centri velici, enogastronomia  etc 

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando 
Pubblico che garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti: 

• spese per attività di progettazione, coordinamento entro il limite del 5% 
dell’importo della spesa ammessa; 

• compensi del personale docente e non docente; 

• spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente; 
• spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale 
eacquisizione di competenze; 

• noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle 
attività; 
• spese di hosting per i servizi di e-learning; 

• spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, 
opuscoli, schede tecniche direttamente usate nello specifico corso di 
formazione; 

• spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative; 

• acquisti materiale di consumo; 

• spese generali (funzionamento): 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento 
di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza.  

Prodotti e risultati attesi 
La realizzazione favorirà la diversificazione dell’attività di pesca con quelle 
legate al turismo marino e costiero 

Aiuti di Stato Aiuti di Stato – Regime di de minimis generale 

Spesa prevista 
Euro 20.000 tale importo si prevede la formazione di n.12 pescatori che si 
dedicheranno ad attività complementari alla pesca 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa a bando nel corso della realizzazione degli 
interventi di cui all’obiettivo 6A 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico 
Informare i ristoranti ed attività similari ed i consumatori sul consumo delle 
produzioni locali anche trasformate 

Azione: inserire codice 
3 A: “Realizzazione di campagne di comunicazione sul consumo di prodotto 
locale”  

Finalità dell’Azione 

Migliorare l’informazione presso i consumatori e le attività di ristorazione 
sulla consistenza, qualità e modalità di accesso al prodotto locale. 
L’obiettivo finale è quella della strutturazione della filiera corta, eleminando 
gli esosi costi di intermediazione commerciale  

Modalità di attuazione La presente direttamente dal FLAG 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio nazionale 

Interventi ammissibili 

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti: 
-realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale escluse 
quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto (ideazione, 
stampa, traduzione, riproduzione e distribuzione supporti cartacei, 
multimediali ed altri); 
-realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di 
applicazioni informatiche 
-realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale 
-realizzazione e sviluppo di un sito web 
-gadgets e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la 
commercializzazione del prodotto; 
-acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi; 
-realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna; 
-acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet; 
-organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri 
informativi, mostre, esposizioni, open day e workshop tematici; 
-partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici 
-realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività 
svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa; 
-campagne di sensibilizzazione e informazione relative a questioni 
riguardanti la certificazione di qualità in relazione al cambiamento 
climatico 
-campagne di sensibilizzazione per i bambini e ragazzi in età scolare 
promuovendo e diffondendo un corretto stile di vita    

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

FLAG in qualità di Organismo pubblico, ovvero di PMI  

Prodotti e risultati attesi 

La realizzazione dell’azione proposta favorirà la vendita diretta delle 
produzioni fresche e trasformate locali con un aumento del reddito degli 
addetti nonché si creerà un rapporto di fidelizzazione tra produttore e 
consumatore.  
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Aiuti di Stato Art.68 del Regolamento (UE) 508/2014 

Spesa prevista 
Euro 60.000  si prevede una aumento degli acquisti diretti da parte dei 
consumatori e della ristorazione almeno il 50% per ogni operatore che si 
dedicherà alla vendita diretta 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’iniziativa partirà dopo l’emanazione dei bandi di cui all’obiettivo 1 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico 
Favorire la diffusione informativa dei servizi turistici offerti dal settore della 
pesca 

Azione: inserire codice 
3 B: “Realizzazione di campagne di comunicazione sui servizi turistici offerti 
dal settore pesca”  

Finalità dell’Azione 

Migliorare l’informazione presso gli opinion leader ed i consumatori sulle 
attività turistiche proposte in ambito FLAG e sulle modalità di accesso a tali 
servizi. L’obiettivo finale è quello dell’inserimento di proposte turistiche 
integrate terra-mare tra quelle già operanti sul territorio, eleminando gli 
esosi costi di intermediazione commerciale sul prodotto  

Modalità di attuazione La presente direttamente dal FLAG 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio nazionale 

Interventi ammissibili 

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti: 
-realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale 
(ideazione, stampa, traduzione, riproduzione e distribuzione supporti 
cartacei, multimediali ed altri); 
-realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di 
applicazioni informatiche 
-realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale 
-realizzazione e sviluppo di un sito web o parte di esso 
-gadgets e oggettistica,; 
-acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi; 
-realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna; 
-acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet; 
-organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri 
informativi, mostre, esposizioni, open day e workshop tematici; 
-partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici 
-campagne di sensibilizzazione e informazione relative a questioni 
riguardanti la certificazione di qualità in relazione al cambiamento 
climatico 
- raccolta materiali e redazione di una pubblicazione sui miti e sulle storie 
sul mare nel territorio FLAG  

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

FLAG in qualità di Organismo pubblico, ovvero di PMI  

Prodotti e risultati attesi 
La realizzazione dell’azione proposta favorirà la vendita di pacchetti turistici 
integrati mare-terra con un aumento del reddito degli addetti nonché si 
creerà un rapporto di fidelizzazione con i consumatori.  

Aiuti di Stato Titolo V, Capo III del Regolamento (UE) 508/2014 

Spesa prevista 
Euro 25.000 si prevede una aumento degli acquisti di pacchetti turisti 
integrati terramare di almeno il 20% per ogni operatore che si dedicherà ad 
attività turistiche fuori dal settore della pesca 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’iniziativa partirà dopo l’emanazione dei bandi di cui all’obiettivo 4 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico Favorire e promuovere accordi tra ristoratori locali e produttori 

Azione: inserire codice 
4 A: “Realizzazione di campagne di promozione delle attività di ristorazione 
che utilizzano prodotto proveniente dagli sbarchi locali”  

Finalità dell’Azione Favorire la commercializzazione delle produzioni locali presso i ristoranti 
dell’area promuovendo nel contempo i locali che utilizzano questo prodotto 

Modalità di attuazione La presente direttamente dal FLAG 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti: 
-costi dovuti all’organizzazione di incontri tra pescatori e ristoratori 
finalizzati alla stipula di contratti tra le due categorie finalizzati all’utilizzo 
del prodotto locale  
-realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale 
(ideazione, stampa, traduzione, riproduzione e distribuzione supporti 
cartacei, multimediali ed altri); 
-realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di 
applicazioni informatiche 
-realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale 
-gadgets e oggettistica; 
-acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi; 
-realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna ai ritoranti; 
-acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet; 
-partecipazione a fiere ed eventi pubblici 
 -costi connessi alla realizzazione di una pubblicazione relativa a ricette, 
ristoranti e pescatori  che partecipano  all’iniziativa 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

FLAG in qualità di Organismo pubblico, ovvero di PMI  

Prodotti e risultati attesi 
La realizzazione dell’azione proposta favorirà la vendita del prodotto locale 
presso le attività di ristorazione  

Aiuti di Stato Titolo V, Capo III del Regolamento (UE) 508/2014 

Spesa prevista 
Euro  25.000 si prevede una aumento del reddito degli addetti, partecipanti 
all’iniziativa, del 20% rispetto alla situazione attuale 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’iniziativa partirà dopo l’emanazione dei bandi di cui all’obiettivo 1 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico 
Favorire la concentrazione  dell'offerta di beni locali attraverso la 
realizzazione di un Marchio  d'area di qualità che favorisca i  gruppi di 
acquisto collettivi e sociali e potenzi la diffusione della filiera corta 

Azione: inserire codice 
4 B: “Sviluppo e implementazione di un Progetto per la promozione e la 
realizzazione di un marchio d’area”  

Finalità dell’Azione 

Promozione e valorizzazione sul mercato interno per divulgare le 
caratteristiche delle produzioni provenienti dagli sbarchi della pesca 
costiera locale, così come definita nel PO FEAMP e i vantaggi connessi al 
loro consumo, di qualità, la sicurezza ed ottenuti con attrezzi da pesca 
compatibili con la tutela dell’ambiente marino; il Marchio d’Area sarà 
l’elemento identificativo  su cui confluiscono i vari prodotti degli sbarchi da 
parte della flotta artigianale. 
 

Modalità di attuazione La presente direttamente dal FLAG 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti: 
-costi connessi alla realizzazione del marchio d’area 
 --realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale escluse 
quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto (ideazione, 
stampa, traduzione, riproduzione e distribuzione supporti cartacei, 
multimediali ed altri); 
-realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di 
applicazioni informatiche 
-gadgets e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la 
commercializzazione del prodotto; 
-acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi; 
-realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna; 
-acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet; 
-organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri 
informativi, mostre, esposizioni, open day e workshop tematici; 
-partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici 
-realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività 
svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa; 
-realizzazione di contenitori per l’imballaggio del prodotto. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

FLAG in qualità di Organismo pubblico 

Prodotti e risultati attesi 
La realizzazione dell’azione proposta favorirà la vendita del prodotto locale 
presso le attività di ristorazione  

Aiuti di Stato Art.68 del Regolamento (UE) 508/2014 

Spesa prevista 
Euro 50.000 si prevede una aumento del reddito degli addetti che 
utilizzeranno il marchio d’area, del 20% rispetto alla situazione attuale 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’iniziativa partirà dopo l’emanazione dei bandi di cui all’obiettivo 1 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico 
Favorire la realizzazione di progetti realizzati dagli stakeholder 
nell’area FLAG 
 

Azione: inserire codice 5A: “incubatore di imprese per i settori tradizionali locali”  

Finalità dell’Azione 

L’azione mira a supportare gli operatori, gli Enti Locali ed in genere a tutte 
le tipologie di beneficiari delle misure di cui al Titolo V, Capo I del 
Regolamento UE 508/2014, per la realizzazione di  studi di fattibilità e 
servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di progetti 
potenzialmente ammissibili al sostegno, nonché ad usufruire di prestazioni 
di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato 

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando 
Pubblico che garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti: 
-studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di 
progetti potenzialmente ammissibili al sostegno,  
-prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di 
mercato 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

-Operatori 
-Organizzazioni di pescatori 
-Organizzazioni di produttori 

-Organismi di diritto pubblico 

Prodotti e risultati attesi 
Si prevede un miglioramento delle progettazioni degli interventi, nonché un 
aumento delle istanze presentate sia in ambito CLLD, che sulle misure 
ordinarie a seguito di bandi emanati dalla Regione Campania 

Aiuti di Stato Art.27 del Regolamento (UE) 508/2014 

Spesa prevista 
Euro 110.000 si prevede l’accesso a tale misura di circa 20 potenziali 
beneficiari di misure ordinarie FEAMP 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa prioritariamente a bando, in modo da 
anticipare l’uscita di altri bandi  

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico 
Favorire lo sviluppo di attività gastronomico-turistico-ricreative  fuori dal 
settore della pesca  

Azione: inserire codice 
6A: “Realizzazione ex novo, ovvero potenziamento di attività gastronomico-
turistico-ricreative fuori dal settore della pesca”  

Finalità dell’Azione 

L’azione mira al potenziamento ovvero creazione ex novo di attività di 
diversificazione fuori dal settore della pesca con il duplice obiettivo di 
diminuire lo sforzo di pesca professionale della flotta della piccola pesca 
costiera sugli stock ittici demersali e nel contempo integrare il reddito degli 
addetti con attività di impresa svolta fuori dal settore della pesca marittima  

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando 
Pubblico che garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

Investimenti connessi alla realizzazione di progetti complementari 
all’attività di pesca:  
-acquisto di imbarcazioni da diporto per l’attività di charter, gommoni da 
locare, pattini, attrezzature per attività di diving e snorkeling etc,  
realizzazione di opere ed acquisto attrezzature  per la realizzazione di: bar, 
ristoranti centri accoglienza per pescaturismo, friggitorie etc 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca 
professionale) 

Prodotti e risultati attesi 
Si prevede la realizzazione di n.10 iniziative con un’integrazione media del 
reddito per attività pari al 40%  

Aiuti di Stato Art.30 del Regolamento (UE) 508/2014 

Spesa prevista Euro180.000 si prevede la realizzazione di circa 10 progetti 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa prioritariamente a bando.  

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 

Obiettivo specifico 
Favorire lo sviluppo di attività gastronomico-turistico-ricreative  fuori dal 
settore della pesca  

Azione: inserire codice 
6A: “Realizzazione ex novo, ovvero potenziamento di attività gastronomico-
turistico-ricreative fuori dal settore della pesca”  

Finalità dell’Azione 
L’azione mira al potenziamento ovvero creazione ex novo di attività di 
diversificazione fuori dal settore della pesca con il duplice obiettivo di 
diminuire lo sforzo di pesca professionale della flotta della piccola pesca 
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costiera sugli stock ittici demersali e nel contempo integrare il reddito degli 
addetti con attività di impresa svolta fuori dal settore della pesca marittima  

Modalità di attuazione 
La presente Azione sarà attivata tramite pubblicazione di un Bando 
Pubblico che garantisce assoluta trasparenza nelle operazioni. 

Area territoriale di attuazione L’intero territorio FLAG 

Interventi ammissibili 

Investimenti connessi alla realizzazione di progetti complementari 
all’attività di pesca:  
-acquisto di imbarcazioni da diporto per l’attività di charter, gommoni da 
locare, pattini, attrezzature per attività di diving e snorkeling etc,  
realizzazione di opere ed acquisto attrezzature  per la realizzazione di: bar, 
ristoranti centri accoglienza per pescaturismo, friggitorie etc 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca 
professionale) 

Prodotti e risultati attesi 
Si prevede la realizzazione di n.10 iniziative con un’integrazione media del 
reddito per attività pari al 40%  

Aiuti di Stato Art.30 del Regolamento (UE) 508/2014 

Spesa prevista Euro180.000 si prevede la realizzazione di circa 10 progetti 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine 

L’azione dovrà essere messa prioritariamente a bando.  

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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Obiettivo specifico 
Implementare forme di cooperazione per iniziative di scambio e diffusione 
del Know how e delle tradizioni locali in ambito trasnazionale 

Azione: inserire codice 

7A: “Sviluppare reti di partenariati per la circolazione 
dell’innovazione di processo e di prodotto, il trasferimento di best 
practice produttive e konw how  attraverso il progetto “Mari 
d’Europa” 

Finalità dell’Azione 

L’azione mira a valorizzare le risorse delle produzioni locali e punta 
all'arricchimento dei processi produttivi locali attraverso lo scambio di best 
practice e know how tra i produttori locali e  alcune realtà europee  
altamente specializzate nella filiera della trasformazione del pescato ed in 
particolare con le imprese di produzione della Spagna particolarmente 
qualificate nel segmento della pesca e trasformazione delle alici. 

Modalità di attuazione 

La presente Azione sarà attivata direttamente dal FLAG e l’eventuale 
selezione dei partecipanti all’iniziativa sarà effettuata attraverso procedure 
ad evidenza pubblica al fine di garantire la massima trasparenza nelle 
operazioni. 

Area territoriale di attuazione Il territorio di pertinenza dei partner aderenti al progetto 

Interventi ammissibili 

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi del 
Progetto, ed in particolare: 

- Studi di fattibilità e di approfondimento, con missioni in Italia e 
all’estero sul comportamento turistico e sulla definizione dei 
target, con particolare riferimento ai prodotti dei territori, ai 
territori stessi come giacimenti culturali e sulla strutturazione di 
itinerari tematici a forte carattere interdisciplinare. 

- Spese  per l’attuazione e la gestione del partenariato in grado di 
coordinare e assicurare  i collegamenti in rete e gli scambi di 
esperienze e buone pratiche tra le parti interessate. 

- Realizzazione di un piano strategico di comunicazione e 
promozione per la presentazione del progetto negli ambienti dei 
stackholder del mondo della pesca costiera (interno) e degli 
operatori turistici e media (esterno);  

- La realizzazione di materiale grafico, fotografico, traduzioni, ecc. a 
supporto del materiale pubblicitario, conferenza di lancio, 
distribuzione materiale pubblicitario, reperimento materiale 
informativo, interventi divulgativi e promozionali, campagna 
promozionale, su canali tematici e web, per la diffusione delle 
conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o 
scientifico e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di 
nuove competenze professionali. 

- Elaborazione di materiale di promozione del network e dei suoi 
borghi pescherecci, e dei pacchetti turistici sia a livello locale – 
nazionale, che transnazionale attraverso la realizzazione di 
cataloghi pluriennali dei pacchetti offerti aggiornabili 
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temporalmente, con campagna pubblicitaria rivolta a buyer e su 
mezzi innovativi di comunicazione, un’adeguata produzione di 
materiale promozionale per il trade e per la comunicazione in 
ambito locale. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

FLAG - Pescatori, armatori e operatori della trasformazione 

Prodotti e risultati attesi 

Si prevede la realizzazione di una rete di scambio e condivisone reciproca di 
best practice e know how nell’ottica di potenziare e arricchire il patrimonio 
di conoscenze, esperienza e sapere delle realtà territoriali legate al mondo 
della pesca, anche con la prospettiva di apertura verso nuovi segmenti di 
filiera. 

Aiuti di Stato 
Artt. 62, 63, 64 della Sezione 3 Interventi ammissibili, Capo III del 
Regolamento (UE) N. 508/2014. 

Spesa prevista Euro 15. 000  

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo specifico 
Promuovere e favorire il networking tra i FLAG regionali al fine di 
valorizzare le produzioni tradizionali locali e la rifuzionalizzazione dei borghi 
pescherecci 

Azione: inserire codice 7B: “Sostenere l’aggregazione e la cooperazione interterritoriale tra i 
FLAG regionali attraverso il progetto “Mediterranean Lifestyle”  

Finalità dell’Azione 

L’azione mira a valorizzare le risorse del sistema territoriale turistico 
attraverso la costruzione di una rete tra FLAG in grado di valorizzare le 
tipicità delle produzioni alimentari provenienti dal mondo della pesca nel 
modello di alimentazione della dieta mediterranea e promuovere 
rifunzionalizzazione dei borghi pescherecci custodi delle tradizioni 
pescherecce e propulsori dell'attività di pesca. Sono già stati selezionati due 
FLAG: FLAG Cilento mare blu e FLAG porti di Velia. 

Modalità di attuazione 

La presente Azione sarà attivata direttamente dal FLAG e l’eventuale 
selezione dei partecipanti all’iniziativa sarà effettuata attraverso procedure 
ad evidenza pubblica al fine di garantire la massima trasparenza nelle 
operazioni. 

Area territoriale di attuazione Il territorio di pertinenza dei partner che aderiscono del progetto 
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Interventi ammissibili 

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi del 
Progetto Mediterranean Lifestyle per il rilancio delle produzioni tipiche, la 
riqualificazione dei borghi pescherecci, l’individuazione dei canali di 
commercializzazione, di coordinamento e gestione del progetto, , di 
costruzione degli ambiti tematici turistici e di definizione degli eventi di 
lancio e di promozione più adeguati al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. In particolare si prevedono: 

- Assistenza tecnica e organizzativa per la costituzione e la gestione 
della rete FLAG in grado di coordinare e assicurare  i collegamenti 
in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti 
interessate; 

- Azioni di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacultura; 
- Azioni di comunicazione e informazione sia per gli stakeholders che 

verso gli operatori turistici e i consumatori, anche attraverso un 
come canale innovativo di comunicazione, promozione ed 
interazione con i soggetti insistenti sul territorio (webTV); 

- Azioni di riqualificazione dei servizi offerti dai borghi pescherecci 
- Realizzazione di un inventario delle tradizioni che contengono 

pratiche sapienziali nei borghi individuati 
- Azioni di diffusione e  scambio di pratiche e di saperi 
- Organizzazione di missioni studio e di approfondimento in Italia e 

all’estero sul comportamento turistico e sulla definizione dei target 
- Organizzazione di un evento promozionale che preveda la 

realizzazione di workshop, laboratori tematici, attività tematiche, 
visite guidate per l’esplorazione delle realtà esperenziali offerte dai 
borghi pescherecci. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

FLAG e partenariati aderenti al progetto 

Prodotti e risultati attesi 

Si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi: organizzare e consolidare 
la rete di FLAG regionali, riqualificare l’attività dei borghi pescherecci, 
tracciare nuovi ambiti tematici di promozione delle produzioni di eccellenza 
e dei contesti culturali dei villaggi attraverso azioni innovative, 
incrementare gli obiettivi di comunicazione culturale tra tutte le 
componenti interne ed esterne protagoniste dello sviluppo,  realizzare 
attività informative/formative professionale, intercettare target di 
domanda selezionata interessati allo specifico segmento di turismo rurale, 
attraverso canali innovativi; organizzare offerte commerciali orientate ad 
una domanda di nicchia esigente, prestigiosa e non massificante;  

Aiuti di Stato 
Artt. 62, 63, 64 della Sezione 3 Interventi ammissibili, Capo III del 
Regolamento (UE) N. 508/2014.  

Spesa prevista Euro 70.000 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

FLAG / Ufficio tecnico-amministrativo 
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 CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA STRATEGIA E DELLE AZIONI  

L'innovazione può comportare nuovi servizi, nuovi prodotti e nuovi modi di operare nel contesto locale. Si chiede di 
specificare gli elementi innovativi della strategia, descrivendo come le relative azioni promuovono processi/prodotti 
innovativi nel settore e  per lo sviluppo dell’area. 
 
 
La Strategia promossa, riconoscendo l’importanza delle piccole imprese per l’economia locale e per il settore della 
pesca, combina agli strumenti classici promossi dal FEAMP un’attenzione particolare alla piccola pesca costiera, che 
rappresenta una grande percentuale del settore e gode delle potenzialità di avere un effetto di trasformazione sulle 
comunità costiere. In questa direzione innovativa si inseriscono altresì gli investimenti destinati alla diversificazione 
delle attività fuori dal settore della pesca.  Le azioni di rafforzamento della competitività delle imprese della pesca e di 
promozione della commercializzazione diretta del pescato e di quello trasformato favoriranno l’apertura verso  nuovi 
segmenti di mercato (in particolare la vendita diretta) ancora inesplorati e inusuali al settore della pesca ma che 
potrebbero essere volano di sviluppo e rilancio economico.  Gli investimenti per l’acquisto di strumentazione 
informatica e l’accesso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione rappresentano una novità nel settore della 
pesca e consentiranno al pescatore una gestione più efficace e pianificata della propria attività conseguendo notevoli 
economie di scala. L’introduzione e lo sviluppo del Marchio d’Area introduce una nuova visione del “prodotto pesca”  
entro cui trovano adeguata dimora i diversi prodotti delle eccellenze del territorio, che veicola ai consumatori la 
corretta informazione delle caratteristiche dei prodotti, dei metodi produttivi e della valenza ecosostenibile delle 
produzioni stesse. Le azioni di adeguamento e/o realizzazione ex novo di piccoli laboratori di trasformazione 
favoriscono invece l’introduzione di nuove tecniche e processi di trasformazione o di innovazioni nel campo dei sistemi 
di gestione e di organizzazione. Migliorare le competenze specifiche nella gestione dell’impresa attraverso percorsi 
formativi ed informativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o 
scientifico e delle pratiche innovative nonché quelle legate alle innovazioni di processo e prodotto nel settore della 
pesca comporterà l’acquisizione di nuove competenze professionali e l’introduzione di innovazioni di processo e di 
prodotto. 
Il carattere innovativo della Strategia del FLAG trova il suo completamento nei progetti di cooperazione individuati in 
quanto stimolano il coordinamento e la cooperazione sia tra FLAG sia con partner trasnazionali rafforzando la 
diffusione di best practice e know how, valorizzano la qualità della progettualità locale e l’effetto moltiplicatore 
dell’integrazione in rete. 
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 DIAGRAMMA DI GANTT  

DIAGRAMMA DI GANTT Anno 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Trimestre 

Azioni 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

.1 A: “Ammodernare le imbarcazioni da 
pesca” 

                            

1 B: “Investimenti finalizzati a migliorare 
l’efficienza energetica delle imbarcazioni da 
pesca, compreso la sostituzione del motore 
principale e/o di quelli ausiliari” 

           

                 

1 C: “Investimenti finalizzati a migliorare la 
qualità dei prodotti della pesca” 

                            

1 D: “Investimenti finalizzati al 
miglioramento dei siti di sbarco” 

                            

1 E: “Adeguamento e/o realizzazione ex  
novo di piccoli laboratori di trasformazione”  

                            

2 A: “Realizzazione di un percorso formativo 
ed informativo finalizzato ad una migliore 
gestione dell’impresa e della 
commercializzazione delle produzioni”  

           

                 

2 B: “Realizzazione di percorsi formativi 
finalizzati a migliorare le competenze nel 
settore turistico” 

           
                 

3 A: “Realizzazione di campagne di 
comunicazione sul consumo di prodotto 
locale” 

           
   

 
             

3 B: “Realizzazione di campagne di 
comunicazione sui servizi turistici offerti dal 
settore pesca” 

           
                 

4 A: “Realizzazione di campagne di 
promozione delle attività di ristorazione che 
utilizzano prodotto proveniente dagli sbarchi 
locali” 

           

                 

4 B: “Sviluppo e implementazione di un 
Progetto per la promozione e la realizzazione 
di un marchio d’area” 

           
                 

5A: “incubatore di imprese per i settori 
tradizionali locali” 

                            

6A: “Realizzazione ex novo, ovvero 
potenziamento di attività gastronomico-
turistico-ricreative fuori dal settore della 
pesca” 

           
                 

7A: “Sostenere l’aggregazione e la 
cooperazione interterritoriale tra i FLAG 
regionali attraverso il progetto “Mari 
d’Europa” 

           

                 

7B: “Sviluppare reti di partenariati per la 
circolazione dell’innovazione di processo e di 
prodotto, il trasferimento di best practice 
produttive e konw how  attraverso il 
progetto Ulisse approda in Europa” 
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  COERENZA ED ADEGUATEZZA DEL CRONOPROGRAMMA 

Descrivere la tempistica prevista che deve risultare coerente rispetto alle attività da svolgere.  Esplicitare anche i tempi 
di realizzazione dei principali output. Il diagramma di Gantt deve rispecchiare la sequenza temporale indicata nella 
logica dello svolgimento delle attività.  
 
Testo, massimo 2,000 caratteri 
La logica utilizzata nel flusso delle operazioni è la seguente: 
Fase 1: si darà priorità a tutte le azioni strategiche per la realizzazione di azioni strutturali di cui all’obiettivo1 
(1A,1B,1C,1D,1E) e all’obiettivo6 (6A), nonché l’obiettivo 7 per l’attività di cooperazione la cui realizzazione richiede 
maggiori tempi di realizzazione ed accompagnerà tutta la durata della strategia. Tale fase prevede l’emanazione di 
bandi con cadenza trimestrale in modo da consentire agli operatori del settore più accessi alla misura. 
Fase 2: dopo 6 mesi dall’inizio della fase 1, si darà impulso alla realizzazione di tutte le azioni a carattere sistemico 
quali quelle dell’obiettivo 2 (2A,2B), dell’obiettivo 3 (3A, 3B) e dell’obiettivo 4(4A,4B); per gli interventi di natura 
formativa si prevede una tempistica realizzativa di 18 mesi, mentre le azioni a carattere informativo e promozionale  
avranno una durata di 36 mesi. Per le azioni a carattere formative si prevede la pubblicazione di più bandi tarati in 
relazione ai fabbisogni formativi che si manifesteranno; mentre le azioni informative e sistemiche avranno un tempo di 
realizzazione più lungo e gli interventi saranno realizzati durante tutta la vita della strategia di sviluppo locale. 
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 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE,  DI IMPATTO 

 
Compilare per ogni Azione la seguente tabella, in cui deve essere riportata la descrizione, l’unità di misura e il risultato 
atteso per gli indicatori, di risultato, di realizzazione e di impatto. 
Gli indicatori di risultato, riferiti a ciascun obiettivo specifico, forniscono informazioni in merito ai cambiamenti 
significativi che intervengono, nel periodo di tempo considerato, nell’ambito della comunità locale. Questi indicatori 
possono essere di natura fisica (ad es. numero di tirocinanti formati con successo, aumento del numero di pesca-
turisti, ecc.), oppure di natura economica (aumento del prezzo di vendita del pescato, diminuzione dei costi di 
trasporto, ecc.). 
Gli indicatori di realizzazione, riferiti a ciascuna azione, misurano mediante unità di misura fisiche o monetarie la 
realizzazione dell’intervento (ad es. numero di percorsi formativi attivati, numero di attività di pescaturismo avviate, 
ecc.). 
Gli indicatori di impatto si riferiscono agli effetti a lungo termine che la SSL produce sul territorio al di là delle ricadute 
immediate che si vengono a determinare sui beneficiari (ad es. aumento del tasso di occupazione, incremento della 
ricettività turistica, cc.). Per questi indicatori in particolare, si chiede di fornire la stima dei posti di lavoro mantenuti 
e/o dei posti di lavoro creati e/o delle imprese create. 
 
Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc..); la quantificazione del target 
al 2023 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione. 
 
 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 1.A: Migliorare le condizioni di operatività degli addetti del settore 
a bordo delle imbarcazioni da pesca 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori  
 

Unità di misura % 

Target (2023) -0,2% 

Fonte Saranno utilizzati i dati forniti dall’INAIL 

 

Azione Azione 1.A:  Ammodernare le imbarcazioni da pesca 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza a bordo delle 
imbarcazioni da pesca 

Unità di misura Numero (N) 

Target (2023) 5 

Fonte 
Regione Campania -Operazioni completate a norma dell’art.32 del Regolamento UE 
508/2014  
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Dati ISTAT 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 6 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero (N) 

Target (2023) 1 

Fonte Camera di Commercio di Napoli e Salerno 

 
 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 1.B: Migliorare l’efficienza energetica delle imbarcazioni da pesca 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Efficienza energetica per l’attività di cattura 
 

Unità di misura Litri di carburante/ tonnellate di prodotto sbarcato (lt/ton) 

Target (2023) -300 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Azione Azione 1.B: Ammodernare le imbarcazioni da pesca 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Investimenti finalizzati a migliorare l’efficienza energetica delle imbarcazioni da pesca, 
compreso la sostituzione del motore principale e/o di quelli ausiliari 

Unità di misura Numero di interventi di sostituzione o di ammodernamento di motori (Nr) 

Target (2023) 6 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero (N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 0 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero (N) 

Target (2023) 0 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 1.C: Migliorare la qualità dei prodotti provenienti dagli sbarchi 
locali 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Variazione del valore della produzione 

Unità di misura Migliaia di euro (migliaia €) 

Target (2023) +110  

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

Azione Azione 1.C:” Investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei prodotti della pesca” 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Interventi relativi al valore aggiunto e la qualità dei prodotti sbarcati 

Unità di misura 
Numero  (N) 
 

Target (2023) 2  

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 130 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero (N) 

Target (2023) +4 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 1.D: Consentire e migliorare le condizioni di sbarco del pescato nei 
punti di sbarco 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Variazione del valore della produzione 

Unità di misura Migliaia di euro(migliaia €) 

Target (2023) +100  

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

Azione Azione 1.D:” Investimenti finalizzati al miglioramento dei siti di sbarco” 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di interventi relativi al valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture 
indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di 
pesca  
 

Unità di misura 
Numero(N) 
 

Target (2023) 4 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero 

Target (2023) +4 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 1.E: Potenziare la trasformazione artigianale di prodotto locale 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Variazione del valore della produzione 

Unità di misura Migliaia di euro (migliaia €) 

Target (2023) +18  

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Azione 
Azione 1.E:” Adeguamento e/o realizzazione ex  novo di piccoli laboratori di 
trasformazione” 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di interventi relativi al valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture 
indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di 
pesca  
 

Unità di misura Numero  (N) 
 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) +5 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2.A: Acquisizione di competenze nella gestione dell’impresa e  delle 
produzioni 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari  

 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

Azione 
Azione 2.A:” Realizzazione di un percorso formativo ed informativo finalizzato ad una 
migliore gestione dell’impresa e della commercializzazione delle produzioni” 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di interventi finalizzati alla promozione del capitale umano e del dialogo sociale, 
diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento di nuove imprese per i pescatori e 
salute/sicurezza  
 

Unità di misura 
Numero (N) 
 

Target (2023) 6 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 
 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2.B: Acquisizione di competenze  nel settore del turismo sostenibile 
legato al mare 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari  

 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

Azione 
Azione 2.B:” Realizzazione di percorsi formativi finalizzati a migliorare le competenze nel 
settore turistico” 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Numero di interventi realizzati  

Unità di misura 
Numero  (N) 
 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 2 

Fonte Dati di monitoraggio eseguiti dal FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 3.A: Informare i consumatori, ristoranti ed attività similari  sul 
consumo delle produzioni locali anche trasformate 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Variazione del valore di prima vendita del prodotto 
 

Unità di misura Migliaia di euro(migliaia €) 

Target (2023) 40 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Azione 
Azione 3.A:” Realizzazione di campagne di comunicazione sul consumo di prodotto 
locale” 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Numero di interventi su misure di commercializzazione  

Unità di misura Numero  (N) 
 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) +4 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 3.B: Favorire la diffusione informativa dei servizi turistici offerti dal 
settore della pesca 
 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
Variazione del valore di prima vendita di servizi turistici attivati dagli operatori della 
pesca 
 

Unità di misura Migliaia di euro(migliaia €) 

Target (2023) 20  

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

Azione 
Azione 3.B:” Realizzazione di campagne di comunicazione sui servizi turistici offerti dal 
settore pesca 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di interventi su misure di campagne di comunicazione sui servizi turistici offerti 
dal settore pesca 
 

Unità di misura 
Numero (N)  
 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 
 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 4.A: Favorire e promuovere accordi tra ristoratori locali e produttori 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Variazione del valore di prima vendita del prodotto 
 

Unità di misura Migliaia di euro (migliaia €) 

Target (2023) 25  

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

Azione 
Azione 4.A:” Realizzazione di campagne di promozione delle attività di ristorazione che 
utilizzano prodotto proveniente dagli sbarchi locali  

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di interventi su misure di campagne di comunicazione sui servizi turistici offerti 
dal settore pesca 
 

Unità di misura 
Numero  (N) 
 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) +2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 4.B: Favorire la concentrazione  dell'offerta di beni locali attraverso 
la realizzazione di un Marchio  d'area di qualità che favorisca i  gruppi di acquisto 
collettivi e sociali e potenzi la diffusione della filiera corta 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Variazione del valore di prima vendita del prodotto 
 

Unità di misura Migliaia di euro (migliaia €) 

Target (2023) 50 (20) 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Azione 
Azione 4.B:” Sviluppo e implementazione di un Progetto per la promozione e la 
realizzazione di un marchio d’area” 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di interventi su misure di campagne di comunicazione sui servizi turistici offerti 
dal settore pesca 
 

Unità di misura Numero  (N) 
 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) +2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico5.A: Favorire la realizzazione di progetti realizzati dagli stakeholder 
nell’area FLAG 
 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Variazione accesso a servizi di consulenza specializzati 
 

Unità di misura Percentuale (%) 

Target (2023) 100 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

Azione Azione 5 A:” Incubatore di imprese per i settori tradizionali locali” 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Numero di interventi sull’innovazione, servizi di consulenza e partenariati con scienziati  
 

Unità di misura 
Numero  (N) 
 

Target (2023) 25  

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) +2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 1 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 
 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 6.A: Favorire lo sviluppo di attività gastronomico-turistico-ricreative  
fuori dal settore della pesca  

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Variazione del valore della produzione  
 

Unità di misura Migliaia di euro (migliaia €) 

Target (2023) 150 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Azione 
Azione 6 A:” Realizzazione ex novo, ovvero potenziamento di attività gastronomico-
turistico-ricreative fuori dal settore della pesca” 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di interventi finalizzati alla promozione del capitale umano e del dialogo sociale, 
diversificazione e nuove forme di reddito, avviamento di nuove imprese per i pescatori e 
salute/sicurezza  
 

Unità di misura Numero  (N) 
 

Target (2023) 10 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 8 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 6 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Obiettivo specifico Obiettivo specifico 7.A: Favorire la cooperazione per il recupero e la 
rifunzionalizzazione dei borghi pescherecci  

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
Posti di lavoro creati (ETP)  

 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) +2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

Azione 
Azione 7.A:” Realizzazione del recupero e valorizzazione dei borghi pescherecci all’interno 
del progetto di Cooperazione trasnazionale promosso dal Gal Terra protetta e 
denominato “Villages of tradition” (VoT) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Numero di interventi di cooperazione  
 

Unità di misura 
Numero  (N) 
 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 4 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 
 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 7.B: Implementare forme di cooperazione per iniziative di scambio e 
diffusione del Know how e delle tradizioni locali con imprese spagnole 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
Posti di lavoro creati (ETP)  

 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) +2 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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Azione 
Azione 7.B:” Sviluppare reti di partenariati per la circolazione dell’innovazione di 
processo e di prodotto, il trasferimento di best practice produttive e konw how con 
imprese spagnole 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Numero di interventi di cooperazione  
 

Unità di misura 
Numero  (N) 
 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 110 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 4 

Fonte Monitoraggio FLAG 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Numero(N) 

Target (2023) 2 

Fonte Monitoraggio FLAG 
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 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA 
STRATEGIA  

La peculiarità dello sviluppo locale di tipo partecipativo è l’adozione di un approccio bottom-up. Il presente Capitolo ha 
lo scopo di descrivere il processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia e di specificare 
le tappe che hanno condotto alla relativa definizione e presentazione. 
In Allegato alla Strategia potranno essere presentati i verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati  ed eventuali 
materiali predisposti. 

  LEZIONI APPRESE (EVENTUALE) 

Indicare la presenza sul territorio di precedenti esperienze in termini di SSL  e riportare le “lezioni apprese”. 
Nella passata programmazione FEP Campania 2007/2013, parte del territorio dell’attuale FLAG è stato interessato 
dall’esperienza della SSL promossa dal GAC Penisola sorrentina-costiera amalfitana declinata anche attraverso il PIT, 
il PIR ed altri strumenti di programmazione. La ristrettezza dei tempi disponibili per la realizzazione delle diverse 
azioni ha reso palese una carenza attuativa di fatto della SSL citata, riscontratasi specie nella mancata attuazione di 
buona parte degli interventi rivolti alla componente privata.   
 Alla luce di tale esperienza emerge la necessità di  reimpostare azioni calibrate su una  Strategia capace di incidere 
sui territori in termini di formazione, informazione ed animazione degli operatori della pesca,  di tutti gli stakeholder 
locali in sinergia con le amministrazioni locali ed associazioni di categoria accompagnando i processi sottesi alle 
esigenze di sviluppo in ogni fase e sino alla conclusione delle attività. Il potenziamento dell’assistenza tecnica a 
supporto all’attuazione gli interventi è momento imprescindibile. 
 

  DESCRIZIONE DELLE TAPPE PRINCIPALI DELLA PIANIFICAZIONE 

Descrivere gli step principali in cui si è articolato il processo di costruzione del partenariato e di definizione della SSL. 
 

Luglio 2016: il GAL Terra Protetta, ha manifestato interesse al PO FEAMP Campania 2014-2020 ed avviato la 
consultazione territoriale per la formazione del Gruppo Promoter finalizzato alla costituzione del Partenariato 
Pubblico-Privato del FLAG Approdo di Ulisse sull’area territoriale “Monti Lattari ed all’AMP Punta Campanella” con 
l’obiettivo di definire una SSL e relativo PdA di tipo partecipativo CLLD.   
Agosto 2016: il Gruppo Promoter ha avviato il confronto territoriale attraverso incontri pubblici e tavole di 
concertazione istituzionali e costituito il primo nucleo del Partenariato del FLAG Approdo di Ulisse che ha manifestato   
interesse al Supporto preparatorio riferito alle CLLD -FLAG Campania entro il 30.08.2016.   
Settembre 2016: il FLAG ha riaperto i termini per le adesioni al partenariato ed attivato una seconda fase di 
animazione e coinvolgimento territoriale declinata attraverso un’azione capillare di comunicazione on ed off line per 
convogliare altresì idee e progetti utili alla stesura della SSL.  
3 ottobre 2016: Definizione del Partenariato pubblico-privato (20 comuni, 28 componenti private, il Parco Regionale 
dei Monti Lattari, l’AMP Punta Campanella ed il GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.), approvazione proposta di SSL e PdA.     
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  COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL PARTENARIATO 

Indicare i soggetti che hanno partecipato al processo e le modalità di coinvolgimento. Specificare il numero e la 
frequenza degli incontri ed il relativo esito. 
 

Il FLAG Approdo di Ulisse consta di un partenariato pubblico-privato costituitosi tra 20 Comuni, 28 componenti private,  
il Parco Regionale dei Monti Lattari, l’AMP Punta Campanella ed il GAL Terra Protetta Scarl. Il processo partecipativo 
finalizzato alla definizione della SSL si è dettagliato attraverso 3 diverse fasi:  
a)Lancio del percorso di partecipazione (fase propedeutica);   
b)Ascolto attivo e integrazione dei flussi di conoscenza (fase consultiva di emersione dei fabbisogni del territorio e 
analisi di contesto);  
c)Costruzione di visioni per il futuro del territorio costiero (fase di sintesi);  
La partecipazione nella progettualità, come criterio informativo e metodo (bottom-up), è dipesa da un coinvolgimento 
pressoché totale di tutti gli attori coinvolti nel processo ciascuno dei quali è stato chiamato a contribuire attivamente e 
ad essere protagonista della costruzione della SSL. Si è scelto di operare su due fronti: con il partenariato socio-
economico ed istituzionale (amministrazioni, parti sociali e datoriali, enti strumentali) e con il partenariato allargato, 
individuato nella società civile nelle sue varie forme di rappresentanza, ricorrendo ad azioni e strumenti 
appositamente declinati da utilizzare per il confronto (schede di proposta progettuale e di analisi gap). In tutte le fasi 
sono stati avvicinati tutti i soggetti, sia in termini di tipologie (pescatori singoli, imprese, professionisti, 
amministratori, funzionari tecnici, associazioni di categoria, etc.) sia di territorio rappresentato, coinvolgendo così gli 
attori che operano anche al di fuori del perimetro che caratterizza il FLAG.  
Attraverso un primo ciclo di incontri partecipativi conclusisi il 28 Agosto, sono state illustrate le finalità del FEAMP 
2014-2020 nonché gli ambiti tematici nei quali i FLAG possono progettare gli interventi e gli strumenti finanziari 
disponibili e dal confronto con gli attori del territorio, sono state raccolte le prime idee e proposte per la definizione 
della SSL. Dai fabbisogni emersi sono stati selezionati gli ambiti tematici e  attraverso ulteriori input derivanti dal 
territorio e 4 importanti iniziative di animazione (23, 26, 28 e 30 settembre 2016 con oltre 30 partecipanti in media - 
vedi documentazioni allegate), si è giunti alla definizione e condivisione partecipata della proposta di SSL del FLAG. 

 

  COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE 

Descrivere le modalità a cui si è fatto ricorso per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità 
locale nella definizione della SSL, ad esempio consultazioni on line, forum, laboratori, workshop, barcamp, etc. 
Specificare il numero, l’oggetto e l’esito delle consultazioni svolte. Indicare inoltre l’eventuale ricorso a strumenti 
innovativi di coinvolgimento (e-participation, social network, media, etc.). 
 

L’avvio delle attività di animazione e coinvolgimento dei territori ha previsto una fase di preparazione organizzativa 
delle stesse con:  
- L’identificazione delle responsabilità nell’ambito della “governance” dell’Ente Capofila del gruppo promotore; 
-L’individuazione del gruppo tecnico di supporto all’animazione del territorio ed alla preparazione di una prima 
proposta di SSL;  
-Il coinvolgimento dei soggetti che hanno aderito al partenariato;  
- La definizione dei rapporti con altre forme organizzate di cooperazione per la migliore definizione della SSL, specie 
in termini di innovazione. 
In riferimento a questi punti l’Azione messa in campo è consistita nella raccolta ed organizzazione di informazioni e 
dati di supporto, nella predisposizione di materiali di consultazione e di una agenda di incontri territoriali definendone 
modalità di gestione ed azioni di comunicazione. 
 - Il lancio del programma con una diffusa informazione sul territorio delle opportunità derivanti dal FEAMP 
regionale,  delle sue modalità di intervento;  
-La Sensibilizzazione sulla valenza e sul valore intrinseco della partnership;  
In riferimento a questi punti sono stati prodotti a supporto dell’animazione comunicati stampa, un sito web, 
pubblicazioni sul sito del  FLAG ,  pubblicazioni sui siti istituzionali dei Comuni aderenti , dei calendari degli incontri 
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ed audit , realizzazione di incontri con le Comunità locali, un workshop, diffusione di materiali informativi attraverso il 
Sito del FLAG ed i media stampa-web e tv. 
-   L’individuazione partecipata delle esigenze prioritarie del territorio, delle sue criticità e delle sue reali potenzialità 
declinata attraverso un’azione di ricognizione delle fonti informative locali, il coinvolgimento di attori locali e la 
realizzazione di sezioni di dialogo nel sito del FLAG e sui social;  
- La definizione del quadro operativo attraverso il quale costruire la SSL in una visione condivisa di cambiamento;  
- L’individuazione partecipata delle priorità d’intervento e delle possibili azioni da attivare;  
-L’indagine per una valutazione della propensione all’investimento da parte delle diverse categorie degli attori locali; 
-La presentazione di una prima bozza di SSL al fine di un’ampia condivisione dello strumento di intervento e delle sue 
possibili forme di attuazione. 
In riferimento a questi punti si è attivata una vera e propria azione declinata attraverso interviste ad attori locali, 
pubblici e privati, per verificare l’interesse dell’investimento e le ipotesi progettuali, apertura sul sito del FLAG di una 
sezione dedicata alla raccolta di proposte, idee e suggerimenti anche individuali; incontri ulteriori con le comunità 
locali, condivisione informale del primo documento di sintesi della SSL con il partenariato per il recepimento di 
ulteriori idee e proposte.  Il processo (grazie agli incontri ed agli audit menzionati, tra Enti pubblici e attori del 
privato) si può sintetizzare nei seguenti punti: .ascolto, sensibilizzazione e coinvolgimento; analisi degli attori e degli 
interessi (attraverso un approfondito esame delle articolazioni della governante locale sul territorio); avvio di gruppi 
di lavoro; raccolta ed elaborazione dati quali-quantitavi del territorio; identificazione dei bisogni; individuazione 
obiettivi strategici e definizione delle priorità degli interventi integrati;condivisione.  
Un Piano di Comunicazione ha seguito in parallelo le attività di animazione .  
 Le informazioni e le possibilità di approfondire la conoscenza delle opportunità sono state trasmesse sia dai membri 
della struttura tecnica del FLAG, sia su supporto cartaceo ed attraverso i canali web e radio-TV. 
Strumenti utilizzati: Un logo  ed una immagine coordinata ; Un sito web; Una brochure di presentazione del FLAG;- 
Vela e banner;  Una pagina Facebook; Un profilo Twitter ed uno Instagram- Spot radio e TV su emittenti radiofoniche 
e televisive locali e regionali;comunicati stampa; ( vedi documentazione comprovante allegata). 
Innovazione nell'attività di animazione propedeutica alla definizione della Strategia declinata attraverso: 
L’Attivazione in parallelo di forme differenziate di comunicazione, per ottenere risultati da condividere con gruppi 
differenti di portatori di interessi (Portatori di interesse economici e sociali e portatori di interesse culturali- società 
civile) - Consultazioni one to one tra pubblici e privati su ambiti e focus tematici rilevanti nei differenti Comuni, 
acquisizione di informazioni tra i territori per consentire il benchmarking tra i diversi Comuni in cui gli aggregati di 
attività sono maggiormente presenti - un Workshop  con le associazioni di categoria e gli operatori privati di 
riferimento del settore. Confronto con numerose associazioni datoriali, professionali e collettive per avviare anche un 
dialogo inter-associativo del tutto assente sui territori coinvolti. Attivazione di un'azione di rilevazione per acquisire il 
punto di vista dei turisti, cioè la loro percezione dei caratteri territoriali e dei servizi. Ascolto fasce di portatori di 
interesse che vivono in situazioni di disagio ed esclusione sociale. Presenza e divulgazione in social network e in 
programmi radiofonici e televisivi, oltre che su testate giornalistiche locali 
 
 
 
 

  SOSTEGNO PREPARATORIO 

 
 SI NO 
Presentazione della manifestazione di interesse per il finanziamento del sostegno preparatorio X  
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 COMPLEMENTARIETA’ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO 
DEL TERRITORIO 

Descrivere la complementarietà e l’integrazione con le altre strategie CLLD locali finanziate da altri fondi SIE nonché le 
sinergie con altre strategie di sviluppo locale/progetti finanziati da fondi europei e/o altre risorse pubbliche. 
 
 
In riferimento ai fondi SIE sonomolteplici gli elemnti di complementarità tra cui:   
PO FESR, la SSL del FLAG  potrà intervenire sinergicamente mediante il supporto sia agli investimenti infrastrutturali 
che agli interventi  rivolti alle imprese del settore pesca. Infatti le azioni previste  per la ristrutturazione ed il 
miglioramento delle infrastrutture portuali a servizio della pesca potranno, ad esempio, integrarsi con interventi di più 
ampio raggio sostenuti dal FESR. In relazione al sostegno all’industria ittica, la complementarietà è garantita dal 
sostegno mirato alle imprese collegate con il settore della pesca e dell’acquacoltura.  
PO FAESR la complementarietà della SSL del FLAG con il FEASR la correlazione  più evidente riguarda la valorizzazione 
delle risorse naturali e culturali in un’ottica di promozione turistica in chiave sostenibile e lo sviluppo locale del 
territorio laddove l’integrazione terra-mare rappresenta un valore aggiunto comune. Altro punto di sinergia con il 
FEASR può essere ritrovato nel sostegno alla commercializzazione integrata di prodotti del territorio e alla vendita 
diretta promosse da entrambi i programmi. Punto di forza e sinergico a livello locale tra le attività di pesca e 
acquacoltura e quelle rurali, anche nell’ottica della diversificazione, nella promozione e valorizzazione degli obiettivi 
comuni è dettagliata neL Piano di azione del GAL Terra Protetta e nel FLAG Approdo di Ulisse.  
Per quanto riguarda il PO FSE, la complementarietà assicurata dalla SSL si ritrova negli aspetti connessi alla 
formazione permanente del capitale umano impiegato nel settore e di accompagnamento per le imprese, alle azioni 
di alle misure di stimolo all’occupazione ed all’imprenditorialità dei giovani, nonché alle azioni di inclusione sociale 
nell’ambito delle comunità dipendenti dalle attività di pesca.   
La Strategia proposta dal FLAG rende inoltre adeguata evidenza di quanto alcuni dei settori “chiave” individuati dalla 
Strategia nazionale aree interne siano stati analizzati, valutati e destinatari di specifiche azioni per quanto riguarda il 
rispetto degli obiettivi specifici di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e il turismo sostenibile;   sostegno ai 
sistemi agroalimentari e alle iniziative di sviluppo locale; il risparmio energetico e le filiere locali di energia 
rinnovabile;  il saper fare artigianato. 
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 PIANO FINANZIARIO  

Nel presente Capitolo si chiede di indicare l’importo finanziario richiesto per l’attuazione della SSL e la relativa 
allocazione sia per le tipologie di costo di cui all’art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sia per ciascuna delle azioni incluse 
nel PdA di cui al Capitolo 7, sia e per annualità. 
 

11.1  PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO  

Tipologie di costo Spesa Totale* 

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici 

Euro 
% su spesa 

totale 
Euro 

% su spesa 
totale 

Euro 
% su spesa 

totale 

a) Sostegno 
preparatorio 39.960 39.960 100 0 0 0 0 

b) Esecuzione delle 
operazioni 1.635.000 1.190.000 72,78 445.000 27,22 0 0 

c) Attività di 
cooperazione 85.000 85.000,00 100 0 0 0 0 

d) Costi di esercizio 
connessi alla 
gestione** 

278.000 285.000 100 0 0 0 0 

e) Costi di 
Animazione** 140.000 140.000 100 0 0 0 0 

TOTALE 2.145.000 1.739.960  445.000 0 0 0 

 
* La spesa totale al netto del sostegno preparatorio  deve essere compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro. 

** iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) 
n. 1303/2013,  per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b) 
e c), d) ed e)  del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere  soddisfatto anche al termine 
della fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) d) ed e)  rendicontati e ritenuti 
ammissibili. 
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11.2  SOSTEGNO PREPARATORIO (LETT.A) 

Da compilare solo in caso di avvenuta presentazione della manifestazione di interesse per la richiesta del sostegno. 
 

Costi Spesa Totale* 

Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali € 12.000 
Studi dell'area interessata € 5600 
Progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, 
incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate 

€ 11.760 
Spese amministrative (costi operativi e per il personale) 
dun'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della 

€ 10.600 
Spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota // 
TOTALE € 39.960 
* Il totale del contributo pubblico per il sostegno preparatorio non può superare € 40.000. 
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11.3  ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B) 

Azioni Spesa Totale 

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici 

Euro 
% su 

spesa 
totale 

Euro 
% su 

spesa 
totale 

Euro 
% su spesa 

totale 

.1 A: “Ammodernare le 
imbarcazioni da pesca” 

62.500,00 50.000,00 80 12.500,00 20 0 0

1 B: “Investimenti 
finalizzati a migliorare 
l’efficienza energetica 
delle imbarcazioni da 
pesca, compreso la 
sostituzione del motore 
principale e/o di quelli 
ausiliari” 

250.000,00 150.000,00 60 100.000,00 40 0 0

1 C: “Investimenti 
finalizzati a migliorare la 
qualità dei prodotti della 
pesca” 

125.000,00 100.000,00 80 25.000,00 20 0 0

1 D: “Investimenti 
finalizzati al 
miglioramento dei siti di 
sbarco” 

300.000,00 300.000,00 100 0,00 0 0 0

1 E: “Adeguamento e/o 
realizzazione ex  novo di 
piccoli laboratori di 
trasformazione”  

200.000,00 100.000,00 50 100.000,00 50 0 0

2 A: “Realizzazione di un 
percorso formativo ed 
informativo finalizzato ad 
una migliore gestione 
dell’impresa e della 
commercializzazione delle 
produzioni”  

10.000,00 10.000,00 100 0,00 0 0 0

2 B: “Realizzazione di 
percorsi formativi 
finalizzati a migliorare le 
competenze nel settore 
turistico” 

20.000,00 20.000,00 100 0,00 0 0 0

3 A: “Realizzazione di 
campagne di 
comunicazione sul 
consumo di prodotto 
locale” 

60.000,00 60.000,00 100 0,00 0 0 0

3 B: “Realizzazione di 
campagne di 
comunicazione sui servizi 
turistici offerti dal settore 
pesca” 

30.000,00 30.000,00 100 0,00 0 0 0
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4 A: “Realizzazione di 
campagne di promozione 
delle attività di 
ristorazione che utilizzano 
prodotto proveniente 
dagli sbarchi locali” 

25.000,00 25.000,00 100 0,00 0 0 0

4 B: “Sviluppo e 
implementazione di un 
Progetto per la 
promozione e la 
realizzazione di un 
marchio d’area” 

55.000,00 55.000,00 100 0,00 0 0 0

5A: “incubatore di imprese 
per i settori tradizionali 
locali” 

137.500,00 110.000,00 80 27.500,00 20 0 0

6A: “Realizzazione ex 
novo, ovvero 
potenziamento di attività 
gastronomico-turistico-
ricreative fuori dal settore 
della pesca” 

360.000,00 180.000,00 50 180.000,00 50 0 0

7A: “Sostenere 
l’aggregazione e la 
cooperazione 
interterritoriale tra i FLAG 
regionali attraverso il 
progetto “Mari d’Europa” 

15.000,00 15.000,00 100 0,00 0 0 0

7B: “Sviluppare reti di 
partenariati per la 
circolazione 
dell’innovazione di 
processo e di prodotto, il 
trasferimento di best 
practice produttive e konw 
how  attraverso il progetto 
“Mediterranean lifestyle” 

70.000,00 70.000,00 100 0,00 0 0 0
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11.4  COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. D ED E) 

Costi Spesa Totale* 

 
Costi di esercizio connessi alla gestione 
 
 
 
 

costi operativi € 13.000 

costi per il personale € 230.000 
 costi di formazione € 5.000 

costi relativi alle pubbliche relazioni  € 6.000 
costi finanziari € 6.000 
costi connessi alla sorveglianza e alla 
valutazione ed assistenza tecnica € 25.000 

SUB-TOTALE € 285.000 

Animazione Animatori € 140.000 
 TOTALE € 425.000 

% su Totale della Strategia* 25 
* iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n. 
1303/2013, per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b) e 
c), d) ed e) del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere soddisfatto anche al termine della 
fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) d) ed e) rendicontati e ritenuti 
ammissibili.  
 
 

11.5  PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ 

Anno Spesa Totale * 

2016 € 6.000 

2017 € 394.000 

2018 € 702.000 

2019 € 384.000 

2020 € 214.000 

TOTALE € 1.700.000 

* Ad esclusione del sostegno preparatorio 
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11.6  MOBILITAZIONE RISORSE PRIVATE 

Se del caso, riepilogare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private al fine 
di generare un effetto di leva finanziaria delle risorse pubbliche impiegate. 
 

Le risorse private saranno mobilitate non solo per quanto concerne l’attività di cofinanziamento prevista dalle misure 
a bando. La Strategia punta a mobilitare la comunità locale attraverso una serie di azioni sistemiche a valore aggiunto 
e ad un’azione di comunicazione inclusiva che costruirà le condizioni favorevoli per la realizzazione di investimenti sia 
nel settore della pesca che in quello dei servizi ad esso collegato. 
La trasformazione dei prodotti, il turismo, inteso come elementi di diversificazione dell’attività prevalente saranno 
incentivati da azioni immateriali sostenute dal FLAG e dagli investimenti pubblici che gli Enti locali metteranno in 
campo. 
Inoltre la condivisione di un’opzione di sviluppo dettata dalla complementarità del GLAG con la SSL del GAL terra 
protetta esalterà ulteriormente le potenzialità degli operatori privati, che saranno al centro di una complessiva azione 
di sviluppo del territorio. 
Infine, è da tenere in considerazione l’attenzione che già è stata ribadita da alcuni istituti di credito del territorio, che 
saranno chiamati ad accompagnare in modo strutturato lo start –up ed il consolidamento degli operatori del settore, 
che attraverso un più semplice canale di accesso al credito potranno realizzare gli investimenti programmati. 
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  MODALITA’ DI GESTIONE  

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Descrivere come il funzionamento o la gestione/amministrazione sono di fatto organizzati, evidenziando la 
disponibilità di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e l’efficienza delle funzioni da 
svolgere. 
Specificare il numero delle risorse umane impiegate (ETP) e l’organizzazione interna ed indicare le strutture di 
governance/operative previste (CdA, Comitato di selezione, Forum di consultazione, etc.). 
Specificare la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti nell’ambito della struttura comune (nel caso di 
identificazione di una struttura giuridica comune ai sensi dell’34 par. 2 del  Reg. (UE) n. 1303/2103) ovvero tra i 
partners e tra questi ed il capofila (nel caso di non identificazione di una struttura giuridica comune). 
Se pertinente, specificare se e quali partner hanno un ruolo operativo nell’attuazione e gestione delle strategie e quali 
sono le relative responsabilità.  
Mettere in evidenza la sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del 
periodo di attuazione della strategia, evidenziando la disponibilità di risorse finanziarie diverse dal FEAMP e la relativa 
durata temporale. 
 
ORGANIGRAMMA FLAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA DI PARTENARIATO 
CONSIGLIO DIRETTIVO (ATS) 

PREIDENTE (ATS) 

 
DIRETTORE FLAG 

 
COSNSULENZE SPECIALISTICHE 

 

 
RAF 

 

 

ANIMAZIONE 
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Il FLAG Approdo di Ulisse è rappresentato da un Partenariato costituitosi tra attori pubblici e privati con il GAL Terra 
Protetta S.c.a.r.l., già candidato sul LEADER Campania 2014/2020, in qualità di soggetto Capofila demandato delle 
attività di gestione e coordinamento amministrative, finanziarie e contabili del FLAG, attraverso apposita 
convenzione, in conformità ai dettami del bando FEAMP, fermo restando l’impegno già assunto dal medesimo 
Partenariato, di perfezionarsi, successivamente all’ammissione al finanziamento, in ATS.  
Il Capofila, chiamato a promuovere ed attuare ogni utile iniziativa per la definizione della SSL e del PdA, garantirà 
l’attuazione delle operazioni con capacità economico-finanziaria certa oltre che di gestione di progetti complessi ed 
integrati nel rispetto della formula CLLD, attraverso la propria struttura tecnico-amministrativa, elaborando 
procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino 
conflitti di interessi, in coerenza con i dettami del FEAMP e nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.  
La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del Piano di Azione Locale attribuita alla struttura tecnica del 
soggetto capofila GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. si comporrà di un Direttore con funzione di coordinamento delle attività 
della struttura tecnica incaricata della corretta attuazione della SSLL e del PdA in osservanza delle indicazioni, 
delibere e decisioni del Consiglio direttivo, rapportandosi altresì con l’AdG per tutte le questioni di natura tecnica di 
riferimento e predisponendo ogni atto utile e necessario; di un responsabile amministrativo finanziario (RAF) e da 
ulteriore personale tecnico funzionale all’attuazione del PdA. Il Direttore potrà giovarsi, per fungere da interfaccia 
della struttura di gestione di cui al comma precedente, della collaborazione di personale specializzato, attraverso 
l’attivazione di consulenze esterne e mediante il supporto della collaborazione di eventuali partner operativi. 
Il partenariato del FLAG, perfezionatosi in ATS, oltre all’Assemblea e ad un tavolo di concertazione permanente 
composto dai partner, prevede quali organi un Consiglio/Comitato Direttivo (dai 7 ai 13 componenti) ed il Presidente. 
L’Assemblea è l’organo deputato a garantire le forme di consultazione e di partecipazione degli associati alle attività 
del FLAG secondo i criteri di rappresentatività previsti nel bando per il partenariato ed è deputata a deliberare 
l’approvazione delle relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal 
Consiglio Direttivo; del rendiconto sullo stato di attuazione degli interventi del Piano di Azione Locale; delle direttive 
generali del FLAG; di quanto necessario ai fini della attuazione delle disposizioni regionali.  
Spetta al Consiglio Direttivo: l’approvazione delle attività del FLAG; l’approvazione dei progetti e dei programmi 
specifici di intervento che attuano le azioni del PdA, individuando l'ammontare delle singole spese e le procedure per 
la selezione degli attuatori; la supervisione e la verifica di tutte le iniziative contenute nel PdA, riguardanti 
l'informazione, l'animazione e l'assistenza tecnica ai potenziali attuatori; la predisposizione dei provvedimenti da 
trattare in seno all'Assemblea; l’approvazione del Regolamento interno anche relativamente alla disciplina del 
conflitto di interesse; la valutazione della attuazione della SSLL ed il relativo Piano Finanziario approvandone 
eventualmente le  successive modifiche e integrazioni, la concessione di varianti e di eventuali proroghe ai progetti 
oltre il termine previsto per la fine dei lavori. Il direttivo predispone altresì il preventivo ed il consuntivo annuale dei 
costi di gestione del FLAG e lo propone all’Assemblea degli associati, per l’approvazione. Al fine di garantire la più 
ampia partecipazione territoriale, il Direttivo potrà istituire comitati di consultazione e tavoli tematici, che verranno 
attivati in relazione alle esigenze del PdA.  
Spetta al Presidente convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendo l’ordine del giorno; dare esecuzione ai 
deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; attribuire deleghe od incarichi ai componenti del Consiglio 
Direttivo e dell'Assemblea; rappresentare il FLAG nei rapporti con la Regione Campania, firmare le rendicontazioni da 
effettuarsi alla Regione Campania.  
La struttura organizzativa indicata, definendosi attraverso un connubio tra GAL e FLAG, contempera oltre al momento 
dell’attuazione della CLLD, anche una integrazione tra le diverse strategie di Sviluppo Locale a valere sull’Asse 
comunitario 2014/2020, dal LEADER al FEAMP proiettandosi verso il FSE, il FESR, il FEASR etc e proponendosi quale 
gestore di ITI (Investimenti territoriali integrati) a rafforzare il potenziale di sviluppo della presente SSL e relativo PdA. 
 
 



 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020  

99 

 RISORSE PROFESSIONALI  

Al fine di verificare l’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività 
previste, elencare le figure professionali disponibili, evidenziando il relativo livello di esperienza e di competenza nelle 
materie coerenti con lo specifico ruolo da svolgere. 
 

N. Ruolo Descrizione Profilo Compiti 
1 Direttore Figura minima 

Esperienza professionale 
di almeno 10 anni di cui 
almeno 5 con funzioni di 
direzione e 
coordinamento 

Laurea con master 
universitario, esperienza 
pregressa nella gestione 
di progetti finanziati da 
fondi comunitari e di SSL 
con approccio bottom-up 

Dirige e coordina la struttura 
operativa del FLAG ed eventuali 
consulenti esterni; 
Coordina l’attuazione della SSL e 
PdA; 
Relaziona al Consiglio Direttivo 
circa lo stato di avanzamento 
del Piano di Azione Locale;  
Programma e coordina le 
attività della struttura tecnica 
incaricata per l’attuazione del 
PdA; 
Partecipa alle riunioni del 
Consiglio Direttivo ed alle 
Assemblee e predispone la 
documentazione riferita allo 
stato di avanzamento 
progettuale ed alle questioni 
poste all’ordine del giorno, di 
competenza del coordinatore 
tecnico; 
Predispone e coordina le attività 
di progettazione della SSL e la 
redazione del Piano di Azione 
Locale; 
Segue la corretta attuazione 
della SSL in osservanza delle 
indicazioni, delibere e decisioni 
del Consiglio direttivo; 
si rapporta con l’AdG per tutte 
le questioni di natura tecnica 
relative all’attuazione della SSL; 
Può presiedere la commissione 
di istruttoria; 
Rappresenta tecnicamente il 
FLAG in occasione di seminari, 
workshop, convegni sia a livello 
nazionale che internazionale; 
Predispone la documentazione 
riferita ai bandi pubblici in 
attuazione del PdA;  
Riveste il ruolo di responsabile 
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del procedimento; 
predispone gli atti per i 
beneficiari finali; 
predispone la documentazione 
di gara per l’acquisizione di 
servizi e dotazioni ed è 
responsabile del loro 
svolgimento; 

2 Responsabile 
Amministrativo 
Finanziario 

Figura minima 
Esperienza professionale 
di almeno 5 anni nella 
gestione dei Fondi 
Comunitari, in attività di 
gestione, monitoraggio, 
rendicontazione. 

Laurea, esperienza 
pregressa nella gestione 
amministrativa di fondi 
FEP 

Si occupa della gestione 
documentale e della segreteria; 
E’ responsabile del “Fascicolo 
Aziendale” del FLAG quale 
“beneficiario finale”, con 
riferimento alla propria gestione 
e funzionamento nonché per la 
realizzazione delle operazioni a 
regia diretta;  
Predispone gli atti 
amministrativi e finanziari del 
FLAG, i Bandi e le procedure di 
selezione individuando i criteri di 
ammissibilità e di valutazione, 
da sottoporre all’attenzione del 
Direttore; 
Si occupa del ricevimento delle 
domande e dell’effettuazione 
dei controlli amministrativi e di 
ammissibilità, durante i quali si 
può avvalere del supporto di 
esperti per specifici aspetti 
legati all’ambito di intervento 
dei progetti; 
E’ responsabile della gestione 
della fase istruttoria delle 
procedure amministrative e 
finanziarie del FLAG;  
Fornisce il necessario supporto 
tecnico durante le fasi di 
verifica, monitoraggio e 
controllo degli interventi; 
Organizza l’archivio cartaceo e 
informatizzato; 
Raccoglie tutte le informazioni e 
predispone la documentazione 
periodicamente richiesta dal 
Direttore, Regione ed AGEA 
(report, questionari, previsioni di 
spesa, riprogrammazioni, etc), 
sottoponendola al Direttore 



 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020  

101 

prima dell’inoltro ufficiale; 
Provvede alle richieste di CUP e 
CIG presso le autorità 
competenti ed in base alle 
normative vigenti. 

3 Ad es. Esperto 
nella gestione 
di progetti UE 

Risorsa esterna Consulente senior, con 
esperienza quinquennale 
nello specifico settore 
d’interesse, con 
particolare riferimento 
alla partecipazione ad 
azioni ed attività 
realizzate a valere sui 
fondi Europei 

Attività di supporto alla 
realizzazione di interventi sul 
territorio; 
Consulenza giuridica e legale, 
con particolare riguardo alla 
normativa dei fondi FEAMP; 
Gestione amministrativa, 
monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione dei progetti 
finanziati; 
Consulenza gestionale; 
Consulenza finanziaria e del 
lavoro; 
Progettazione ed assistenza per 
la creazione e lo sviluppo 
d’impresa; 
Pianificazione territoriale ed 
urbanistica; 
Attività di controllo e collaudo 
tecnico; 
Attività di analisi e valutazione; 
Analisi e studi, 
programmazione, pianificazione 
e valorizzazione delle risorse 
costiere e della pesca, culturali, 
ambientali, artigianali ed 
enogastronomiche; 
Realizzazione di itinerari 
naturalistici, enogastronomici, 
del pesca-turismo etc; 
Progettazione integrata e 
territoriale; 
Redazione studi di fattibilità; 
Assistenza e supporto tecnico in 
ordine ai processi di 
programmazione e promozione 
della cooperazione territoriale e 
transnazionale; 
Progettazione, realizzazione e 
manutenzione prodotti e 
strumenti ICT e multimedialità; 
Interpretariato e traduzioni. 
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4 Ad es. 
Animatore 

Risorsa esterna Consulente junior, con 
esperienza triennale 
nello specifico settore 
d’interesse, con 
particolare riferimento 
alla partecipazione ad 
azioni ed attività 
realizzate a valere sui 
fondi Europei 

Supporto operativo alle azioni 
della SSL;  
Attività di assistenza alla 
realizzazione di progetti dei 
beneficiari, attività di 
monitoraggio fisico e d’impatto; 
Si occupa di attività di 
animazione dei vari soggetti 
territoriali al fine di avviare e 
sostenere sinergie per la 
realizzazione di progetti comuni; 
Attività di sensibilizzazione dei 
potenziali beneficiari delle 
misure attivate per la 
partecipazione ai bandi; 
Attività di sensibilizzazione della 
popolazione locale e degli 
operatori in ordine alle 
problematiche dello sviluppo 
della pesca; 
Organizzazione e promozione di 
momenti di informazione e 
divulgazione della strategia 
della SSL e delle relative azioni 
(convegni, conferenze stampa, 
seminari, workshop, incontri, 
ecc.); 
Implementazione del piano di 
comunicazione del FLAG; 
Predisposizione di un piano 
annuale delle attività di 
comunicazione; 
Gestione dei contenuti del sito 
web e dei social; 
Gestione della rassegna stampa 
e realizzazione della newsletter 
telematica; 
Gestione dei contatti con gli 
organi di stampa territoriali; 
Organizzazione e gestione della 
partecipazione a fiere e saloni 
specializzati; 
Realizzazione del materiale 
informativo del FLAG. 
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 DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI 

 
Specificare la distribuzione delle funzioni di cui all’art. 34.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra le figure professionali e/o le 
strutture previste. 
Descrivere, per ciascuna funzione, la disponibilità di risorse tecniche (ad es. procedure già sperimentate ed 
implementate, best practices), logistiche (ad es. sedi operative, sale riunioni) ed organizzative (ad es. unità operative 
dedite ad attività amministrative, legali, contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg. 
1303/2013, nonché eventuali risorse aggiuntive che saranno disponibili nella fase di attuazione della strategia. 
 
 

Num. 
Funzioni previste da Art. 34 (3) 

del Reg. (UE) 1303/2013 
Soggetti 

responsabili 

Risorse tecniche, 
logistiche ed 
organizzative 

disponibili 

Risorse tecniche, logistiche ed 
organizzative che saranno 

disponibili in fase di attuazione 

1 

Rafforzare le capacità dei 
soggetti locali di elaborare e 
attuare operazioni anche 
stimolando la capacità di 
gestione dei progetti 

 
 
 
 
Direttore/ 
Animatori 

 
 
Sede FLAG, personale e 
strumenti del GAL Terra 
Protetta scarl; 
Sedi secondarie. 

Sede di Cetara, messa a 
disposizione dal Comune che sarà 
attrezzata e messa in rete con la 
sede del GAL; 
Personale, mezzi e strumenti 
software (Work-flow 
management sistem) ed 
hardware del GAL Terra Protetta. 
 

2 

Elaborare una procedura di 
selezione trasparente e non 
discriminatoria e criteri 
oggettivi di selezione che 
evitino i conflitti di interesse e 
che garantiscano che almeno il 
50% dei voti espressi nelle 
decisioni di selezione provenga 
da partner che sono autorità 
non pubbliche e che 
consentano la selezione 
mediante procedura scritta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore/RAF 

 
 
 
 
 
 
Sede FLAG,  personale e 
strumenti del GAL Terra 
Protetta scarl; 
 

Sede di Cetara, messa a 
disposizione dal Comune che sarà 
attrezzata e messa in rete con la 
sede del GAL. 
Personale, mezzi e strumenti 
software (Work-flow 
management sistem) ed 
hardware del GAL Terra Protetta 

3 

Garantire la coerenza con la 
strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo nella 
selezione delle operazioni, 
stabilendo l'ordine di priorità di 
tali operazioni in funzione del 
loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi e 
del target di tale strategia 
 

 
 
 
 
 
 
Direttore 

 
 
 
 
 
 
Personale e strumenti 
del GAL Terra Protetta 
scarl; 

 
Sede di Cetara, messa a 
disposizione dal Comune che sarà 
attrezzata e messa in rete con la 
sede del GAL. 
Personale, mezzi e strumenti 
software (Work-flow 
management sistem) ed 
hardware del GAL Terra Protetta 
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4 

Preparare e pubblicare gli inviti 
a presentare proposte o un 
bando permanente per la 
presentazione di progetti, 
compresa la definizione dei 
criteri di selezione 

 
 
 
 
 
Direttore/RAF 

 
 
 
 
Sede FLAG, Sedi 
secondarie. 

Sede di Cetara, messa a 
disposizione dal Comune che sarà 
attrezzata e messa in rete con la 
sede del GAL; 
Personale, mezzi e strumenti 
software (Work-flow 
management sistem) ed 
hardware del GAL Terra Protetta 

5 
Ricevere e valutare le domande 
di sostegno 

 
 
 
 
RAF/Direttore/
Commissioni di 
consulenti 
senior 

 
 
 
Sede FLAG, Sedi 
secondarie. 

Sede di Cetara, messa a 
disposizione dal Comune che sarà 
attrezzata e messa in rete con la 
sede del GAL; 
Personale, mezzi e strumenti 
software (Work-flow 
management sistem) ed 
hardware del GAL Terra Protetta 

6 

Selezionare le operazioni e 
fissare l'importo del sostegno 
e, se pertinente, presentare le 
proposte all'organismo 
responsabile della verifica 
finale dell'ammissibilità prima 
dell'approvazione 

 
 
 
 
Direttore/Com
missioni di 
consulenti 
senior 

 
 
 
Sede FLAG, Sedi 
secondarie. 

Sede di Cetara, messa a 
disposizione dal Comune che sarà 
attrezzata e messa in rete con la 
sede del GAL ; 
Personale, mezzi e strumenti 
software (Work-flow 
management sistem) ed 
hardware del GAL Terra Protetta 

7 

Verificare l'attuazione della 
strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo e delle 
operazioni finanziate e 
condurre attività di valutazione 
specifiche legate a tale 
strategia 

 
 
 
 
Direttore 

 
 
 
 
Sede FLAG, Sedi 
secondarie. 

Sede di Cetara, messa a 
disposizione dal Comune che sarà 
attrezzata e messa in rete con la 
sede del GAL ; 
Personale, mezzi e strumenti 
software (Work-flow 
management sistem) ed 
hardware del GAL Terra Protetta 
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 PROCEDURE DECISIONALI  

Descrivere le procedure decisionali specificando le modalità per garantire la trasparenza ed evitare il conflitto di 
interessi. E’ possibile inserire figure e rappresentazioni dei flussi decisionali. 
 

Il FLAG adotta procedure decisionali che garantiscono l’effettiva trasparenza ed imparzialità decisionale. L’Autorità 
decisionale è il Consiglio direttivo del FLAG.  
Il Capofila elabora procedure trasparenti e non discriminatorie nonchè criteri oggettivi di selezione delle operazioni 
che evitino conflitti di interessi garantendo che almeno od oltre il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
siano espressi da partner privati. 
Al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni nell’attuazione del 
PdA, il FLAG si doterà di uno specifico regolamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, con il quale 
verranno definite le modalità di verifica e risoluzione delle situazioni di potenziale conflitto ed in particolare delle 
seguenti fattispecie: 
- partecipazione degli associati nella fase di approvazione di progetti relativi a potenziali beneficiari ad essi 

ricollegabili; 
- istruttoria e/o selezione dei progetti da parte dei soggetti responsabili dei procedimenti quando istruiscono bandi 

cui hanno partecipato potenziali beneficiari ad essi ricollegabili;  
- partecipazione alle relative procedure da parte di soggetti responsabili della selezione di collaboratori / 

consulenti e /o fornitori per l’indicazione di candidati ad essi ricollegabili. 
Nel caso si presenti una delle situazioni descritte nel precedente capoverso, ovvero si concretizzi una delle altre 
fattispecie che saranno eventualmente individuate nel regolamento specifico il soggetto in conflitto avrà l’obbligo di 
dichiarare la propria posizione ed astenersi conseguentemente dalla funzione. 
Gli associati aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un 
determinato progetto, non potranno comunque partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i 
componenti interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta.  
Il verbale di seduta riporterà l'uscita del membro ed i motivi. 

 
 

 PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

Descrivere le procedure per la selezione delle operazioni, specificando anche le modalità da utilizzare per garantire il 
rispetto di quanto indicato dall’art. 33.3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
 

Per le procedure di selezione degli interventi da finanziare, si procederà attraverso metodi coerenti con la normativa 
e regolamenti vigenti utilizzando approcci diversi in relazione alla relativa tipologia. Le procedure garantiranno la 
massima trasparenza, economicità e parità di condizione di accesso ai contributi da parte di tutti i potenziali attuatori 
nel rispetto delle regole in materia di concorrenza, appalti e protezione. Gli atti saranno redatti dalla struttura tecnica 
ed approvati con delibere del Consiglio direttivo. La selezione dei beneficiari avverrà sulla base delle procedure 
regionali, del FEAMP e di quelle specifiche per l’approccio CLLD. I destinatari sono i beneficiari della SSL individuati dai 
singoli bandi o avvisi pubblici. L’Istruttoria dei progetti presentati dovrà essere realizzata preliminarmente dalla 
struttura tecnica messa a disposizione dal GAL che valuterà la completezza della documentazione presentata e la 
coerenza con il bando o avviso pubblico. La valutazione tecnica dei progetti spetterà a Commissioni di Valutazione 
designate dal Consiglio Direttivo, composte da esperti con particolare esperienza nei progetti  comunitari e nella 
valutazione dei piani di investimento. Queste valuteranno i progetti sulla base di apposite griglie di valutazione, in 
base a parametri di sostenibilità e redditività dell'investimento proposto e di affidabilità e solvibilità del proponente. 
La Commissione compilerà per ciascun bando emanato a valere sulla SSL, un'apposita graduatoria da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Direttivo, che approva i progetti da cofinanziare, sulla base del budget assegnato per 
ciascun bando. I provvedimenti di concessione saranno comunicati ai soggetti proponenti a mezzo pec previa 
pubblicazione della delibera di approvazione sul sito internet del FLAG. Tutti i progetti a valere sulla SSL dovranno 
essere riconosciuti quali cantierabili, cioè “immediatamente eseguibili” alla data di presentazione del progetto al 
FLAG.  
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 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

 
Descrivere le attività di comunicazione e animazione differenziate per i diversi gruppi target (beneficiari potenziali ed 
effettivi, stakeholders, comunità locale, etc.), specificando obiettivi, modalità e strumenti, anche innovativi, facendo 
riferimento alle diverse fasi di attuazione delle SSL (ad es. selezione, implementazione, sorveglianza e valutazione). 
 
 
 

 STRATEGIA DI  COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

Punto di partenza per la strategia di comunicazione e animazione del FLAG è l’ascolto del territorio, da cui 
sono stati identificati i fabbisogni che hanno portato all’identificazione degli obiettivi e quindi delle azioni  di 
intervento integrate, mirate e funzionali allo sviluppo del territorio.  Partendo da questo obiettivo sono stati 
pensati processi di compartecipazione e animazione  tra gli attori del territorio, con gli obiettivi di: 
promuovere il FLAG, le sue competenze , i contenuti della SSL, del PdA e gli strumenti con cui realizzarli; far 
conoscere il FEAMP ed i suoi obiettivi oltre il LEADER, PSR, FSE, FESR etc; diffondere la consapevolezza che gli 
interventi del FLAG possono incidere sui cambiamenti di vita della popolazione dei territori interessati, sia in 
forma di regia diretta, sia di progetti di cooperazione e di bandi di cofinanziamento; creare una relazione di 
scambio reciproco e di coinvolgimento tra referenti del FLAG ed operatori pubblici e privati che intendono 
partecipare alla realizzazione della strategia. La prima fase è stata quella di ascolto, sensibilizzazione e 
coinvolgimento attraverso un ciclo di incontri di animazione territoriale per la divulgazione e condivisione 
della strategia di sviluppo locale, della metodologia e delle opportunità offerte del programma, svolta 
attraverso 4 incontri sul territorio nel mese di settembre 2016, promozione attraverso il sito web e comunicati 
stampa. La pianificazione delle future attività di comunicazione e animazione territoriali seguirà la linea della  
principi della trasparenza, della visibilità sul territorio e dello scambio di conoscenze ed esperienze con le 
comunità locali, per essere certi dell’efficacia degli interventi e per creare una relazione di scambio reciproco e 
di coinvolgimento tra referenti del FLAG  e gli operatori pubblici e privati che intendono partecipare alla 
realizzazione della strategia, avvalendosi dei seguenti strumenti di comunicazione: fisici-materiali ed 
informatici (on-line ed off line), declinati attraverso innovazioni tecnologiche di processo applicando strumenti 
di work flow management e  ed App. (Logo e immagine coordinata; Sito web ed App; Newsletter periodica; 
Brochure e catalogo bilingue; Vela e banner per fiere/eventi; materiali e gadget promozionali; Profili 
Facebook, Twitter ed Instagram; Spot radio/TV a vari livelli; Conferenze stampa e comunicati stampa); Local 
Development Hub, osservatorio permanente per l’individuazione, l’analisi e lo sviluppo delle tematiche 
rilevanti del settore, all’interno di uno strumento complessivo che guarda sviluppo locale dell’area. Le attività 
di animazione diffuse attraverso gli strumenti di comunicazione appena descritti porteranno i referenti del 
FLAG ad avere un contatto diretto con i possibili beneficiari degli interventi, con gli stakeholders, con le 
comunità locali e con chiunque sia interessato ad avere uno scambio di conoscenze e progettualità sui temi 
posti dalla Strategia. Le attività di animazione si potranno svolgere in tre forme:  
1. interventi itineranti con cadenza bimestrale su tutto il territorio dedicati a sviluppare determinate finalità; 
2. presenza dei referenti del GAL ad eventi isolati e decisi anche in occasione di                                           
altre manifestazioni in corso sui territori; 
3. apertura sportelli informativi n.2 sportelli fissi, uno a Sorrento, l’altro a Cetara.    
Le prime due tipologie di attività ruotano intorno alla presenza della terza tipologia, intesa come punti di 
informazione stabili sul territorio (INFO POINT) dove in giorni prefissati è possibile recarsi per ricevere 
informazioni o segnalare iniziative. Nell’ambito della prima tipologia di attività si organizzerà, in forma 
itinerante, un primo ciclo di incontri nei mesi successivi l’auspicata approvazione del Piano di Azione Locale, 
per far conoscere il FLAG come soggetto territoriale nuovo, unitamente al suo principale strumento operativo, 
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con la finalità di preparare le comunità locali agli interventi che successivamente saranno emanati.  Un 
secondo ciclo, sempre in forma di road show, sarà programmato in occasione del primo lancio dei bandi con 
la finalità di far cogliere in modo efficace le opportunità offerta da questi interventi. La seconda tipologia di 
attività di animazione riguarderà seminari formativi, workshop di progettazione partecipata, presenza a fiere 
o ad eventi afferenti i temi della Strategia. A questa tipologia si potrà associare anche la realizzazione di 
incontri tematici e focus group tra operatori di uno stesso settore, educational tour per gruppi target, 
convegni dedicati ai temi trattati nei bandi ed eventi culturali e volti a valorizzare le produzioni locali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020  

108 

 PIANO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

Presentare una bozza indicativa di piano di comunicazione e animazione compilando la tabella seguente 
Area di attività Obiettivi di 

comunicazione 
Gruppo target Attività  Intervallo di 

tempo 
Canale/Strumento 

Identità 
territoriale del 
FLAG  

Stimolare la fiducia 
intorno alla SSL e 
PdA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condivisione e 
creazione del brand 
del FLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità 
locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficiari 
coinvolti nel 
Piano di Azione 
Tavolo di 
concertazione 
 
 
 
 
Studiosi – 
Tecnici – 
associazioni – 
Forum- 
Giornalisti – 
Scuole – 
Cittadini 
 
Opinion leader 
– stakeholder – 
beneficiari 
coinvolti dalla 
SSL – istituzioni 
 
Istituzioni – 
opinion leader 
– beneficiari 
coinvolti – 
beneficiari non 
coinvolti – 
stakeholders – 
istituzioni  
 

Comunicazione degli 
interventi previsti 
dalla SSL e PdA: 
stimolare la 
conoscenza del 
FEAMP ed altri 
strumenti di 
finanziamento CLLD 
 
Comunicazione degli 
obiettivi e dei 
vantaggi concreti, 
dei paragoni e delle 
esperienze 
extraterritoriali delle 
SSL 
 
 
Ricerca e 
condivisione della 
caratterizzazione 
territoriale del FLAG  
 
 
 
Favorire la massima 
condivisione delle 
tematiche della SSL 
 
Coordinare 
l’immagine, il 
marchio-logo, i 
contenuti e le 
proposte di 
comunicazione ed 
animazione 
territoriale per 
creare reti tematiche 
ed informative  
 
Comunicare sul 
territorio il brand del 
FLAG  
 

Dall’approvazio
ne della SSL e 
relativo PdA 
alla attivazione 
dei bandi 
 
 
 
 
 
2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016/2017 
 
 
 
 
 
2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campagna di 
animazione e 
comunicazione – spot- 
broshure-opuscoli-
schede illustrative- sito 
internet – strumenti 
divulgativi – 
convenzioni con le 
scuole – newsletter 
sugli interventi della SSL 
e sugli strumenti di 
sviluppo integrati – 
attivazione piano 
media.  
 
Seminari tecnici – 
report delle prime 
analisi di contesto 
 
Focus group – forum 
telematico – form – 
incontri con esperti – 
questionari –  
Raccolta buone prassi – 
incontri con le scuole – 
 
 
Seminari formativi – 
mailing list – newsletter 
telematica.    
 
 
Incontri informali – 
seminari operativi – 
attività di 
comunicazione ed 
animazione standard 
Campagna 
promozionale – 
manifesti-materiale 
stampato vario – 
broschure – gadget – 
attivazione sportelli 
informativi – newsletter 
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Consolidare il senso 
di appartenenza al 
territorio del FLAG  
 
 
 

 
Comunità 
locale   
 
 
 
 
 
 
 
Stakeholder 
 
 
 
 
Comunità 
locale  
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazioni – 
cooperative – 
centri studi – 
Tv e radio 
locali  
Quotidiani  

 
 
 
Raccogliere le buone 
prassi locali in ogni 
settore e comparto 
Pesca, cultura e 
turismo 
 
Diffusione delle 
buone prassi   
 
 
 
 
 
 
Raccogliere e 
riproporre momenti 
di azione collettiva 
del territorio sui temi 
della pesca  

 
 
 
2016/2017 
 
 
 
 
 
 
2016/2017 
 
 
 
 
 
 
2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016/2017 

– acquisto spazi 
promozionali – sport 
radio e tv – pubblicita 
mobile etc 
 
Seminari di ascolto – 
media – forum 
telematico – siti web e 
form  
 
Pubblicazioni cartacee e 
divulgative – newsletter 
– manifesti e broshure – 
mailing list – siti web – 
seminari tecnici e 
formativi – media – 
banca dati 
 
Pubblicazioni – 
rassegne stampa – 
comunicati stampa – 
articoli – mini eventi – 
fiere – workshop – 
mostre -  

Messa a sistema 
della rete di 
animazione e 
comunicazione 
della SSL  

Accompagnare ed 
assistere i 
destinatari degli 
interventi privati 
nelle fasi di 
attuazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilitare le risorse 
materiali ed 

Referenti dei 
progetti 
 
 
 
 
 
 
Beneficiari 
coinvolti   
 
 
 
 
 
 
Laureati e 
diplomati – 

Coordinare – 
condividere e 
pianificare le azioni 
della SSL relativi al 
supporto nelle 
progettazioni 
 
 
Assistenza ed 
accompagnamento 
per competenza 
 
 
 
 
 
Coinvolgimento delle 
generazioni giovanili  

2017 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 

Riunioni  
 
 
 
 
 
 
Sportelli informativi – 
pubblicazioni varie – 
report tecnici e turistici 
– piattaforma e-
commerce- seminari 
formativi – sito web  
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immateriali presenti 
nel territorio 
alimentando la 
partecipazione e 
l’ascolto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliamento 
dell’organizzazione 
interna  

studenti – 
giovani –  
 
 
Stakeholder – 
istituzioni – 
media –  
Soggetti 
coinvolti dalla 
ssl –  
Comunità 
locale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunità 
Locale – 
stakeholder – 
tavolo di 
concertazione 
beneficiari 
coinvolti – 
istituzioni -  

 
 
 
Promuovere, 
realizzare una rete 
territoriale per 
concretizzare gli 
interventi della SSL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animazione per la 
creazione di 
coordinamenti 
tecnico-scientifici per 
azioni di sviluppo 
locale mirate – 
azioni per il 
miglioramento delle 
aree più disagiate – 
coinvolgimento 
diretto della 
comunità   

 
 
 
 
2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017/2018/ 
2019 

 
 
 
 
 
 
Protocolli – partenariati 
– attivazione nuovi 
progetti – seminari 
organizzativi – focus 
group – report turistici 
e di mercato – eventi – 
formazione – materiali 
stampati – sito web e 
social – spot – 
campagna 
promozionale – 
brochure reti tematiche  
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento , 
monitoraggio e 
riattivazione 
continua delle 
sorgenti , dei 
contenuti e degli 
strumenti di 
animazione e 
comunicazione 

Rafforzamento 
dell’organizzazione 
interna  
 
 
 
Condivisione della 
rete degli obiettivi e 
dei ruoli 
organizzativi di 
animazione e 
comunicazione  
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo di 
concertazione  
 
 
 
 
Tavolo di 
concertazione  
Comunità, 
istituzioni e 
beneficiari  
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensificare gli 
incontri del tavolo di 
concertazione  
 
Favorire la 
comunicazione 
interna semplice e 
dinamica –  
 
Promuovere 
assunzioni di 
responsabilità e di 
ruolo in ogni singolo 
componente del 
tavolo  
 
Sviluppare 
attraverso un Piano 
di comunicazione 

2016/2017/201
8 
/2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavolo di concertazione 
– tavoli tematici 
itineranti – forum – 
comunicazione 
declinata attraverso i 
vari target – 
pubblicazione dei dati 
della SSL – 
comunicazione primi 
report di progetto – 
andamento delle 
attività attraverso 
comunicati stampa – 
seminari etc  
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Alimentare i flussi di 
comunicazione 
interna ed esterna 
tenendo alta la 
motivazione, 
monitoraggio e 
controllo delle 
azioni di 
comunicazione ed 
animazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunità 
locale  

adeguato , un modus 
operandi comune ed 
una condivisione 
delle azioni  
 
Sviluppare azioni di 
verifica della 
comunicazione e 
dell’animazione; 
Pianificare e 
correggere azioni di 
comunicazione ed 
animazione;  
assistere i soggetti 
coinvolti nella rete, 
sugli interventi di 
animazione e 
comunicazione  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018/2019/ 
2020  

 
 
 
 
Questionari ed inteviste 
– focus group – bilancio 
sociale – indicatori – 
report – integrazione 
piano di comunicazione 
– ufficio comunicazione 
– pubblicazioni – 
riunioni – mailing list.  

Assicurare la 
trasparenza, 
l’informazione e 
la pubblicità 
secondo le 
normative 
comunitarie 
vigenti , 
migliorare 
l’accesso alle 
opportunità  

Adesione ed 
ottemperanza delle 
norme sulla 
comunicazione 
dell’UE  
 
 
 
 
 
 
 
Garantire 
l’informazione 
tecnico-
amministrativa della 
SSL sul territorio  

Partenariato – 
tavolo di 
concertazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunità 
locale  

Supportare gli Enti 
Locali, i pescatori ed 
aziende di settore 
nell’applicazione dei 
metodi, delle norme 
e delle disposizioni in 
materia di 
Comunicazione ed 
Informazione 
 
Informazione sul 
funzionamento 
dell’organizzazione e 
sulle nuove 
opportunità (Avvisi 
pubblici, Bandi etc. ) 

Dal 2016 al 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2016 al 
2023 

Sportello pubblico – 
linee guida FEAMP 
Campania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media – siti web – 
newsletter – banca dati  



 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020  

112 

 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE 

 
Nella fase di attuazione, ciascuna Strategia dovrà essere opportunamente monitorata, rivista e valutata. Si chiede 
quindi di fornire la descrizione delle modalità che saranno assicurate per verificare l’andamento dell’attuazione ed 
adeguare conseguentemente in itinere gli obiettivi e le attività previste. 
 

 MONITORAGGIO 

Descrivere le modalità con cui sarà garantito il monitoraggio. 
 
L’attività di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti fondamentali nella fase di gestione del FLAG in quanto 
assicura la sorveglianza del programma e la verifica periodica dello stato di avanzamento dal punto di vista 
economico, finanziario, fisico e procedurale degli interventi, consentendo allo stesso tempo di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza delle attività che si realizzeranno.  Le diverse fasi procedurali del sistema di monitoraggio si distinguono in: 
Monitoraggio economico (stato di avanzamento economico) - controllo dei dati economici della spesa effettivamente 
sostenuta dai beneficiari finali;  Monitoraggio finanziario (stato di avanzamento finanziario) - controllo dei dati 
finanziari della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali;  Monitoraggio fisico (stato di avanzamento fisico) 
-  controllo dei dati fisici di ogni progetto; Monitoraggio procedurale (stato di avanzamento procedurale) - controllo 
previsto, fino alla fase di attivazione dei progetti. Per monitorare l’andamento degli interventi si prevede di realizzare 
una relazione d’avvio che fotografi la situazione di partenza, un report di avanzamento fisico, finanziario e 
procedurale a cedenza semestrale e una relazione finale. Per ogni stato di avanzamento lavoro si procederà prima del 
provvedimento di erogazione, all’acquisizione da parte dell’attuatore dell’intervento della documentazione prevista al 
riguardo dai regolamenti vigenti in materia. L’attività di monitoraggio e controllo dovrà inoltre consentire alla 
Struttura Organizzativa del FLAG di gestire tutte le informazioni da porre alla base delle eventuali azioni correttive o 
di miglioramento che si rendessero necessarie nel corso della gestione e dell’attuazione della SSL per garantirne 
l’esecuzione nei tempi previsti e perseguire gli obiettivi fissati sulla base degli indicatori individuati. L’approccio 
metodologico che verrà adottato si basa sulla costruzione di una banca dati che sfrutti l’utilizzo di una piattaforma 
informatica strutturata in modo da: definire le informazioni che creino il sistema di monitoraggio; rilevare tali 
informazioni ed elaborarle secondo appositi indicatori; permettere l’archiviazione dei dati raccolti e dei risultati; 
codificare l’organizzazione delle attività che dovranno essere svolte dalla struttura del GAL; organizzare documenti, 
informazioni e attività; gestire le istanze  di finanziamento e la relativa erogazione del finanziamento; controllare e 
monitorare il crono programma di ogni procedimento/misura attivata e di ogni pratica finanziata, con l’archiviazione 
dei dati e delle informazioni di ciascun procedimento consentendo di verificare anche lo stato delle pratiche e lo stato 
di avanzamento  della spesa.   
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 REVISIONE 

Descrivere le modalità con cui sarà realizzata la revisione della Strategia nel 2019.  
 
La revisione di medio termine dell’attuazione della Strategia sarà realizzata attraverso la programmazione di step 
periodici di controlli documentali, fisici e procedurali e il puntuale raggiungimento degli obiettivi preposti e verificati 
attraverso il sistema di indicatoti. A tal proposito l’approccio metodologico di monitoraggio degli interventi 
permetterà il controllo cadenzato dell’efficacia ed efficienza degli interventi in fase di realizzazione per arrivare in 
questo modo alla revisione del 2019 con un quadro attuativo dettagliato e preciso che scaturisce tra l’altro dal 
popolamento degli indicatori di risultato e di realizzazione. La disponibilità dei dati per la quantificazione degli 
indicatori dalla piattaforma informatica permetterà la valorizzazione dei relativi target di realizzazione degli 
interventi in modo da individuare eventuali azioni correttive o rafforzative da porre in essere. 

 VALUTAZIONE 

Descrivere le modalità e la tempistica con cui saranno assicurate le attività di valutazione, evidenziando altresì le 
azioni volte a favorire il coinvolgimento della comunità locale. 
 
Il piano di monitoraggio e controllo degli interventi consentirà la valutazione non soltanto dei risultati finali, ma anche 
di quelli in itinere delle attività progettuali con l’obiettivo di  esercitare una concreta funzione di promotore dello 
sviluppo, pianificare e raccordare, costantemente nello svolgimento delle attività, gli obiettivi e i vincoli di natura 
economica agli obiettivi e vincoli di solidarietà, sviluppo e coesione sociale. Le attività di valutazione saranno conformi 
al sistema di valutazione previsto dalla normativa vigente ed assicurate dalla gestione interna del FLAG. A  partire 
dalla disponibilità dei dati informatizzati nel sistema di monitoraggio e si prevede un sistema coordinato di  controllo 
documentale e in loco e la realizzazione di tavoli di confronto e di valutazione aperti ai diversi soggetti pubblici e 
privati e alle diverse rappresentanze aventi titolo nei processi di sviluppo  del territorio. Il sistema di valutazione andrà 
a considerare l’impatto della Strategia di Sviluppo Locale sulle realtà pescherecce locali in relazione al raggiungimento 
degli obiettivi fissati ed alla compatibilità degli stessi con il sistema ambientale.  Si procederà all’opera di valutazione 
intermedia ed ex-post attraverso la metodica dell’autovalutazione. La valutazione intermedia consentirà di verificare 
lo stato di attuazione e quindi di provvedere ad una eventuale rimodulazione; quella finale di valutare gli effetti del 
piano ed il raggiungimento degli obiettivi fissati. Entrambe le valutazioni consentiranno di accertare l’impatto degli 
interventi realizzati  di tipo qualitativo o quantitativo a seconda che nel corso del periodo di attuazione del PAL si 
potranno avere dati ambientali di tipo quantitativo a livello micro-territoriale e quindi l’eco-sostenibilità delle scelte di 
Piano. L’attività di valutazione si svolgerà di concerto con il Partenariato Economico e sociale, onde fornire quella 
base di maggiore condivisione possibile una più ampia valutazione della strategia del FLAG.  
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 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL 

 
 

- Documentazione riferita alla costituzione del FLAG; 
- Delibera di Assemblea di partenariato FLAG Approdo di Ulisse n.2 del 06 Febbraio 2017; 
- Atto costitutivo e statuto del Partenariato Pubblico Privato. 
- Documenti a supporto dell’analisi di contesto (analisi territoriale, de3mografica e socieconomica) 
- Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e della comunità locale nella definizione della 

strategia (verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati,  materiali predisposti, video); 
- Documenti relativi alle risorse umane che saranno impiegate (CV del Direttore e del RAF); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 

Allegato 1

 MODELLO
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE 
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1 SINTESI SSL

In questa sezione realizzare un abstract della SSL evidenziando gli elementi di maggiore rilevanza.

La SSL del FLAG Cilento Mare Blu insiste su un territorio caratterizzato dalla compresenza di aree costiere,
di  morfologica diversificata, e di  aree interne di tipo collinare,  accomunate dall’elevata valenza degli
attrattori ambientali, paesaggistici e storico-culturali. La pesca riveste un ruolo fondamentale nel sistema
economico-produttivo territoriale: si tratta, prevalentemente, di piccola pesca costiera, con livelli limitati
di produzione, produttività e redditività, cui si associa l’impossibilità di implementare ulteriore capacità di
cattura.

La  produzione  ittica  e  agroalimentare,  insieme  agli  asset  ambientali,  storico-culturali  ed  etno-
antropologici  locali,  configurano  un  sistema  di  “Prodotto-Territorio”  che  integra  valori  materiali  e
immateriali, in grado di accrescere il valore aggiunto delle filiere locali, in particolare di quelle legate alla
fruizione delle risorse marine. Si tratta di un indubbio punto di forza caratterizzante il sistema territoriale,
su cui si intende fondare l’efficacia e la concreta utilità della nostra strategia di intervento. 

La  limitata  redditività  della  pesca,  associata  al  suo  ruolo  centrale,  genera  la  necessità,  oltre  che  di
accrescerne  il  valore  aggiunto,  anche  di  provvedere  alla  diversificazione  delle  fonti  di  reddito  degli
operatori. Tale necessità trova riscontro nella nostra SSL, laddove il concetto di “diversificazione” viene
inteso come integrazione delle filiere produttive legate alla fruizione delle risorse marine  con le  altre
filiere corte locali  strategicamente rilevanti,  nel  quadro del  “Prodotto-Territorio” cui  si  è  fatto cenno.
L’innovazione sarà una delle chiavi di volta che consentiranno l’attuazione del processo di cambiamento
territoriale perseguito.

Da ciò, la finalità strategica della SSL:

Accrescere il valore aggiunto del prodotto/territorio derivante dalle attività di pesca, e implementare
processi di diversificazione economica attraverso la promozione e il consolidamento di attività legate
alla fruizione delle risorse marine, ambientali e storico-antropologiche locali, generando, in tal modo,
opportunità di lavoro.

La SSL si articolerà in azioni volte allo sviluppo e all’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(AT 1), alla promozione di modelli di sviluppo basati anche sul turismo sostenibile (AT 3), alla realizzazione
di  reti  e  comunità  intelligenti  (AT  3),  senza  trascurare  l’esigenza  di  contenimento  e  bilanciamento
dell’impatto antropico delle attività economiche legate alla pesca. 

In tal modo, sarà possibile: a) valorizzare il territorio, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere
i processi di innovazione (art. 63 lett. a) del Reg. 508/2014); b) sostenere la diversificazione del sistema
produttivo,  l’apprendimento permanente  e la creazione di  posti  di  lavoro (ivi,  lett.  b);  promuovere  il
benessere sociale e il patrimonio culturale del territorio (ivi, lett. d).
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2 COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Ai sensi dell’art. 34 par. 2 del  Reg. (UE) n. 1303/2103” L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono
affinché  i  gruppi  di  azione  locale  scelgano  al  loro  interno  un  partner  capofila  per  le  questioni  amministrative  e
finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”. 
A seconda del caso, compilare la tabella di cui al punto A) o la tabella di cui al punto B).

A) Nel caso di struttura comune legalmente costituita compilare la seguente tabella.

Denominazione

Forma giuridica

Partita IVA

Sito web di riferimento

Sede Indicare l’indirizzo della sede legale e 
dell’eventuale sede operativa

Contatti
Telefono: Fax:

Email:

Rappresentante legale
Nome:

Telefono: E-Mail:
Esperienza nella gestione di progetti 
finanziati con fondi comunitari e/o 
fondi pubblici

1

Nome e descrizione del progetto
Strumento di finanziamento (es. SFOP-FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.),
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo (numero di 
protocollo, data, ente concessionario, ecc.).Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, ecc.).
Dotazione finanziaria gestita direttamente

2

3 (aggiungere nuove righe in funzione del numero di progetti)

B) Nel caso di partenariato non riunito in una struttura legalmente costituita,  è necessario individuare un patner
capofila  per  le  questioni  amministrative  e  finanziarie.  Inserire  nella  seguente  tabella  le  informazioni  richieste  in
riferimento al partner capofila prescelto.

Denominazione partner 
capofila

GAL Cilento Regeneratio

Sede C.so Umberto I, Magliano Vetere (Sa)

Contatti
Telefono: 0974. 992232 Fax: 0974.992144 

Email: info@cilentoregeneratio.com 
Rappresentante Nome: Carmine D’Alessandro 
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Telefono: 0974. 992232 E-Mail: info@cilentoregeneratio.com 

Ruolo del rappresentante Presidente GAL Cilento Regeneratio 

Esperienza nella gestione di progetti 
finanziati con fondi comunitari e/o 
fondi pubbliciNome e descrizione del progetto: PSL“Cilento Regeneratio” – PSR 

Campania 2007 - 2013 Strumento di finanziamento: FEASR 
Dotazione finanziaria Riferimenti dell’atto di concessione del 
contributo: Decreto n. 129 del 01/06/2010 Ruolo svolto: beneficiario e soggetto attuatore in qualità di Gruppo di 
Azione Locale Dotazione finanziaria gestita direttamente: 9,4 mln euro 

2

3 (aggiungere nuove righe in funzione del numero di progetti)

2.1 ELENCO DEI PARTNER

In entrambe le ipotesi  sub A) e B) è  necessario  elencare i  singoli  soggetti  facenti  parte  del  FLAG, specificando il
Comune in cui è ubicata la sede legale e/o operativa e il ruolo assunto nell’ambito della partnership (Partner capofila,
Partner Operativo, Partner di supporto) 1.
Per  ciascun  soggetto,  riportare,  sulla  base  dell’attività  principale  svolta,  l’appartenenza  ad  una  delle  seguenti
componenti:  pubblica,  pesca,  acquacoltura,  trasformazione  e  commercializzazione  del  prodotto  ittico  e  di
acquacoltura, altro. 
Indicare, infine, la quota percentuale di rappresentatività, espressa in termini di potere di voto, all’interno dell’organo
decisionale del FLAG. 

N. Denominazione Sede legale/operativa Tipologia di
partnership (partner

capofila, partner
operativo, partner di

supporto)

Componente Quota %

1 Gal Cilento Regeneratio
C.so Umberto I, 
Magliano Vetere (Sa) Capofila Altro 14,29 %

2 Comune di Montecorice
Via Duca degli 
Abruzzi, n. 15, 
Montecorice (Sa)

Partner operativo Componente pubblica

3 Comune di San Mauro 
Cilento

P.zza Serra, n. 1, San 
Mauro Cilento (Sa)

Partner operativo Componente pubblica

1

 Si specifica che il Partner Capofila è il beneficiario che si assume la piena responsabilità per il management e
l’attuazione della strategia CLLD; il  partner operativo partecipa delle decisioni del partenariato e svolge all’interno
della strategia ruoli operativi, il partner di supporto non svolge ruoli operativi ma è coinvolto nel processo del CLLD.
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4 Comune di Agropoli P.zza della Repubblica 
3, Agropoli (Sa)

Partner operativo Componente pubblica

5 Comune di Castellabate Via Carlo De Angelis, 
Castellabate (Sa) Partner operativo Componente pubblica 14,29%

6 Comune di Casal Velino P.zza XXIII luglio, n. 6,
Casal Velino (Sa) Partner operativo Componente pubblica 14,29%

7 Comune di Pollica Via Dante Alighieri, 
n.8, Pollica (Sa) Partner operativo Componente pubblica

8
Fare Ambiente – 
Movimento ecologista 
europeo

Roma, Via Tacito 52 
(Roma)

Partner operativo Altro 14,29%

9 Federpesca Campania
Giugliano in Campania 
- Via Staffetta 127 
(NA)

Partner operativo Componente Pesca 14,29%

10
Coldiretti Salerno 
Impresa Pesca

Salerno -  Via Giovanni
Santoro, 10 (Sa)

Partner operativo Componente Pesca

11 Assoittica
Via Gramsci, 34 
(Roma)

Partner operativo Componente Pesca 14,29%

12
Confcooperative 
Campania - 
Federcoopesca

Centro Direzionale – 
Isola E/3 (Na)

Partner operativo Componente Pesca

13
Associazione Pesca 
Sportiva Dilettantistica

C.so Umberto I, n. 21 – 
San Marco di 
Castellabate (Sa)

Partner operativo Altro

14
Associazione Pescatori 
Castellabate

Via R. De Simone, snc, 
c/o Museo del Mare – 
Castellabate (Sa)

Partner operativo Componente Pesca

15

Caisial Unina, Centro 
di Ateneo per 
l’innovazione e lo 
sviluppo nell’industria 
alimentare

Via Università n. 100 –
Portici (Na)

Partner operativo Componente pubblica

16
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del 
Mezzogiorno

Via Salute n. 2 – Portici
(Na)

Partner operativo Componente pubblica

17
Unci Agroalimentare – 
Associazione di Tutela e
Rappresentanza

Via S. Sotero n. 32 - 
Roma

Partner operativo Componente Pesca 14,29%
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Riepilogare per ciascuna delle componenti indicate il numero di soggetti ad essa appartenenti e la corrispondente
quota percentuale di potere decisionale all’interno dell’organo decisionale del FLAG.

Componenti Pubblica Pesca Acquacoltura

Trasformazione e
commercializzazi
one del prodotto

ittico e di
acquacoltura

Altre Totale

N. di soggetti 8 6 3 17

Incidenza quote % sul totale 28,58 % 42,87 % 28,58 % 100%

2.2 ORGANO DECISIONALE

Consiglio Direttivo del FLAG Cilento Mare Blu, così costituito:

 Carmine D’Alessandro o delegato (GAL “Cilento Regeneratio”) – Presidente – Componente “Altro”;

 Costabile Spinelli o delegato (Comune di Castellabate) – Componente pubblica;

 Silvia Pisapia o delegato (Comune di Casal Velino) – Componente pubblica;

 Vincenzo Pepe o delegato (Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo) – Componente “Altro”;

 Fulvio Giugliano o delegato (Federpesca) – Componente pesca;

 Giuseppe Palma o delegato (Assoittica) – Componente pesca;

 Gennaro  Scognamiglio  o  delegato  (Unci  agroalimentare  -  Associazione  di  Tutela  e  Rappresentanza)  –
Componente pesca.
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3 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI

Il presente capitolo servirà a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’area previsti dal Regolamento (UE) 
1303/2013, dall’Accordo di Partenariato e dal Programma Operativo FEAMP par. 5.1.2.

3.1 DESCRIZIONE DELL’AREA TERRITORIALE 

Si prega di fornire una descrizione dell’area territoriale, specificando come la stessa rappresenti un insieme omogeneo
sotto il profilo geografico, economico o sociale.

Se disponibile, riportare la mappa dell’area di riferimento.

La SSL proposta interessa i territori dei Comuni di Agropoli,  Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino e San
Mauro Cilento, e insiste su una superficie complessiva di circa 167 Kmq.

L’intero territorio si caratterizza per la compresenza di rilevanti aree costiere e aree collinari interne, interconnesse da
dinamiche relazionali  e produttive che si sono andate definendo nel tempo in ragione di fattori di diversa natura
(meteoclimatici, geologici,  sedimentologici, biologici  e antropici),  nonché per la presenza di alcuni centri abitati a
maggiore vocazione urbana (Agropoli e Castellabate).

 L’insieme delle  aree  costiere  dell’area  FLAG è  riconducibile  al  sottosistema territoriale  della  Costiera Cilentana,
caratterizzato da una rilevante valenza ambientale, naturalistica e paesaggistica. I tratti di costa  alternano spiagge
in sabbia, scogliere, insenature e grotte nascoste, e sono caratterizzate da acque balneabili di riconosciuto pregio.
Sono, inoltre, presenti diversi Siti di Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Isola di Licosa, Monte
Licosa e dintorni, Monte Tresino e dintorni). L’elevata valenza ambientale interessa anche l’asse collinare dell’area
FLAG, la quale ricade interamente all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Dal punto di vista demografico, il territorio si caratterizza per il  trend 2005-2015 in progressiva crescita, con una
densità abitativa media di circa 250 ab./Kmq. Si rileva una notevole variabilità nella distribuzione della popolazione
residente, con centri intensamente abitati e aree a minor densità. Si tratta di un bacino di popolazione relativamente
anziano (prevalenza delle coorti 45-49 anni e 50-54 anni).

Il  sistema  economico-produttivo  si  caratterizza  pertanto  per  i  tre  assi  portanti  della  pesca,  del  turismo  e
dell’agricoltura.

Si rileva una spiccata vocazione alle attività economiche legate alla fruizione delle risorse marine, con particolare
riferimento alla pesca. La rilevanza accordata a questo comparto trova riscontro nella presenza di porti/approdi di
iscrizione ad Acciaroli (frazione di Pollica), Agropoli e a Castellabate, e nella numerosità dei punti di sbarco presenti
nell’area.

In media, la flotta è costituita da imbarcazioni di piccolo tonnellaggio e bassa potenza motore, che praticano piccola
pesca costiera secondo metodi tradizionali e con strumenti a basso impatto (reti da posta, piccole derivanti, nasse,
palangari e lenze). La maggior parte del pescato consiste in pesce azzurro, che viene prelevato attraverso l’utilizzo di
tecniche e strumenti tradizionali. Si tratta di una produzione limitata, sia in termini di produttività che di quantità, che
si  scontra  con l’impossibilità  di  investire  sull’implementazione  della  capacità  di  pesca,  sia  per  aspetti  legati  alla
disponibilità di risorse, sia per i vincoli che la normativa impone in questo ambito, sia, soprattutto, per l’esigenza di
mantenere un adeguato equilibrio ecosistemico delle attività antropiche (le possibilità di cattura di molti stock sono,
infatti, in declino da diversi anni). Tali circostanze, associate ai maggiori costi dei fattori di produzione, alla rigidità
delle condizioni di vendita, ad abitudini di consumo sempre più lontane dal prodotto primario e a rapporti interne alle
filiere produttive spesso squilibrati a sfavore dei produttori primari, determinano un livello generale di redditività del
comparto  pesca  piuttosto  basso,  non  sufficiente  a  garantire  adeguati  margini  di  profitto  ai  nuclei  familiari  dei
pescatori.

L’agricoltura è sviluppata,  principalmente,  nelle  aree collinari  interne del  territorio interessato dalla  SSL,  e  ruota
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attorno ad una serie di produzioni tipiche. La “Dieta Mediterranea”, intesa come insieme di prodotti tradizionali e
pratiche di  lavorazione e conservazione dei  medesimi,  rappresenta  un tratto distintivo e identificativo dell’intero
territorio  cilentano,  e  trova  pieno  riscontro  nelle  produzioni  agroalimentari  tradizionali  dell’area  FLAG,  le  quali
rappresentano un paniere variegato di riconosciuto pregio.

La  vocazione  turistica  caratterizza  l’intera  area  progettuale.  I  flussi  turistici  interessanti  le  zone  costiere  sono
incentrati sulla fruizione della “risorsa mare”, soprattutto a scopo balneare. La collocazione nell’ambito del Parco
Nazionale del Cilento, tuttavia, garantisce la compresenza di attrattori naturali caratterizzanti anche le aree collinari
interne;  l’offerta  territoriale  si  caratterizza  altresì  per  la  presenza  di  diversi  attrattori  culturali  (arte  sacra,
archeologia, eco-musei, etc.). Benché si tratti di un turismo particolarmente sensibile alle specificità naturali, culturali
ed  enogastronomiche  del  territorio,  i  flussi  mantengono  un  carattere  fortemente  stagionale  e  ad  alto  impatto
ambientale.

3.2 ELENCO DEI COMUNI 

Comune Superficie (kmq) Popolazione residente
Comune di Montecorice 22,25 km² 2.628 abitanti (01/01/2016 - Istat)
Comune di San Mauro Cilento 15,28 km² 889 abitanti (01/01/2016 - Istat)
Comune di Agropoli 32,77 km² 21.481 abitanti (01/01/2016 - Istat)
Comune di Castellabate 37,43 km² 9.188 abitanti (01/01/2016 - Istat)
Comune di Casal Velino 31,71 km² 5.268 abitanti(01/01/2016 - Istat)
Comune di Pollica 28,17 km² 2.393 abitanti (01/01/2016 - Istat)

TOTALE 41.847 abitanti (01/01/2016 – Istat)

3.3 AMMISSIBILITÀ DELL’AREA

Al fine di verificare il rispetto dei criteri per la selezione delle aree di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP, deve essere
soddisfatto almeno uno dei seguenti elementi.

Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e acquacoltura SI/NO Descrizione
Rapporto  tra  occupati  nella  pesca e acquacoltura  e  nelle  attività
connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2%

SI*
9,5 %*

Presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco
per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore
della produzione ittica rilevante

SI Porti/Approdi  di  iscrizione:  1)
Porto turistico di Agropoli; 2) Porto
di  Acciaroli  –  Pollica;  3)  Porto  di
Santa Maria di Castellabate. Punti
di  sbarco  del  pescato:  1)  Porto
turistico  di  Agropoli  –  molo  di
sottoflutto  e  molo  di  sopraflutto;
2) Porto di Casal Velino – banchina
di  riva;  3)  Porto di  San Marco di
Castellabate  – banchina  di  riva  e
molo  di  sopraflutto;  4)  Porto  di
Agnone  (Montecorice)  –  molo  di
sopraflutto; 5) Porto di Acciaroli –
Pollica – banchina di riva e molo di
sopraflutto.

Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area SI/NO Descrizione
Riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del
2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione

SI GT  –  17,49%  nel  periodo
01/01/2007  -  31/12/2015
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del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del
2007

(European  Commission  -  DG
Fisheries  and  Maritime  Affairs  –
Fleet Register)

Densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale SI Considerando  il  totale  della
popolazione residente al 2016 che
insiste sulla superficie complessiva
del territorio del  FLAG, la densità
della  popolazione  è  pari  a  250
ab./Kmq

Tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale NO Il  tasso  di  disoccupazione  dei
territori dell’area interessata dalla
SSL varia, nel 2011, tra il 10,2% e il
17,9%,  per  un  valore  medio  del
13%,  inferiore,  pertanto,  al  tasso
di disoccupazione medio regionale
(22,7%).

*Dato relativo agli “Occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca” (Fonte: dati Istat Anno 2011 - Elaborazione Regione
Campania, Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Pubblicazione "I Comuni della Campania
in cifre. L'agricoltura e gli impatti del PSR sul territorio").

3.4 DEROGA  ALL’ART. 33 PAR.6 DEL REG. UE N. 1303/2013

L’Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore della popolazione interessata dalla
Strategia e comunque fino a un massimo di 200.000 abitanti nei due casi riportati nella seguente Tabella. Pertanto,
laddove un partenariato intenda richiedere l’applicazione della deroga, dovrà fornire, nel primo caso, i dati relativi alla
densità  demografica  della  zona  interessata,  oppure  nel  secondo  caso,  una  adeguata  motivazione  che  definisca
l’omogeneità dell’area complessiva proposta.

1. Territori ad alta densità di popolazione 
(superiore a 150 abitanti/kmq)

Indicare valore

2. Territori che superano i 150 mila abitanti 
inclusivi di aree omogenee dal punto di vista 
socioeconomico, ovvero che richiedono l’inclusione 
di territori contermini per una più efficace 
specificazione delle SSL attuate con l’intervento dei
Fondi

Indicare le motivazioni e le esigenze che comportano il ricorso 
alla deroga, evidenziandone il valore aggiunto per l’efficacia 
della strategia
(Testo, massimo 2000 caratteri)
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4 ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO

Il presente Capitolo servirà a valutare la capacità del Partenariato proponente di sviluppare un’analisi del territorio
puntuale, documentata ed il più possibile partecipata, che permetta di evidenziare il potenziale della zona (risorse
endogene, massa critica, consistenza dei settori economici, ecc.).

4.1 ANALISI DI  CONTESTO

L’Analisi di contesto potrà riguardare, a titolo indicativo, i seguenti aspetti: 
- Analisi degli andamenti demografici
- La situazione del mercato del lavoro
- Analisi dell’andamento dell’economia locale (settori chiave dell’economia locale)
- Le infrastrutture territoriali
- Gli scenari socio economici previsti nel medio-lungo periodo

Si chiede di descrivere, con l’ausilio di dati quantitativi e qualitativi adeguati, il contesto socio-economico, turistico e
ambientale dell’area dal quale emergano le potenzialità del territorio, i principali deficit di sviluppo e le interazioni tra
il contesto di riferimento e l’economia della pesca/acquacoltura/trasformazione e commercializzazione.

Con  specifico  riferimento  al  settore  alieutico,  è  opportuno  analizzare  le  caratteristiche  strutturali  (dimensione  e
caratteristiche della flotta), produttive (produzione e prezzi delle specie target) e socio-economiche (occupazione, costi
e redditività) per segmento di pesca, nonché gli aspetti commerciali e le criticità del comparto. In particolare, si chiede
di:

- descrivere la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito
portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;

- descrivere  le  infrastrutture,  i  servizi  e  la  cantieristica  sul  territorio  a favore  delle  imprese  di  pesca,  con
particolare attenzione alla piccola pesca;

- riguardo all’acquacoltura, se presente, specificare le caratteristiche degli impianti, le tecnologie e le specie
allevate, nonché le interazioni con il settore della pesca;

- descrivere la consistenza e le caratteristiche delle imprese di trasformazione, se presenti, e le interazioni con il
settore della pesca;

- descrivere il sistema distributivo, con particolare riferimento ai mercati ittici, alla rete di commercializzazione
all’ingrosso e al dettaglio.

Il territorio interessato dalla presente progettazione è compreso nella perimetrazione di uno dei più grandi Parchi
Nazionali Italiani, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano che occupa la parte meridionale della provincia di
Salerno  a  contatto  tra  regione  Campania  e  regione  Basilicata.  Il  Parco  si  affaccia  sul  mare  Tirreno  e,  per  la
particolare  conformazione  della  penisola  italiana,  occupa  una  posizione  baricentrica  rispetto  all'intero  bacino
mediterraneo.

Esso è costituito da ambienti costieri, montani e vallivi che si estendono su una superficie di circa 180.000 ettari,
entro limiti geografici determinati: il tratto del mar Tirreno compreso tra il golfo di Salerno e il golfo di Policastro lo
contorna da ovest a sud, il corso del fiume Sele lo limita a nord e l'ampia depressione del Vallo di Diano lo chiude ad
est. Tale territorio, iscritto nella lista Unesco del patrimonio mondiale dell'umanità ed elevato a riserva di Biosfera
Man and Biosphere, si caratterizza per una ricchezza eccezionale di habitat e vegetazioni e un elevato grado di
diversità biologica delle specie. Tali caratteristiche hanno creato i presupposti per far si che nell’area interessata la
maggior  parte  della  popolazione  è  dedita  al  turismo  balneare  ed  alle  attività  manifatturiere  e  commerciali.  Il
comparto turistico rappresenta uno strumento prioritario del tessuto imprenditoriale dell’area: basti pensare alla
discreta presenza di attività imprenditoriali  vocate al turismo presenti sul territorio.  Rispetto a quanto riportato
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nell’Atlante Mondiale del Territorio Rurale “Dossier Agropoli” (Rete Rurale Nazionale 2007-2013) i centri turistici con
maggiore concentrazione di posti letto risultano essere Castellabate, Agropoli e Casal Velino, come evidenziato nella
tabella indicata di seguito per un complessivo di posti letto pari a 7.916.

Mentre, dalla rivelazione ISTAT al 01/01/2011 le strutture ricettive, considerando anche la ristorazione, risultano
essere circa 496 con una maggiore concentrazione ad Agropoli e Castellabate.

Il comparto turistico può quindi rappresentare un ottimo volano di crescita del territorio quale risorsa economica
capace di  trainare  attività  indotte  partendo  dal  settore  della  pesca,  dell’agro-alimentare,  dell’artigianato  e  dei
trasporti. Naturalmente, l’economia basata sul turismo e le migliori condizioni ambientali e logistiche rispetto ad
aree più interne hanno agevolato il flusso migratorio verso la costa portando alla crescita del trend demografico
negli anni 2005-2015 soprattutto nei comuni di Agropoli, Casal Velino e Castellabate. Le tabelle in basso riportano il
dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno suddivise per Comune (Dati ISTAT
1° gennaio 2016 – Elaborazione TUTTITALIA.IT). 

Agropoli
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Casal Velino

Castellabate
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Montecorice

Pollica
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San Mauro Cilento

Il trend di crescita è riscontrabile anche nel mercato del lavoro. Secondo quanto rilevato dai dati ISTAT, negli anni
dal 2001 al 2011 si è registrato in generale un aumento del tasso di occupazione, in particolare, per le donne di oltre
il 5% per i comuni interessati come si evince dalle tabelle riportate di seguito.
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Anche rispetto al dato regionale si registra un trend positivo che, nel caso di San Mauro Cilento, supera di circa 4
punti percentuali il tasso di occupazione della Campania pari al 34,6%.
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Come anticipato, anche in questo caso, rispetto al tasso di occupazione per genere della Campania si registra un
trend positivo soprattutto rispetto al  tasso di  occupazione femminile  che investe tutti  i  comuni  del  Flag,  come
riportato nella tabella sottostante.

Il trend positivo è riscontrabile anche attraverso la diminuzione del tasso di disoccupazione che, nello stesso periodo
di  riferimento,  ha  fatto  registrare  una  diminuzione  media  di  circa  7  punti  percentuali  facendo  registrare  una
maggiore diminuzione nel comune di Montecorice.

Il tasso di disoccupazione diminuisce anche in confronto al dato regionale, in media del 7% come si evince dalla
tabella che segue.

Rispetto al settore alieutico, la buona pescosità della costa è stata da sempre il bacino di sopravvivenza e fonte di
commercio delle popolazioni residente grazie alla sterminata varietà di fondali, bassi e degradanti, profondi a picco,
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rocciosi o ricoperti da praterie di posidonia. E’ praticata in modo prevalente la cosiddetta piccola pesca costiera ed
essendo un settore primario,  soffre anch’essa di problematiche simili  a quelle del comparto agricolo.  La catena
commerciale riduce fortemente il ricavato dei pescatori in favore dei commercianti (pescherie e grossisti). Inoltre,
L’elevata qualità organolettica del prodotto ittico a volte non si traduce in una resa economica equivalente per
diverse ragioni:

1) le modalità di trasporto e conservazione ed in particolare la cosiddetta catena del freddo non viene rispettata in
modo rigoroso;

2) le attuali modalità commerciali non esaltano la qualità del prodotto che con una sapiente politica promozionale
potrebbe costituire il valore aggiunto della gastronomia e della ristorazione locale (dieta mediterranea).

Infatti,  dalla consultazione dell’archivio informatico delle imbarcazioni  da pesca della Comunità Europea gestito
dalla Commissione Europea, Fleet Register, il dato che emerge riguarda la prevalenza nella flotta di imbarcazioni
dedite alla piccola pesca rispetto, circa il 77%. 

Fonte: Commissione Europea – Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca
Fleet Register – Dati al 31/12/2015

Considerando che per l’80% risulta imbarcato un pescatore per ogni imbarcazione, si stima che nel comparto della
piccola pesca dell’area esercitano il mestiere circa 200 persone. Il fatturato per imbarcazione in genere non supera i
€10.000,00 per cui il fatturato complessivo è stimato in € 1.700.000,00 all’anno. Inoltre, nell’area insistono circa 30
imbarcazioni che svolgono l’attività di pesca a strascico e a circuizione, con un personale stimato di circa 80100
operatori. 
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Riportare possibilmente almeno i seguenti dati.
Tendenze demografiche della popolazione per gli anni 
2007-2013:

 Numero netto di persone trasferite
 Natalità netta (numero di nascite)

Fonte: ISTAT (dati al 31 dicembre di ogni anno)

9.226
2.315

Popolazione%

15-24anni %
25-44anni %
45-64 anni %
Più di 65 anni%

Fonte:  Elaborazioni  Urbistat  su  dati  ISTAT  (anno  di
riferimento 2014)
12,45%
6,39%
28,10%
23,71%

Popolazione straniera % (indicare eventuali minoranze)

Fonte:  Elaborazioni  Urbistat  su  dati  ISTAT  (anno  di
riferimento 2014)
5,86%

Disoccupazione in %
Fonte: 8milaCensus su dati Istat (anno di riferimento 2011)
13,03%

Numero di imprese 

Fonte:  Istat-Censimento  Industria  e  servizi  (anno  di
riferimento 2011)
3.933

Numero di imprese con collegamenti diretti alla pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione

Ns. elaborazione dati su fonte Censimento Industria Servizi
Anno 2011
424

Numero di addetti al settore pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione

Ns. elaborazione dati su fonte Censimento Industria e Servizi
Anno 2011
696

Numero di addetti donne al settore pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione

Ns. elaborazione dati su fonte Censimento Industria e Servizi
Anno 2011
128

Fonte: citare la fonte (e.g. ISTAT (9°Censimento generale dell’Industria e servizi al 31 dicembre 2011 – Primi risultati)

Compilare  la  seguente  tabella  riguardante  la  capacità di  pesca del  naviglio  per  ufficio  di  iscrizione ricadente  nel
territorio della SSL.

Ufficio marittimo di iscrizione
Stazza (GT) P

o2007 2015 Var. % 2007 2015 Var. %

Porto di Acciaroli-Pollica 509 442 - 13,16% 4.571,79 3.536,29 - 22,65%

Porto turistico di Agropoli 122 109 - 10.66% 1.277,46 1.322,86 + 3,55%

Porto di Santa Maria di Castellabate 581 449 - 22,72% 3.844,08 3.040,18 - 20,91%

Totale 1.212 1.000 -17,49% 9.693,33 7.899,33 - 18,51%

Fonte: Commissione Europea – Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca – Fleet Register – Dati al 31/12/2015

20



PO FEAMP 
ITALIA        2014 |  2020 

Compilare la seguente tabella sulla numerosità dei natanti  da piccola pesca per ufficio di iscrizione ricadente nel
territorio della SSL.

Ufficio marittimo di iscrizione N. natanti di piccola pesca

Porto di Acciaroli-Pollica 37

Porto turistico di Agropoli 36

Porto di Santa Maria di Castellabate 31

Totale 104
Fonte: Commissione Europea – Direzione Generale per gli 
Affari Marittimi e la Pesca – Fleet Register – Dati al 

4.2 FONTI UTILIZZATE ED ELEMENTI DI INDAGINE

Se possibile, elencare/descrivere:
- la bibliografia citata a supporto di quanto riportato (ad es. specifiche ricerche condotte nei diversi settori 

economici della zona, ecc.);
- le principali fonti statistiche utilizzate;
- il ricorso a diagnosi svolte a livello locale, specificando con quali modalità.

Ai  fini  dell’analisi  di  contesto appena riportata  per  il  territorio  compreso nei  comuni  di  Agropoli,  Casal  Velino,
Castellabate, Montegorice, Pollica e San Mauro Cilento sono stati analizzati elaborazioni e dati statistici reperiti dai
sistemi di informazione statistica ufficiali presenti sul web.

ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica. Sono state attinte ed elaborate le informazioni presenti nelle banche dati
messe  a  disposizione  sulla  piattaforma  web  dell’Istituto,  corredate  di  metainformazioni  (metodologie,
classificazioni, definizioni) e selezione di indicatori statistici relativi ai diversi aspetti economici, sociali, demografici e
ambientali dei territori considerati.

8milaCensus, è un nuovo sistema di diffusione dei dati censuari sintetizzati attraverso una selezione di 99 indicatori
e la disponibilità delle informazioni contenute nelle Basi Territoriali realizzate dall’Istat a partire dal 1991. I dati
consentono una lettura dell’evoluzione socio economica del  Paese  osservata dal  punto  di  vista di  ogni  singolo
Comune e da quello più ampio del territorio provinciale.

ISTAT-Censimento Industria Servizi, data warehouse del 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi 2011 che
raccoglie il patrimonio informativo relativo alle principali caratteristiche delle imprese, delle istituzioni non profit e
delle istituzioni pubbliche, disaggregato a livello territoriale, la cui data di riferimento è fissata al 31 dicembre 2011.

UrbiStat,  data warehouse nell’ambito del Geomarketing e delle Ricerche statistico-economiche e analisi  di  alta
qualità.

Commissione  Europea  –  Direzione  Generale  per  gli  Affari  Marittimi  e  la  Pesca  –  Fleet  Register ,  archivio
informatico delle imbarcazioni da pesca della Comunità Europea, gestito dalla Commissione Europea, contenente le
informazioni relative a tutte le navi da pesca iscritte nei registri nazionali dei singoli Stati Membri.

21



PO FEAMP 
ITALIA        2014 |  2020 

5 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI 
PRIORITARI

Riassumere quanto emerso dall’analisi  territoriale in una matrice di  tipo SWOT, come riportata di  seguito,  in cui
analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce con specifico riferimento all’area interessata.
Nella matrice SWOT indicare la rilevanza di ciascun elemento secondo la scala di valori di seguito riportata.

Scala di rilevanza

1 Nulla o molto bassa
2 Medio-bassa
3 Medio-alta
4 Alta

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA
(fattori interni al territorio)

Rilevanza

a) Produzione ittica e agroalimentare di eccellenza, con numerosi prodotti di riconosciuto pregio, 
alcuni dotati di marchi di certificazione della qualità (DOP, IGP, etc.) 

4

b) Ricchezza in termini di cultura agroalimentare e di tradizioni enogastronomiche (Dieta 
Mediterranea)

4

c) Produzione ittica basata su piccola pesca costiera, praticata per lo più con strumenti a basso 
impatto (limitato ricorso a strumenti trainanti)

4

d) Presenza di tre importanti porti di iscrizione e di numerosi punti di sbarco del pescato 4
e) Rilevante valenza ambientale e paesaggistica del territorio, con la presenza di significativi 
attrattori naturali di rilevanza internazionale e di specifiche certificazioni ambientali

4

f) Rilevante patrimonio ento-antropologico, rilevante patrimonio artistico e  storico-culturale, sia 
materiale che immateriale, con la presenza di significativi attrattori culturali di rilevanza 
internazionale

4

g) Buona diffusione delle attività di accoglienza, ricettività e ristorazione 3

PUNTI DI DEBOLEZZA
(fattori interni al territorio)

Rilevanza

a) Insufficiente integrazione tra produttori economici e relazioni di filiera squilibrate a sfavore dei 
produttori primari

4

b) Bassa redditività del comparto pesca 4

c) Incremento continuo della quota di pescato importata 3

d) Insufficiente capacità di innovazione (di processo, di prodotto, organizzativa) e di penetrazione in
nuovi mercati

3

e) Progressiva riduzione della flotta peschereccia, sia in termini di GT che di potenza motore 3

f) Limitata diffusione delle attività di acquacoltura 2

g) Insufficiente integrazione dei sistemi di gestione e fruizione dei diversi attrattori naturali e 
culturali presenti sul territorio

4

h) Insufficiente livello di valorizzazione e differenziazione delle produzioni locali e  di diversificazione
del sistema economico-produttivo

4
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i) Insufficiente diffusione del terziario, in particolare dei servizi avanzati (IT, consulenza 
specializzata, etc.)

4

l) Insufficiente diffusione di competenze e profili ad alta specializzazione in settori a potenziale 
crescita elevata

3

OPPORTUNITÀ
(possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo)

Rilevanza

a) Trend demografico in progressiva crescita 3
b) Tasso di disoccupazione inferiore alla media regionale 4
c) Riconoscimento e apprezzamento internazionale, anche in ambito scientifico, per il patrimonio 
materiale e immateriale incentrato sul modello della Dieta Mediterranea

3

d) Crescente attenzione dei consumatori per l’origine e le metodologie di produzione, preparazione 
e conservazione dei prodotti ittici e agroalimentari, e crescente propensione alla spesa a fronte di 
forme di garanzia e certificazione

4

e) Crescente diffusione di nuovi modelli di acquisto (ad es. gruppi di acquisto) e dell’utilizzo di canali
di vendita innovativi (e-commerce)

3

f) Flussi turistici internazionali e nazionali attratti dal territorio 4

g) Crescente diffusione di modelli di fruizione turistica meno luxury-oriented e più incentrati sulla 
scoperta e l’esperienza delle specificità locali, materiali e immateriali, dei territori

4

h) Progressiva crescita e rafforzamento di settori di ricerca e produzione emergenti e ad elevato 
potenziale, con particolare riferimento ai comparti legati alla diagnosi energetica e 
all’efficientamento di infrastrutture, strutture e attrezzature

4

MINACCE
(rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una

situazione)

Rilevanza

a) Popolazione in media anagraficamente anziana 3

b) Squilibrio tra aree costiere e aree interne in termini di distribuzione demografica, densità 
abitativa e livelli occupazionali

4

c) Progressiva crescita e rafforzamento della concorrenza dei prodotti di altre regioni e altri paesi 3

d) Rigidi vincoli derivanti da regolamenti comunitari e nazionali limitano la possibilità di investire 
nel rafforzamento della capacità di pesca 

3

e) Decremento continuato delle possibilità di cattura di diverse specie 3

f) Rigide condizioni di vendita e immobilità dei prezzi di vendita 4

g) Modelli di consumo sempre meno orientati all’acquisto del prodotto primario a favore di 
produzioni con maggior livello di lavorazione

4

h) Prodotti della pesca sempre meno presenti nell’offerta del comparto della ristorazione 
agrituristica

4

i) Incremento continuato dei costi dei fattori di produzione, con particolare incidenza dei costi 
energetici

3

l) Produzioni ittiche e agroalimentari locali penalizzate sui mercati dalla comunicazione mediatica 
relativa alle criticità ambientali relative ad altre aree del territorio regionale

2
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m) Turismo stagionale, con distribuzione eterogenea a favore della linea costiera, ad elevato 
impatto antropico, incentrato sulle attività balneari

4

n) Persistenza di barriere linguistiche e di fenomeni di digital divide (anche in termini di 
infrastrutture di rete)

3

o) Progressivo rafforzamento della concorrenza posta da altre destinazioni turistiche 2

5.1 COMMENTO SULL’ANALISI SWOT

Una volta compilata la matrice SWOT, descrivere i singoli punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce.

5.1.1 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI FORZA

Il sistema economico produttivo è incentrato sulle produzioni agroalimentari e ittiche tipiche, ad elevato livello di
specializzazione  (fondata  sulle  peculiarità  delle  pratiche  tradizionali)  e  di  significativo  standard  qualitativo.  La
vocazione alla produzione di eccellenza trova riscontro nell’ampio e variegato paniere di prodotti agroalimentari e
ittici  tradizionali,  nonché  di  prodotti  oggetto  di  marchi  di  certificazione  di  qualità  (DOP,  IGP).  Le  tradizioni  di
produzione/lavorazione/conservazione dei prodotti delineano un  contesto culturale (la c.d. Dieta Mediterranea) che
conferisce valore aggiunto al prodotto stesso, anche in termini di valore di mercato (punti a, b). Rilevante il ruolo
della piccola pesca costiera, praticata da natanti di piccola flotta, a ridotta potenza motore, attraverso l’impiego di
strumenti di cattura relativamente poco impattanti (limitata risulta, infatti, la diffusione di strumenti a traino). La
centralità della piccola pesca costiera nell’ossatura del sistema economico-produttivo territoriale trova riscontro
nella  numerosità  dei  punti  di  sbarco  presenti  sul  territorio,  che  conferma  l’importanza  conferita  ad  aspetti
qualitativi quali la freschezza e le modalità di conservazione del pescato (punti c, d). 
A tale vocazione si affianca la vocazione turistica, fondata sulla ricchezza di attrattori naturali, artistici e storico-
culturali, sia materiali che immateriali, caratterizzante il territorio (punti e, f), cui fa riscontro un’elevata diffusione
di  attività  di  accoglienza,  ricezione  e  ristorazione  (punto  g)).  La  tipicità  degli  attrattori  culturali  (archeologici,
artistici, museali), e la varietà ed eccellenza degli attrattori naturali (Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano
e degli Alburni, Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, etc.) rappresentano, senza dubbio, vantaggi
competitivi del territorio.

5.1.2 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI DEBOLEZZA

Si  registra  un  continuo  incremento  della  quota  di  pescato  importata  (punto  c).  La  piccola  pesca  costiera  si
caratterizza,  infatti,  per  livelli  limitati  di  produttività.  Il  comparto  fa  registrare,  inoltre,  anche  ridotti  livelli  di
redditività (punto b),  il  che limita le risorse disponibili  per l’implementazione di processi di innovazione e/o per
l’ingresso in nuovi mercati (punto d). Tra le cause che concorrono a determinare questa situazione è ravvisabile una
progressiva riduzione della  flotta da pesca (punto  e),  ma soprattutto un’insufficiente  livello  di  integrazione  tra
singoli operatori economici, con relazioni di filiera spesso squilibrate a sfavore dei produttori primari (punto a). 
L’assenza di un approccio sistemico volto al coordinamento tra gli stakeholder trova riscontro anche nel comparto
turistico, dove, a fronte della rilevante diffusione delle attività di accoglienza, ricettività e ristorazione, si registra un
insufficiente livello di integrazione tra sistemi e modelli di gestione e fruizione del patrimonio ambientale e storico-
culturale presente nel territorio (punto g). 
Il  sistema economico-produttivo dell’area,  pur  specializzato nelle  produzioni  di  eccellenza del  settore  primario,
risente di un insufficiente livello di valorizzazione delle produzioni locali: il valore di mercato di queste, infatti, non
incorpora  ancora  gli  elementi  immateriali  relativi  all’origine,  alla  storia  e  alla  metodica  tradizionale  di
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produzione/lavorazione/conservazione del prodotto, e non si differenzia sufficientemente dai prodotti concorrenti e
sostitutivi. Al pari, il sistema risente di un insufficiente livello di diversificazione del reddito (punto h), cui fa riscontro
anche  una  limitata  diffusione  di  competenze  e  profili  professionali  ad  elevata  specializzazione,  soprattutto  in
riferimento a settori emergenti ad elevato potenziale di crescita e legati allo sfruttamento sostenibile e alla fruizione
del patrimonio ambientale del territorio (punto l). 

5.1.3 DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ

La strategia di sviluppo del territorio viene sostenuta dal trend demografico in progressiva crescita e dal tasso di
disoccupazione  piuttosto  contenuto  (punti  a,  b).  La  vocazione  territoriale  alla  produzione  di  eccellenza  trova
opportunità  di  sviluppo  nell’apprezzamento  internazionale  per  il  contesto  culturale  in  cui  si  inquadra  (Dieta
Mediterranea). Questo valore aggiunto trova riscontro nella crescente attenzione dei consumatori per l’origine e le
metodologie di produzione, preparazione e conservazione dei prodotti, così come anche nella maggior propensione
alla spesa per l’acquisto di prodotti la cui origine e modalità di produzione/lavorazione/conservazione sono oggetto
di disciplinari, di controlli e di sistemi di garanzia e certificazione della qualità (punto d). Altrettanto rilevante risulta
la diffusione di nuovi modelli di acquisto (ad es. gruppi di acquisto a Km 0) e di canali di vendita relativamente
innovativi (ad es. e-commerce), in grado di consentire una più ampia proiezione sui mercati delle filiere corte (punto
e). 
Il  medesimo  ordine  di  considerazioni  vale  per  le  opportunità  di  sviluppo  afferenti  alla  vocazione  turistica  del
territorio. La crescente diffusione di modelli di fruizione turistica meno luxury-oriented e maggiormente interessati
alle specificità locali determina una crescente attenzione verso il territorio da parte dei flussi turistici nazionali e
internazionali, rafforzati anche dai riconoscimenti ambientali di sue diverse aree (punti f, g). Questo asset naturale e
storico-culturale può trarre giovamento dalla crescita dei settori emergenti legati alla gestione sostenibile delle
risorse  ambientali  e  naturali,  così  come  anche  dalla  diffusione  di  nuovi  modelli  di  business  per  la
commercializzazione di tale patrimonio (punto h).

5.1.4 DESCRIZIONE DELLE MINACCE

Il territorio risente di un’età anagrafica media della popolazione piuttosto avanzata (punto a), nonché  di un’elevata
eterogeneità tra linea costiera e aree interne in termini di densità abitativa e livelli occupazionali (punto b). 
La vocazione territoriale alla produzione di eccellenza è sicuramente minacciata dal rafforzarsi della concorrenza da
parte delle produzioni di altre regioni italiane e di altri paesi (punto c), così come dai rigidi vincoli imposti dalla
normativa nazionale e comunitaria, che non consentono investimenti volti al rafforzamento della capacità di pesca
(punto d). A ciò  va ad aggiungersi il decremento continuato delle possibilità di cattura di diverse specie (punto e),
così come la rigidità delle condizioni di vendita e dei prezzi di vendita sul mercato (punto f). Un’ulteriore minaccia è
rappresentata dai  cambiamenti  nei modelli  di  consumo, sempre meno orientati al prodotto primario (punto g);
dalla progressiva scomparsa, nell’offerta del comparto ristorazione agrituristica, dei prodotti del mare (punto h); dal
progressivo incremento dei costi dei fattori di produzione, con particolare incidenza dei costi energetici (punto i).
Un’ulteriore fattore di minaccia proviene dall’eco mediatica relativa alle criticità ambientali afferenti ad altre aree
del territorio regionale (punto l).
 La  vocazione  turistica  risente  delle  minacce  comunemente  caratterizzanti  questo  comparto:  flussi  turistici
stagionali, con distribuzione eterogenea tra costa e aree interne, ad elevato impatto antropico (punto m); a ciò va
ad  aggiungersi  il  rafforzamento  della  concorrenza  internazionale  tra  destinazioni  turistiche,  accentuato  dalla
progressiva riduzione dei costi di trasporto e dalla maggiore accessibilità alle informazioni garantita dal web (punto
o), nonché una certa diffusione di barriere linguistiche e digital divide tra la società civile e nell’indotto (punto n).

25



PO FEAMP 
ITALIA        2014 |  2020 

5.2 BISOGNI/OBIETTIVI

Utilizzare i risultati dell’analisi di contesto e dell’analisi SWOT per individuare i bisogni/obiettivi prioritari di intervento.

Bisogni Obiettivi Azioni

1) Necessità di accrescere il valore 
aggiunto della pesca e delle attività 
legate alla fruizione delle risorse 
marine, nonché di promuovere una 
maggiore differenziazione del 
sistema economico-produttivo 
locale

1.A) Integrazione tra 
operatori economici e 
valorizzazione delle 
produzioni locali 

1.A.1)Rete dei produttori, commercializzazione, 
tracciabilità e labelling

1.A.2) Aree mercatali del pescato e della filiera 
integrata eno-agroalimentare

1.A.3) Manuale di buone pratiche e ricerca/azione 
per l’integrazione tra le filiere territoriali

1.B) Rafforzamento delle 
condizioni di contesto delle 
attività economiche legate 
alla pesca

1.B.1) Trasformazione di prodotto attuata da 
pescatori di piccola pesca costiera

1.B.2) Micro-imprese certificate

1.B.3) Formazione per neo imprenditori per la 
gestione e valorizzazione di filiere corte integrate

2) Necessità di favorire i processi di 
innovazione e di trasferimento 
tecnologico nel settore pesca al fine 
di favorire e consolidare modelli di 
sviluppo sostenibile delle attività 
economiche legate alla fruizione 
delle risorse marine

2.A) Efficientamento 
energetico delle aree e 
delle infrastrutture portuali

2.A.1) Miglioramento delle prestazioni ambientali 
delle aree portuali

2.B) Sperimentazione della 
fattibilità economica e di 
mercato di iniziative di 
efficientamento energetico 
sulla flotta di pesca

2.B.1) Progetto pilota – Miglioramento delle 
prestazioni ambientali del sistema di propulsione 
delle imbarcazioni dedite alla pesca

3)Necessità di stimolare, supportare
e valorizzareil patrimonio 
territoriale

3.A) Valorizzazione del 
patrimonio ambientale, 
etno-antropologico e 
storico-culturale locale

3.A.1) Percorso didattico-naturalistico ed eco-
museale

3.A.2) Pacchetti turistici

3.A.3) Formazione per la gestione e valorizzazione del
patrimonio ambientale, etno-antropologico e storico-
culturale locale

3.B) Valorizzazione della 
capacità del territorio di 
analisi, progettazione e 
attrazione di investimenti

3.B.1) Osservatorio per l’analisi delle dinamiche 
territoriali e la consulenza allo sviluppo
3.B.2) Cooperazione interterritoriale e transnazionale 
per lo scambio di informazioni, dati e buone pratiche 
sui processi territoriali di sviluppo integrato
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6 STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE 
AZIONI

6.1 DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA E DEGLI OBIETTIVI 

Descrivere la vision strategica generale ed i singoli obiettivi coerentemente con i bisogni prioritari individuati al 
precedente paragrafo Bisogni/Obiettivi

L’analisi SWOT ha posto in evidenza una bassa competitività del comparto, aggravi derivanti dai vincoli posti dalla
regolamentazione nazionale e comunitaria, l’impossibilità di rafforzare la capacità di pesca, le rigide condizioni
di  vendita,  nonché  ai  rapporti  di  forza  nell’ambito  della  filiera  del  pesce,  spesso  squilibrati  a  sfavore  dei
produttori.  Inoltre, è emerso un cambiamento dei modelli  di consumo, che oggi, al prodotto primario, spesso
preferiscono prodotti a maggior livello di lavorazione/preparazione. Per i clienti operatori (specie per il comparto
della  ristorazione  agrituristica),  il  pescato  va  scomparendo  dall’offerta,  snaturando  il  valore  originario  del
sistema alimentare locale, storicamente caratterizzato dall’integrazione tra prodotti di mare e di terra (Dieta
Mediterranea). Molto ha influito anche il forte incremento dei fattori di produzione delle attività di pesca, i quali,
combinati alla rigidità dei prezzi di vendita del prodotto e alla variabilità della produzione (in calo la capacità
riproduttiva  delle  specie  target),  comprimono  irrimediabilmente  i  margini  di  profitto  degli  operatori.  In
quest’ambito, rilevanti risultano i costi legati al consumo energetico.  Da qui,  la necessità di una strategia che
persegua la seguente finalità strategica:
Entro  il  2023,  accrescere  il  valore  aggiunto  del  prodotto/territorio  derivante  dalle  attività  di  pesca,  e
implementare processi  di  diversificazione economica attraverso la promozione e il  consolidamento di attività
legate alla fruizione delle risorse marine, ambientali  e storico-antropologiche locali,  generando, in tal modo,
opportunità di lavoro. 
La strategia si concentrerà su tre direttrici principali:
1) Accrescimento del valore aggiunto della pesca e diversificazione del sistema produttivo:  l’accrescimento del
valore aggiunto richiede  conoscenza del mercato, l’integrazione tra operatori collocati ai diversi livelli di filiera, una
spiccata differenziazione della produzione locale dalla concorrenza, l’associazione delle attività di produzione ad
attività  di  trasformazione  basate  su  metodiche  tradizionali,  la  diffusione  di  adeguate  competenze  e  profili
professionali, ma soprattutto richiede che non ci si limiti a pensare al pesce come mero prodotto fisico, ma come
prodotto complesso, portatore di un ampio range di valori materiali e immateriali (tra cui, immagine, provenienza,
storia e tradizioni). Inoltre, occorre ampliare il concetto di “Prodotto-Territorio”, favorendo la diversificazione del
sistema  produttivo  legato  al  mare  a  fronte  della  limitata  remuneratività  della  sola  piccola  pesca  costiera,  in
particolare  attraverso  la  loro  integrazione  con  le  altre  filiere  territoriali  strategiche  (eno-agroalimentare,
ambientale, turistica). 
2) Innovazione per lo sviluppo sostenibile delle attività legate alla fruizione delle risorse marine : l’innovazione
rappresenterà una delle colonne portanti che orienteranno l’attuazione della SSL. Nell’implementazione delle azioni
volte all’accrescimento del valore aggiunto, il focus del sostegno sarà incentrato sui processi di innovazione market-
oriented, volti cioè al trasferimento tecnologico funzionale alle dinamiche di mercato e alle esigenze della domanda,
nonché sui processi tech-oriented, vale a dire incentrati sull’individuazione dei risultati di ricerca strategicamente
rilevanti e sulla definizione di adeguate modalità di trasferimento tecnologico. Inoltre, uno specifico focus viene
prestato ai processi di efficientamento energetico delle attività di pesca e delle relative infrastrutture, con l’obiettivo
sia  di  ridurne  l’impatto  ambientale,  sia  di  contenere  i  costi  energetici  per  gli  operatori.  Tali  processi  saranno
accompagnati da un’attenta attività di monitoraggio, valutazione dei risultati, disseminazione delle metodologie e
diffusione dei risultati, realizzando così un effetto leverage per l’attrazione di ulteriori investimenti.
3)  Valorizzazione  del  patrimonio  territoriale:  anche  qui,  si  assumerà  a  riferimento  un  significato  ampliato  di
“patrimonio territoriale”; questo viene inteso, innanzitutto, come capacità progettuale del territorio, cui si fornirà
stimolo e assistenza per lo sviluppo di proposte progettuali da parte degli operatori del territorio. A tale funzione
verrà  associata  un’attività  continuativa  di  analisi  e  interpretazione  delle  dinamiche  territoriali  economiche,
produttive e sociali, al fine di garantire un’adeguata capacità di lettura e interpretazione delle sue esigenze nel
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tempo.  Patrimonio territoriale,  inoltre,  viene inteso anche come patrimonio ambientale,  storico-culturale,  etno-
antropologico del  territorio,  per il  quale si  adotteranno logiche di  sviluppo sistemico volte all’integrazione tra i
modelli di fruizione dei diversi attrattori naturali e culturali, perseguendo l’obiettivo di realizzare forme di turismo
sostenibili, destagionalizzate, incentrate sull’attenzione alle specificità locali.

6.2 QUADRO LOGICO

Compilare la seguente tabella riassuntiva, seguendo la metodologia del Project Cycle Management - PCM (Gestione
del Ciclo del Progetto - GCP)2, indicando per ciascun obiettivo, gli obiettivi specifici e le azioni di intervento, chiarendo
la relativa gerarchizzazione.
In particolare, nella definizione della strategia sarà utile utilizzare il Quadro Logico (QL)3. 

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI

Obiettivo 1
ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DELLE ATTIVITA’ LEGATE 
ALLA FRUIZIONE DELLE RISORSE MARINE E DIVERSIFICAZIONE DEL 
SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO LOCALE

Obiettivo 1.A:
Integrazione tra operatori 
economici e valorizzazione 
delle produzioni locali

Azione 1.A.1:
Rete dei produttori, 
commercializzazione, tracciabilità 
e labelling 

Azione 1.A.2:
Aree mercatali del pescato e della 
filiera integrata eno-
agroalimentare 

Azione 1.A.3:
Manuale di buone pratiche e 
ricerca/azione per l’integrazione 
tra le filiere territoriali

Obiettivo 1.B:
Rafforzamento delle 
condizioni di contesto delle 
attività economiche legate 
alla pesca

Azione 1.B.1:
Trasformazione di prodotti attuata
da pescatori di piccola pesca 
costiera

Azione 1.B.2:
Micro-imprese certificate

Azione 1.B.3: 
Formazione per neo-imprenditori 
per la gestione e valorizzazione 
delle filiere corte integrate

Obiettivo 2:
INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ATTIVITA’ 
LEGATE ALLA FRUIZIONE DELLE RISORSE MARINE

Obiettivo 2.A:
Efficientamento energetico 
delle aree e delle 
infrastrutture portuali

Azione 2.A.1:
Miglioramento delle prestazioni 
ambientali delle aree portuali

2
 La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari il suo punto cardine, motivo per cui chi elabora il progetto ha quasi l’“obbligo” di 

focalizzare quelli che sono i reali bisogni dei destinatari dell’intervento. Solo in questo modo i progetti possono definirsi fattibili e sostenibili.
3

 Questo è il principale strumento adoperato nella progettazione e soprattutto nelle fasi d’identificazione e di formulazione del progetto. 
Nella fase d’identificazione l’utilizzo del Quadro Logico assicura la rilevanza dell’idea progetto, nella fase di formulazione assicura la fattibilità e la 
sostenibilità del progetto stesso. In sintesi, il QL si configura come una matrice utilissima per la definizione degli elementi salienti di una idea 
progetto e costituisce il prodotto finale di una metodologia di progettazione strutturata denominata GOPP (Goal Oriented Project Planning). Questa
procedura è stata ideata per coinvolgere tutti gli attori chiave e i beneficiari di un progetto permettendo di effettuare una vera progettazione dal 
“basso”.
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Obiettivo 2.B:
Sperimentazione di iniziative 
di efficientamento energetico 
sulla flotta di piccola pesca 
costiera

Azione 2.B.1:
Progetto pilota – Miglioramento 
delle prestazioni ambientali del 
sistema di propulsione delle 
imbarcazioni dedite alla piccola 
pesca costiera

Obiettivo 3:
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE

Obiettivo 3.A:
Valorizzazione del patrimonio 
ambientale, etno-
antropologico e storico-
culturale locale

Azione 3.A.1:
Percorso didattico-naturalistico ed
eco-museale

Azione 3.A.2:
Pacchetti turistici

Azione 3.A.3:
Formazione per la gestione e 
valorizzazione del patrimonio 
ambientale, etno-antropologico e 
storico-culturale

Obiettivo 3.B:
Valorizzazione della capacità 
del territorio di analisi, 
progettazione e attrazione di 
investimenti

Azione 3.B.1:
Osservatorio per l’analisi delle 
dinamiche territoriali e la 
consulenza allo sviluppo locale

Azione 3.B.2:
Cooperazione interterritoriale e 
transnazionale per lo 
disseminazione di dati, 
informazioni e buone pratiche 
relative ai processi territoriali di 
sviluppo integrato

6.3 AMBITI TEMATICI 

Indicare l’ambito o gli ambiti tematici definiti dall’Accordo di partenariato sul quale o sui quali interviene la Strategia. 
Barrare non più di tre caselle.

1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri, produzioni ittiche) √

2 Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
3 Turismo sostenibile √
4 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
5 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
6 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
7 Accesso ai servizi pubblici essenziali
8 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
9 Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale

10 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità
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11 Reti e comunità intelligenti √
12 Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca

In caso di selezione di più ambiti tematici su cui costruire la strategia di sviluppo locale, questi devono essere connessi 
tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. Si chiede dunque di motivare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti
tematici prescelti.

La SSL risulta coerente con l’AT 1 – Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, laddove si
punta:  i)  ad  incentivare  l’integrazione  tra  le  filiere  locali  della  pesca,  la  filiera  eno-agroalimentare,  la  filiera
ambientale/storico-culturale,  la  filiera  dell’artigianato  e  quella  turistica;  ii)  ad  incentivare  azioni  per  la
commercializzazione diretta delle produzioni locali, attraverso la rigenerazione di una filiera ittica corta, integrata
con le  produzioni  eno-agroalimentari,  nonché  attraverso  la  creazione di  facilities  portuali  e  sale  d’asta;  iii)  ad
incentivare  nuovi  processi  di  conservazione  e  trasformazione;  iv)  ad  incentivare,  sostenere,  promuovere  e
comunicare sistemi di tracciabilità e di euro-labelling del pescato.

Un rilevante profilo di coerenza emerge anche in riferimento all’AT 3 – Turismo sostenibile, laddove attraverso le
azioni previste si punta: i) ad incentivare servizi di accompagnamento al pesca-turismo e al turismo integrato; ii) ad
incentivare servizi per la fruizione del patrimonio culturale marittimo; iii) a sostenere e incentivare la promozione
del pesca-turismo e de patrimonio ambientale e culturale marittimo nell’offerta turistica territoriale; iv) a formare
operatori del pesca-turismo; v) a formare operatori per il turismo integrato alla filiera della pesca e alle risorse
ambientali e culturali ad essa collegate.

Infine, la SSL risulta strategicamente coerente rispetto all’AT 11 – Reti e comunità intelligenti, laddove gli interventi
progettuali  punteranno: i) ad incentivare la formazione di associazioni e reti tra operatori  della pesca, esperti e
operatori di altre filiere integrabili nel processo cogenerativo di una filiera corta innovativa che includa la pesca e ne
incrementi la commercializzazione; ii) ad incentivare la creazione di piattaforme intermediali in grado di contribuire
alla promozione, alla valorizzazione e alla gestione di una filiera integrata tra pesca e altri valori territoriali.

6.4 OBIETTIVI DELLA STRATEGIA (ART. 63 REG. UE N. 508/2014)

Indicare almeno uno degli obiettivi previsti dall’art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014.

a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della
filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

√

b) Sostenere  la  diversificazione,  all’interno  o  all’esterno  della  pesca  commerciale,  l’apprendimento
permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura

√

c) Migliorare  e  sfruttare  il  patrimonio  ambientale  delle  zone  di  pesca  e  acquacoltura,  inclusi  gli
interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici

d) Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la
pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo

√

e) Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di
pesca locali e delle attività marittime
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6.5 RISPETTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Descrivere come la strategia  contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico, 
al rispetto del principio pari opportunità e non discriminazione

I  principi  relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  alla  mitigazione  e  all’adattamento  al  cambiamento  climatico,  al  principio  di  pari
opportunità e non discriminazione hanno orientato tutte le attività di ascolto, dialogo, concertazione, analisi e programmazione di
cui la presente SSL è frutto. Tali principi rappresentano, infatti, il  fondamento concettuale per la concreta implementazione di
diverse azioni progettuali.

L’obiettivo del mitigamento dei cambiamenti climatici trova riscontro negli interventi previsti per il miglioramento delle prestazioni
ambientali dei porti di pesca (Az. 2.A.1) e del sistema di propulsione delle imbarcazioni dedite alla pesca (Az. 2.B.1), in quanto
puntano ad incidere sui costi energetici e a ridurre gli energy waste, con conseguente beneficio in termini di impatto antropico del
comparto nel suo complesso.

Il concetto di sviluppo sostenibile trova, invece, riscontro nell’integrazione dei principi dell’economia circolare nell’ambito delle
filiere produttive  legate al  prodotto ittico (Az. 1.B.1).  I  processi di  trasformazione, lavorazione, distribuzione, conservazione e
commercializzazione, infatti,  producono scarti  che, in un’ottica di azzeramento della fuoriuscita di fattori  dal ciclo produttivo,
possono rappresentare input per ulteriori e diversi processi produttivi. Inoltre, il concetto di sostenibilità è anche alla base delle
modalità innovative di gestione e fruizione del patrimonio naturale e storico-culturale che si intende promuovere, in particolare
sostenendo tipologie di fruizione territoriale che consentano il contenimento dell’impatto antropico delle attività turistiche.

Il principio di pari opportunità e non discriminazione orienterà l’attuazione dei diversi interventi formativi previsti (Azioni 1.B.3 e
3.A.3), nonché l’attuazione del sostegno alle micro-imprese certificate (Az. 1.B.2), nella consapevolezza di quanto il settore della
pesca, e il relativo indotto, sia a tradizionale prevalenza maschile.

6.6 COOPERAZIONE

Indicare se il FLAG intende svolgere attività di cooperazione ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014, mediante:
 a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale,  a condizione che i
FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.

Si intende attivare un processo di cooperazione volto alla valorizzazione dei sistemi alimentari tipici  “costiero/rurali” ponendo
particolare attenzione alla Dieta Mediterranea di cui il territorio del Cilento è comunità emblematica in sede UNESCO, che l’ha
eletta a Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Il progetto prevederà azioni locali, particolarmente adatte alla riconfigurazione di
una  filiera  corta  del  pescato,  ed  altre  azioni  comuni,  volte  ad  innescare  processi  di  riconoscimento  su  filiere  allungate  e
all’internazionalizzazione.

Il tema del progetto di cooperazione riguarda una dimensione tematica di grande attualità in considerazione delle ricadute a largo
raggio sull'intero territorio FLAG e in coerenza con gli  obiettivi  dello sviluppo sostenibile. Con questa azione di  cooperazione,
infatti, il FLAG Cilento Mare Blu  mette a disposizione il proprio Know how e quello dei partner  nella valorizzazione di sistemi
alimentari tipici rurali integrati al prodotto ittico per la composizione di una filiera integrata eno-agroalimentare e turistica che
non trascuri il patrimonio culturale e ambientale delle zone costiere, il pescaturismo e l’ittiturismo; ciò  al fine anche di promuovere
il trasferimento di un protocollo di buone prassi operative attraverso l'organizzazione di workshop tematici, seminari e webinar,
favorendo lo scambio di conoscenze e competenze per l'elaborazione, la sperimentazione e la promozione di un modello integrato
di sviluppo articolato. Trattandosi di un tema ancora in evoluzione e dove la codifica non è definitiva, particolare vantaggio nella
definizione delle prassi potrà derivare proprio da un confronto e una collaborazione con altre realtà territoriali accuratamente
selezionate attraverso specifiche attività di benchmarking. Con questa modalità infatti potranno essere fatte emergere tutte le
problematiche e le esigenze che probabilmente in un lavoro circoscritto a un solo caso, rischierebbero di non essere contemplate
appieno.
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7 PIANO DI AZIONE

7.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Descrivere dettagliatamente tutte le Azioni previste, compilando per ciascuna di esse la seguente scheda. 
Il piano d'azione deve considerare almeno i quattro punti seguenti:

1. Quale tipo di azione 
2. Chi sarà responsabile dell'attuazione 
3. Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine (per esempio formazione prima dell'avvio) 
4. Quanto costeranno approssimativamente

Obiettivo specifico: 1.A
Integrazione tra produttori economici e valorizzazione delle produzioni 
locali

Azione: 1.A.1
Rete dei produttori, commercializzazione, tracciabilità e labelling (art. 68 
del Reg. (UE) n. 508/2014 – Misure a favore della commercializzazione)

Finalità dell’Azione L' azione mira al rafforzamento del settore ittico attraverso la costituzione
di una rete di produttori (riuniti in un consorzio di valorizzazione e tutela)
che consenta la messa a sistema delle forze produttive locali e delle risorse
necessarie ad attuare un intervento di lungo termine. La rete dei produttori,
già operante in modo informale e rafforzatasi nelle fasi di definizione della
presente SSL, verrà strutturata e formalizzata soprattutto a fini commerciali
e di tutela delle produzioni.  Questa rete sarà estesa a produttori  di altre
filiere  territoriali  relative  al  settore  eno-agroalimentare  operanti  su  PAT
censite dalla Regione Campania.

L’organizzazione  sotto  forma  di  network,  grazie  alle  sue  intrinseche
capacità  strutturanti,  consentirà  un  riequilibrio  dei  rapporti  contrattuali
all’interno  delle  filiere  e  tra  le  filiere  stesse.  In  particolare,  gli  effetti
dell’intervento si esplicheranno tanto in riferimento alle filiere corte quanto
in riferimento alle c.d “filiere allungate”.

Filiere corte

Le filiere corte, diverse dalla vendita diretta in una struttura di mercatale,
implicano come minimo la presenza tra produttore e consumatore  di  un
intermediario,  il  quale  può  essere  un  dettagliante  (pescheria  locale  o
supermercato)  o  un  ristoratore.   Il  FLAG  “Cilento  Mare  blu”  punterà  a
sviluppare  una  stretta  connessione  ed  un  aggancio  in  rete  tra  i  Bed  &
breakfast,  le “locande cilentane” e altre forme di  agriturismo del Cilento
interno  e  costiero  che  potranno  migliorare  la  loro  offerta  del  sistema
alimentare tipico recuperando il pescato tra gli elementi caratterizzanti dei
loro menù. Essendo questi numerosi e ben avviati potranno risultare decisivi
per la generazione di un circuito di distribuzione virtuosa per i prodotti ittici
locali grazie alla loro particolare tipologia di ricettività e ai servizi proposti.

Queste altre modalità “brevi” di distribuzione consentiranno ai produttori di
limitare il  numero di intermediari,  pur senza trasformarsi  in veri  e propri
venditori.  Infatti,  vendere  prodotti  è  un’attività  a  sé  stante,  con  regole
proprie, che non coincide per forza con le aspirazioni o le capacità di tutti i
produttori. La comunicazione, affidata a terzi, può contribuire a rafforzare il
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rapporto  di  prossimità tra  produttore  e  consumatore  grazie  a  opportuni
interventi nel mercatale e attraverso un servizio ad hoc di distribuzione a
domicilio per i clienti terminali di filiera (locande, agriturismi, ristoranti…)

Filiere lunghe

Le filiere lunghe, indispensabili in una logica d’integrazione tra le filiere e la
proposta del prodotto/territorio, implicano volumi più elevati, coinvolgono
più produttori e includono almeno un intermediario (spesso un grossista) tra
i  produttori  e  il  punto  di  vendita finale.  Questi  punti  di  vendita possono
essere pescherie tradizionali o grandi supermercati, che non saranno certo
trascurati  nella  strategia  del  FLAG  “Cilento  mare  blu”.  Gli  schemi  di
commercializzazione per i prodotti di mare in filiera lunga risultano declinati
su  massa  critica  di  prodotto  molto  importante  per  cui  un  presupposto
fondamentale prima d’intraprendere un percorso di valorizzazione in tale
ambito sarà il disegnare un importante livello di aggregazione dell’offerta
attraverso  strutture  cooperative,  anche  tra  diverse  filiere  produttive
integrandole  tra  loro.  Tuttavia,  anche  questo  accorgimento  potrebbe
risultare  insufficiente,  almeno per  la  grande  distribuzione  che impone  ai
produttori  numerose  condizioni:  specifiche  rigorose  per  la  qualità  e  la
tracciabilità dei prodotti, regolarità delle consegne in termini di quantità e
qualità per ogni specie, applicazione di penali in caso di mancato rispetto
delle  clausole  contrattuali  e  diritto  per  la  catena  di  supermercati  di
cambiare  fornitore se quello  selezionato non soddisfa le  aspettative (per
esempio se il prodotto non si vende bene). Senza parlare poi degli accordi di
pagamento particolarmente complessi, dei margini esigui per i fornitori  e
dei  termini  di  pagamento  lunghi.  Inoltre,  ai  produttori  è  chiesto  di
contribuire alle campagne promozionali  dei prodotti. È per questo motivo
che la filiera lunga sarà trattata, anche grazie ai progetti di cooperazione,
come  momento  promozionale  del  prodotto/territorio,  inserendo  i  valori
della pesca in una più ampia offerta turistica in grado di incrementare le
presenze  sul  territorio.  Per  realizzare  questo  sistema sarà  fondamentale
formare i produttori e renderli consapevoli che nel cercare di accrescere il
valore  dei  loro  prodotti  non  dovranno  considerare  come  ostacoli  gli
operatori  di  altri  comparti  produttivi  con  cui,  invece,  va  cercata
un’integrazione  e  stesa  una  strategia  comune.  La  promozione  integrata
delle  risorse  locali  risulta  essere  un  presupposto  determinate  per
l’affermazione del prodotto/territorio sia sulla filiera corta quanto, ancora
più  marcatamente,  in  quella  allungata  che  assumerà  un  carattere
particolarmente  “promo-commerciale”  e  che  in  tal  senso,  dunque,  si
mostrerà come un interesse di tutti i soggetti coinvolti.

Promozione e labelling

Si  prevede  la  realizzazione  di  un  marchio  identificativo  con  relativi
disciplinari e sistemi di monitoraggio, controlli e audit interno per garantire
i consumatori sulla qualità e provenienza dei prodotti adottando innovativi
sistemi  di  tracciabilità  e  adeguandosi  alle  logiche  dell’euro-labelling.  La
presente  strategia  intende,  infatti,  favorire  la  creazione  e  l’impiego  di
marchi ed etichette necessarie per una tracciabilità attiva, anche in chiave
intermediale,  e  una  differenziazione  del  prodotto  locale,  evidenziandone
caratteristiche   specifiche   e   comunicando   determinate   informazioni
(modalità  e luogo di  produzione,  conformità  alle  norme di  qualità,  ecc.)
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lungo  l’intera catena di  valore,  facendole  infine  arrivare  al  consumatore
finale. Si privilegerà l’adozione e la diffusione di:

 Marchi collettivi: alcuni marchi collettivi sono di tipo regionale, e
possono  riguardare  i  soli  prodotti  della  pesca  o  un  paniere  di
prodotti  agroalimentari  locali.  Questi  marchi  fanno  affidamento
più  che  altro  sull’impegno  ad  aumentare  il  valore  dei  prodotti
locali, e in minore misura sulla loro reputazione al di là dei confini
della  regione.  Altri  marchi  collettivi  sono  il  risultato  diretto  di
iniziative di  collaborazione avviate da pescatori  e agricoltori  per
promuovere in comune la loro produzione. Per ottenere un esito
positivo con questo tipo di attività occorrerà un intenso processo di
analisi  per  far  concordare  il  prodotto  con  le  aspettative  del
mercato.

 Marchi  ambientali:  la  crescente  domanda  di  prodotti  che
rispettano l’ambiente offre interessanti prospettive per i prodotti in
grado  di  rispondere  a  tale  domanda.  I  pescatori  potranno  per
esempio richiedere un marchio di qualità ecologica che risponde
alle innovative logiche del marketing 3.0.

 Marchi di qualità ecologica: nell’ultimo decennio sono nati diversi
marchi  di  qualità  ecologica  per  certificare  la  sostenibilità  delle
attività di  pesca.  Questi  sistemi di  certificazione non presentano
requisiti  omogenei  fra  loro,  ma  si  avvalgono  tutti  degli
orientamenti della FAO e si concentrano in particolar modo sullo
stato  degli  stock  ittici  e  sulle  tecniche  di  pesca  utilizzate,  che
devono garantire la sopravvivenza a lungo termine degli stock. È
altresì  importante  tenere presente che in una filiera della  pesca
integrata a quella eno-agroalimentare e a quella del turismo, nel
rispetto  dei  criteri  del  “prodotto/territorio”  un  tale  tipo  di
marchiatura può rappresentare una forte motivazione trasversale
per considerare l’implementazione in termini di valore aggiunto. 

Inoltre,  i  produttori  potranno  effettuare  attività  promozionali  rivolte  a
potenziali distributori anche in occasione delle fiere commerciali, nelle quali
però la partecipazione come espositori richiede investimenti relativamente
cospicui e una notevole struttura logistica. Di conseguenza, sarà necessario
preparare e selezionare gli eventi  più adatti al binomio prodotto/mercato.
La partecipazione collettiva e integrata ad altri valori del territorio a fiere
commerciali  assicurerà  una  visibilità  maggiore  utilizzando  anche
l’inserimento negli stand regionali.

Verso la “Smartizzazione” dei processi

Le  nuove  tecnologie,  e  in  particolare  l’onnipresenza  di  Internet,  aprono
nuove  prospettive  anche  nel  comparto  distributivo  e  nel  miglioramento
della  vendita  dei  prodotti  della  pesca.  L’applicazione  più  ovvia  è  la
trasmissione degli ordini, sia per ordinativi da evadere tramite posta sia per
clienti  che  passeranno  loro  stessi,  dopo  la  prenotazione,  a  ritirare
direttamente  gli  acquisti  presso  la  struttura  mercatale.  Attraverso  la
tecnologia l’imbarcazione potrà trasmettere il  risultato della pesca prima
ancora  di  rientrare  in  porto,  e  gli  operatori  a  valle,  specie i  terminali  di
filiera, potranno così conoscere in anticipo la disponibilità di pesce. Risulta
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agevole comprendere che il prodotto e le sue marchiature necessitano di
essere  inserite  in  ambiti  smart  attraverso  l’impiego di  tecnologie  tali  da
permettere  una  veloce  raggiungibilità  e  fruizione  mediatica  in  grado  di
rendere visibile tutti gli aspetti che ne compongono il valore aggiunto. Sarà
importante  integrare  piattaforme  di  tracciabilità  con  quelle  ambientali,
territoriali, culturali, eno-agroalimentari e turistiche del territorio cilentano,
anche ricorrendo alle tecniche dello storytelling e del content-marketing. La
rete  sarà  supportata  da  una  piattaforma  e-commerce  per  facilitare
l'attivazione  di  filiere  corte  e  la  sperimentazione  di  servizi  finalizzati
all'incontro  tra  l'offerta  di  prodotti  agroalimentari  ad  elevata  qualità,
provenienti dai produttori del territorio, e la domanda degli stessi prodotti
da  parte  dei  consumatori.  Tramite  la  realizzazione  di  un  sito  web verrà
creata e gestita una borsa virtuale in cui i  cittadini,  ed in particolare gli
operatori  della  ristorazione,  potranno  prenotare  su  internet  o  con  una
telefonata il prodotto desiderato e successivamente ricevere la consegna a
domicilio dei prodotti.

Lavorare in rete

Attorno  a  progetti  comuni,  sarà  possibile  instaurare  partenariati  fra
produttori, trasformatori, commercianti e distributori. I produttori di tutti i
comparti  potranno  così  approfittare  di  notevoli  reti  logistiche,  con  una
migliore copertura geografica, mentre gli operatori a valle nella catena di
distribuzione  e di  altri  comparti  beneficerebbero  dell’immagine  di  marca
della pesca artigianale cilentana. Queste organizzazioni, nelle quali saranno
riuniti  rappresentanti  di  organizzazioni  collegate  alla  produzione,  alla
commercializzazione  e/o  alla  trasformazione  dei  prodotti  della  pesca,
potranno impegnarsi in alcune delle seguenti attività:

 migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del
mercato,

 contribuire a un migliore coordinamento del modo in cui i prodotti
della  pesca  sono  immessi  sul  mercato,  in  particolare  attraverso
ricerche e studi di mercato,

 studiare  e  mettere  a  punto  delle  tecniche  per  ottimizzare  il
funzionamento  del  mercato,  anche  attraverso  il  ricorso  alla
tecnologia dell’informazione e della comunicazione,

 stilare contratti standard compatibili con i regolamenti UE,

  fornire  informazioni  ed  effettuare  le  ricerche  necessarie  a
incanalare la produzione verso prodotti più adatti alle esigenze del
mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, in particolare
per  quanto  riguarda  la  qualità  dei  prodotti  e  i  metodi  di
sfruttamento che contribuiscono alla sostenibilità delle risorse,

 mettere  a  punto  metodologie  e  strumenti  e  organizzare
programmi di formazione volti a migliorare la qualità dei prodotti,

 sfruttare e proteggere il potenziale delle denominazioni di origine,
dei sigilli di qualità e delle indicazioni geografiche,

  definire  regole  di  cattura  e di  commercializzazione dei  prodotti
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della pesca che siano più specifiche delle norme UE o nazionali,

 sfruttare  in  modo  più  completo  il  potenziale  dei  prodotti  della
pesca,

  promuovere i prodotti della pesca,

  effettuare ricerche di mercato,

 effettuare studi volti al miglioramento della commercializzazione.

Output dell’Azione: creazione e messa a regime della rete integrata delle
filiere locali.

Modalità di attuazione
Azione a regia del FLAG Cilento Mare Blu; attraverso procedure di bando  ad
evidenza pubblica verranno selezionati i beneficiari dell’intervento

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili

 la  creazione  di  organizzazioni  di  produttori,  associazioni  di
organizzazioni  di  produttori  o  organizzazioni  intersettoriali
riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n.
1379/2013; 

 la ricerca di nuovi mercati ed il miglioramento delle condizioni per
l’immissione sul mercato dei prodotti  alieutici e acquicoli, tra cui
specie con un potenziale di mercato; catture indesiderate di stock
commerciali  sbarcate  conformemente  alle  misure  tecniche,
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 8,
paragrafo  2,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n.  1379/2013;
prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti utilizzando metodi
che  presentano  un  impatto  limitato  sull’ambiente  o  prodotti
dell’acquacoltura  biologica  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
834/2007;

 la presentazione e l’imballaggio dei prodotti;

 la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e, se del
caso, allo sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità ecologica
(ecolabel)  per i  prodotti  della pesca e dell’acquacoltura di cui  al
regolamento (UE) n. 1379/2013;

 la redazione di contratti-tipo per le PMI compatibili  con il  diritto
dell’Unione;

 la  realizzazione  di  campagne  di  comunicazione  e  promozione
regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui
prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Misura a regia; i potenziali beneficiari saranno costituti da:
 Associazioni di operatori,  preferibilmente organizzati sotto forma

di contratto di rete.
Prodotti e risultati attesi  Accrescimento del valore aggiunto delle produzioni locali;

 Rafforzamento dei rapporti tra operatori nell’ambito delle filiere;
 Realizzazione di filiere integrate linea costiera-aree interne;
 Miglioramento  delle  condizioni  di  commercializzazione  e  delle

competitività delle produzioni locali; 
 Avvio di  processi  di  internazionalizzazione e di  ingresso in  nuovi
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mercati.

Aiuti di Stato N/A 

Spesa prevista

€ 125.000,00; a fronte di tale costo, e dell’impegno delle risorse materiali e 
immateriali dei beneficiari finalizzate all’adesione all’iniziativa, si prospetta 
un beneficio in termini di incremento del volume d’affari (fatturato, ordini, 
miglioramento rapporto costi/ricavi) attraverso l’accrescimento del valore 
aggiunto delle produzioni e l’ampliamento dei margini di profitto grazie al 
lavoro in network.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità elevata (output entro il 2017): è una delle azioni prioritarie della
SSL, sia in ragione della valenza strategica del networking tra operatori, sia
in ragione  dell’esigenza di  consolidare  l’adesione del  settore  privato alla
strategia di accrescimento del valore aggiunto e diversificazione economica.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu

37



PO FEAMP 
ITALIA        2014 |  2020 

Obiettivo specifico: 1.A
Integrazione tra produttori economici e valorizzazione delle produzioni 
locali

Azione: 1.A.2
Aree mercatali del pescato e della filiera integrata eno-agroalimentare (art. 
63 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, e art. 
68– Misure a favore della commercializzazione del Reg. (UE) n. 508/2014)

Finalità dell’Azione Sarà compito del FLAG promuovere la vendita diretta del prodotto pescato.
Questa si caratterizza per l’esistenza di un rapporto diretto tra produttore e
consumatore, che al momento avviene quasi esclusivamente attraverso la
vendita  sui  luoghi  di  produzione  o  di  sbarco.  Si  rileva  l’importanza  di
organizzare dei mercatali, nei quali il prodotto della pesca possa integrarsi
alle altre produzioni tipiche che caratterizzano il sistema alimentare tipico
cilentano,  ovvero,  la  dieta  mediterranea.  È  una  soluzione  che  risulta
fondamentale anche nell’ideale congiungimento delle filiere produttive che
confluiscono  nel  prodotto/territorio.  La  vendita  diretta  è  una  soluzione
valida per diversificare le fonti di reddito. Tuttavia, questo tipo di iniziativa
viene spesso avviato da singole aziende e in genere, con l’eccezione delle
cooperative,  non  è  il  risultato  di  un  approccio  collettivo  cui,  invece,  il
mercatale riuscirà ad ovviare.

La vendita diretta, ed in particolare il mercatale, permetterà di ridurre gli
intermediari  tra  produttore  e  consumatore,  inteso  quest’ultimo  come
terminale  di  filiera  (ristoratore,  esercente  del  territorio)  però  richiederà
anche un investimento di mano d’opera formata, in particolare per il tempo
da dedicare alla vendita, un’attività che andrà per lo più rivolta alle mogli e
ai familiari dei produttori.

La  vendita  diretta  in  un  mercatale  dipende  essenzialmente  dal  mercato
locale.   Per  farsi  un’idea,  si  stima  che  i  consumatori  che  amano
approvvigionarsi nelle aziende produttrici si spostino anche fino a 20/30 km
per acquistare tali prodotti; è importante quindi accertarsi che il territorio in
cui  posizionare  un’area  mercatale,  oltre  a  disporre  di  una  popolazione
numericamente  sufficiente  risulti  anche  centrale  in  termini  di
raggiungibilità.  Va tenuto in  considerazione  che nella  popolazione  locale
vanno compresi, oltre agli attori della filiera, anche gli abitanti del luogo, i
turisti e gli emigrati che tornano nel territorio di origine per le vacanze. 

Queste  due  ultime  categorie  vanno  a  formare  la  cosiddetta  domanda
stagionale.

È possibile  anche un’ulteriore  distinzione tra la popolazione costiera e la
popolazione  dei  grandi  centri  urbani,  anche  se  sono  situati  nella  fascia
litoranea.  Queste  tipologie  di  clienti,  di  prossimità,  non  hanno  la  stessa
conoscenza dei prodotti ittici, né le stesse esigenze. Per questo andranno
elaborate  e  adottate  specifiche  strategie  di  marketing  sia  per  il  tipo  di
vendita diretta da utilizzare sia per le tipologie di prodotto da proporre. Per
esempio,  se  la  stagionalità  dei  prodotti  è  un  concetto  ben  noto  alle
popolazioni locali, dovrà invece essere spiegato ai turisti e ai consumatori
delle  zone  urbane.  Circa  questo  canale  si  tenga  conto  dell’opportunità
derivante al mercatale dalla concentrazione su una direttrice di 100 Km che
porta fino a Napoli attraversando nei primi 50 Km centri di elevato rilievo
come Capaccio-Paestum, Eboli, Battipaglia, Pontecagnano e Salerno.
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È interessante notare che le attività di vendita diretta rafforzano il richiamo
turistico  per  l’intero  territorio  cilentano  e  possono  pertanto  inserirsi
facilmente in un’iniziativa generale di sviluppo integrato. 

La  presenza di  un  mercatale  potrà  altresì  favorire  la  nascita  di  start-up
capaci  di  curare  il  rapporto  di  prossimità  tra  territorio,  produttore  e
consumatore finale o terminale di filiera, aspetto essenziale della vendita
diretta. Infatti, la storia dietro al prodotto è importante quanto il prodotto
stesso  ed  è  parte  integrante  del  processo  di  accrescimento  del  valore
aggiunto  della  vendita  diretta.  In  pratica,  non  si  tratta  soltanto  di  far
acquistare un prodotto qualsiasi, bensì di instaurare un rapporto con esso e
con il territorio.  Questa dimensione simbolica ed emozionale che si viene a
creare  incrementa  le  potenzialità  del  settore  e  lo  integra  ancor  più
saldamente con gli altri. 

La vendita diretta interesserà, ovviamente, anche i prodotti trasformati, in
particolare  quelli  della  prima  pulitura,  prodotto  molto  richiesto  dalla
ristorazione. I trasformati più complessi (Salati, conservati…), essendo per
loro  natura  anche  particolarmente  adatti  alla  vendita  a  distanza,
alimenteranno  una  piattaforma promo-commerciale  che si  servirà  dell’e-
commerce  mediante  un  sito  Internet  e  moderne  applicazioni  che
veicoleranno il mercatale, i suoi prodotti e con essi in territorio su innovativi
canali intermediali.

L’intervento prevede l’adeguamento di spazi disponibili (in dotazione a uno
o più Comuni del territorio del FLAG “Cilento mare blu”) da adibire ad aree
mercatali in disponibilità pubblica finalizzate alla vendita diretta di prodotti
locali  (sia  della  pesca  che  della  tradizione  eno-gastronomica  dell'area),
nonché  la  diffusione  di  un'informativa  specifica  rivolta  a  operatori,  enti,
consumatori dell'area.

Output  dell’azione:  creazione  e  messa  a  regime  di  aree  mercatali  nel
territorio del FLAG Cilento Mare Blu.

Modalità di attuazione
Azione a regia del FLAG Cilento Mare Blu;  attraverso bando ad evidenza
pubblica verranno selezionati i beneficiari dell’intervento.

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili

 Adeguamento di spazi disponibili da adibire ad aree mercatali in 
disponibilità pubblica (art. 63);

 la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte 
dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei 
pescatori dediti alla pesca a piedi (art. 68);

 la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione 
regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui
prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili (art. 68). 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

 Organizzazioni di produttori riconosciute, Micro, Piccole e Medie 
Imprese, Associazioni di organizzazioni di produttori, in 
partenariato con enti locali ricompresi nell’area territoriale del 
FLAG Cilento Mare Blu.

 Enti locali ricompresi nell’area territoriale FLAG Cilento Mare Blu 
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per quanto attiene all’adeguamento degli spazi disponibili (art. 
63); 

Prodotti e risultati attesi

 Valorizzazione delle produzioni locali;
 Rafforzamento dei rapporti tra operatori nell’ambito delle filiere;
 Realizzazione di filiere integrate linea costiera-aree interne;
 Miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle 

produzioni locali;
 Incremento della visibilità delle produzioni locali;
 Ampliamento dei margini di profitto degli operatori.

Aiuti di Stato N/A 

Spesa prevista

€ 162.500,00; a fronte di tale costo, e dell’impegno dello spazio pubblico
dedicato  alle  aree  mercatali,  si  prospetta  un  beneficio  in  termini  di
incremento  del  volume  d’affari  degli  operatori  economici  aderenti
all’iniziativa, nonché una maggiore visibilità e promozione delle produzioni
locali.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità  medio-alta  (output  nel  2018-19):  la  realizzazione  del  mercatale
richiede sia interventi di adeguamento degli spazi, sia, in ragione della sua
finalità strategica, della progressiva diffusione e consolidamento nel tessuto
sociale di competenze specialistiche relative alla gestione e valorizzazione di
filiere integrate basate sulla fruizione degli asset locali. 

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu
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Obiettivo specifico: 1.A
Integrazione tra produttori economici e valorizzazione delle produzioni 
locali

Azione: 1.A.3
Manuale di buone pratiche e ricerca/azione per l’integrazione tra le filiere 
territoriali (art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Attuazione di strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo)

Finalità dell’Azione

Stesura di un manuale di buone pratiche per la creazione di incroci tra la
filiera  della  pesca,  quella  eno-agroalimentare  e  quella  della  ristorazione
tipica,  restituendo  al  pescato  il  suo  ruolo  fondamentale  nel  sistema
alimentare  locale  rappresentato  dalla  Dieta  Mediterranea.  È  previsto  lo
studio  e  la  sperimentazione  di  penetrazione  del  pescato nei  luoghi  della
somministrazione rendendoli terminali di filiera, con definizione di strumenti
operativi (direttive tecniche e linee guida), declinati per le diverse categorie
di portatori d'interesse, nonché la realizzazione di uno studio di fattibilità su
stato e prospettive di una filiera integrata tra prodotto, ambiente e turismo
del territorio FLAG con individuazione di ambiti d'intervento e produzione di
un meta-progetto di possibile futura utilizzazione (a valere su altri strumenti
di finanziamento) da parte dei gruppi locali per successive implementazioni.
L’azione  mira  alla  ricomposizione  della  frattura  di  filiera  tra  il  prodotto
pescato e la produzione eno-agroalimentare dell’entroterra attraverso uno
studio da cui determinare un modello di sviluppo integrato applicabile e di
avviare una fase di sperimentazione dello stesso per arrivare alla definizione
di una buona pratica e alla sua relativa disseminazione e adozione. In tal
senso,  l’intervento  contribuisce  all’obiettivo  di  promuovere  il  benessere
sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, nonché
all’obiettivo di rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo
locale  e  nella  governance  delle  risorse  di  pesca  locali  e  delle  attività
marittime, di cui all’art. 63, par. 1, lett. d) ed e), del Reg. (UE) n. 508/2014. 

Output dell’Azione:  Pubblicazione Manuale di buone pratiche, integrante
un  meta-progetto  di  possibile  futura  fruizione;  si  prevede  la  revisione  e
aggiornamento periodico del Manuale.

Modalità di attuazione
Azione  a  titolarità  del  FLAG  Cilento  Mare  Blu.  Attraverso  procedure  ad
evidenza pubblica verranno individuati i fornitori di beni e servizi necessari
per la realizzazione dell’intervento. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili

 Attività di rilevazione, analisi ed elaborazione dati, altre attività di 
ricerca finalizzate alla stesura del Manuale;

 Predisposizione e stesura del Manuale, nonché revisione e 
aggiornamento periodico del medesimo.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Azione a titolarità del FLAG Cilento Mare Blu, che, pertanto, ricopre anche il 
ruolo di beneficiario.

Prodotti e risultati attesi  Creazione di filiere integrate basate sulle produzioni locali;
 Realizzazione  di  una  filiera  integrata  tra  prodotto  ambiente  e

turismo, con individuazione di ambiti di intervento e produzione di
un  meta-progetto  di  possibile  futura  utlizzazione  da  parte  dei
gruppi locali;
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 Riequilibrio  dei  rapporti  di  forza tra produzione,  trasformazione,
distribuzione  e  commercializzazione  nell’ambito  delle  singole
filiere.

Aiuti di Stato N/A 

Spesa prevista

€  70.000,00;  oltre  al  costo  economico,  un  ulteriore  costo  immateriale  è
rappresentato dalla necessità di condivisione di dati e informazioni al di la
delle logiche concorrenziali del sistema produttivo; a fronte di tali costi, si
prospetta  un  beneficio  strutturale  per  il  sistema produttivo  in  termini  di
creazione  e  rivitalizzazione  delle  relazioni  economiche  tra  operatori  di
diversi comparti.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità medio-alta (output nel 2018-19): come per il mercatale, la piena
efficacia  dell’azione  si  esplica  contestualmente  alla  progressiva
disseminazione  di  competenze  specialistiche  per  la  gestione  e  la
valorizzazione di filiere integrate basate sugli asset locali.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu
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Obiettivo specifico: 1.B
Rafforzamento delle condizioni di contesto delle attività economiche legate 
alla pesca

Azione: 1.B.1
Trasformazione dei  prodotti attuata da pescatori di piccola pesca costiera 
(art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Valore aggiunto, qualità dei prodotti e 
utilizzo delle catture indesiderate)

Finalità dell’Azione

L’azione prevede il sostegno all’attivazione e/o potenziamento di laboratori
per  la  preparazione  (prima pulitura),  conservazione e  trasformazione  del
pescato,  nonché  attività  di  ricerca  per  l’integrazione,  nel  processo
produttivo, dei principi e delle pratiche proprie dell’economia circolare, al
fine  di:  i)  migliorare  il  rapporto  costi/ricavi,  e  pertanto  il  profitto,  degli
operatori  del  settore;  ii)  ridurre  l’impronta  ambientale  delle  attività
economiche, in particolare promuovendo la re-integrazione degli  scarti  di
produzione di differenti e ulteriori cicli produttivi.

Output  dell’Azione:  realizzazione  e  messa  a  regime  di  centri  di
trasformazione del pescato a supporto delle attività di pesca locali.

Modalità di attuazione
Azione a regia del FLAG Cilento Mare Blu. Attraverso bando ad evidenza
pubblica verranno individuati i beneficiari dell’intervento. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili

 investimenti  che  valorizzino i  prodotti  della  pesca,  in  particolare
consentendo ai  pescatori  di  provvedere  alla  trasformazione,  alla
commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

 Armatori di imbarcazioni da pesca, anche in forma associata (ad
es. reti di imprese, consorzi, etc.);

 Proprietari di imbarcazioni da pesca, anche in forma associata (ad 
es. reti di imprese, consorzi, etc.).

Prodotti e risultati attesi

 Incremento  della  redditività  delle  produzioni  ittiche  attraverso  il
miglioramento del rapporto costi/ricavi;

 Riduzione dell’impatto ambientale delle attività economiche legate
alla pesca;

 Identificazione  e  sperimentazione  di  modalità  e  pratiche  per  la
reintegrazione  degli  scarti  dei  processi  produttivi  in  ulteriori  e
differenti cicli produttivi (economia circolare).

Aiuti di Stato
L’operazione non può essere classificata come “non collegata alla pesca” ai 
sensi dell’art. 42 del TFUE, e pertanto non è soggetta alla normativa sugli 
aiuti di Stato

Spesa prevista

€  125.000,00.  Tra  i  costi,  oltre  alla  spesa  di  risorse  materiali,  sono  da
considerare anche i costi materiali e immateriali che gli operatori economici
aderenti sosterranno per l’adeguamento delle rispettive attività, nonché i
costi  legati  alla  disponibilità  delle  aree  da  adibire  a  laboratorio  di
trasformazione.  A  fronte  di  ciò,  si  otterranno  benefici  in  termini  di
incremento della redditività delle attività economiche coinvolte attraverso il
miglioramento del rapporto costi/ricavi, nonché la riduzione, già nel medio
periodo, dell’impronta ambientale di tale attività.
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Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità  medio-alta  (output  nel  2018-19): oltre  a  richiedere  eventuali
interventi  di  adeguamento,  l’azione  dovrà  essere  propedeuticamente
preceduta  da  attività  di  innovation  inventory  e  tech-scouting  ad  opera
dell’Osservatorio; inoltre, la sua piena efficacia si esplica con la progressiva
disseminazione di competenze specialistiche e attitudine imprenditoriale.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu
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Obiettivo specifico: 1.B
Rafforzamento delle condizioni di contesto delle attività economiche legate 
alla pesca

Azione: 1.B.2
Micro-imprese certificate (art. 27 – Servizi di consulenza -  del Reg. (UE) n. 
508/20144 per consulenza e studi di fattibilità; art. 68 – Misure per la 
commercializzazione -  del Reg. (UE) n. 508/2014)

Finalità dell’Azione

L'azione  prevede  una  fase  propedeutica  di  analisi  e  studio  di  fattibilità,
finalizzata a verificare la fattibilità di progetti ammissibili al sostegno. Sulla
base  dell’esito  di  tale  analisi,  verrà  predisposta  ed  eventualmente
implementata  un’azione  volta  a  sostenere  l’avvio  di  percorsi  di  auto-
impiego. In particolare, attraverso tale intervento  si punterà a sviluppare la
multiattività di giovani, donne e/o soggetti privi di occupazione attraverso
l’avvio di percorsi di auto impiego in micro aziende certificate (sia ISO 9000
che ISO 14001 o EMAS), a partire dall'assistenza allo start-up, l'assistenza
tecnica  alla  certificazione  e  la  certificazione  finale.  Le  aziende  create
potranno  essere  impegnate  attraverso  affidamento  da  parte  di  enti
territoriali – anche  in attività di gestione di strutture e attrezzature legate
alla  produzione,  trasformazione  o  commercializzazione  della  produzione
ittica, nonché in altre attività connesse alla fruizione delle risorse marine.

Output  dell’azione:  studio  di  fattibilità,  individuazione  dei  beneficiari,
erogazione del sostegno

Modalità di attuazione

Azione a regia del FLAG Cilento Mare Blu. Attraverso bando ad evidenza
pubblica verranno individuati i beneficiari degli interventi di assistenza, e,
attraverso procedure ad evidenza pubblica, verranno individuati i fornitori
dei  beni  e  servizi  eventualmente  necessari  per  la  realizzazione
dell’operazione. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili
Interventi di assistenza tecnica e consulenza avanzata alle aziende locali in
riferimento alla fase di start-up e ai processi di certificazione. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Organizzazioni di produttori

Prodotti e risultati attesi
 Sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e consolidamento di realtà 

imprenditoriali già esistenti 

Aiuti di Stato
L’operazione non può essere classificata come “non collegata alla pesca” ai 
sensi dell’art. 42 del TFUE, ed è pertanto soggetta alla normativa sugli aiuti 
di Stato.

Spesa prevista
€  125.000,00.  Oltre  alla  spesa  materiale,  i  costi  relativi  all’iniziativa
includono quelli  derivanti  dalla necessità di dedicare tempo alle azioni di
formazione, sottraendolo alle rispettive attività economiche core.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità  medio-alta  (output  nel  2018-19):  l’azione  verrà  realizzata  in
contestuale sinergia rispetto alla formazione imprenditoriale erogata per la
gestione  e  valorizzazione  delle  filiere  corte  integrate  e  del  patrimonio
ambientale/culturale,  in  modo  tale  da  connettere  i  processi  di
apprendimento  con un  reale  impatto sull’opportunità  di  lavoro  nel  e  sul
territorio.
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Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu
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Obiettivo specifico: 1.B
Rafforzamento delle condizioni di contesto delle attività economiche legate 
alla pesca

Azione: 1.B.3
Formazione  per  neo-imprenditori  per  la  gestione  e  valorizzazione  delle
filiere corte integrate (art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Promozione del
capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale)

Finalità dell’Azione

Intervento  formativo  per  giovani  e  donne  dell'area  costiera  per
l'accrescimento  delle  competenze  utili  ad  operare  come  addetti  e  neo-
imprenditori  di  micro-aziende  operanti  nella  gestione  e  valorizzazione  di
una  filiera  corta  eno-agroalimentare  integrata  tra  prodotti  di  mare  e
prodotti  di  terra  componenti  il  sistema  alimentare  tipico,  dieta
mediterranea.  Progettazione  e  attuazione  di  intervento  formativo
strutturato  in  lezioni  in  classe  e  sul  campo,  stage,  visite  d'istruzione,
giornate di esercitazione.
Output dell’Azione: avvio e messa a regime dell’intervento formativo.

Modalità di attuazione

Azione a regia del FLAG Cilento Mare Blu. Attraverso bando ad evidenza
pubblica  verranno  individuati  i  beneficiari  dell’azione  formativa;  inoltre,
attraverso  procedura  ad  evidenza  pubblica,  verranno  individuati  gli
organismi formativi. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili

 Formazione professionale, l’apprendimento permanente, progetti
comuni,  la  diffusione  delle  conoscenze  di  carattere  economico,
tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché
l’acquisizione di nuove competenze professionali.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Attraverso procedura di appalto ad evidenza pubblica, verranno individuati 
gli organismi erogatori della formazione, mentre attraverso procedura a 
bando ad evidenza pubblica verranno selezionati i soggetti beneficiari della 
formazione.
I potenziali beneficiari sono:

 Pescatori, anche in forma associata (ad es. reti di imprese, 
consorzi, etc.);

 Armatori di imbarcazioni da pesca, anche in forma associata (ad 
es. reti di imprese, consorzi, etc.).

Prodotti e risultati attesi

 Maggiore diffusione dell’attitudine imprenditoriale e della 
propensione all’assunzione del rischio imprenditoriale;

 Maggiore diffusione di competenze specialistiche legate al 
management aziendale specializzato su specifici settori 
strategicamente legati allo sviluppo territoriale

Aiuti di Stato N/A

Spesa prevista

€ 87.500,00. Tra i costi da considerare, occorre includere anche il tempo che
i soggetti dovranno sottrarre alle rispettive attività core per dedicarlo alla
formazione;  a  fronte  di  ciò,  si  prospetta  un  beneficio  in  termini  di
qualificazione e, pertanto, di incremento del volume d’affari delle attività
interessate (fatturato, ordini, redditività, remuneratività degli investimenti).
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Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità alta (output entro il 2017): l’erogazione di attività formative verrà
avviata in tempi rapidi rispetto all’avvio della SSL, nell’intento di consentire
una progressiva disseminazione e sedimentazione nel tessuto sociale delle
competenze  specialistiche  che  si  intende  veicolare;  nello  specifico  della
presente azione, la stessa verrà articolata temporalmente in sinergia con il
sostegno  alle  micro-imprese  certificate,  nonché  con  la  realizzazione
dell’area mercatale e del network di filiere integrate.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu
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Obiettivo specifico: 2.A Efficientamento energetico delle aree e delle infrastrutture portuali

Azione: 2.A.1
Miglioramento delle prestazioni ambientali delle aree portuali (art. 43 del 
Reg. (UE) n. 508/2014 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita, ripari di 
pesca)

Finalità dell’Azione

L’azione mira all’abbattimento dell’impronta ecologica delle infrastrutture e
dei porti di pesca. Nella fattispecie si mira all’adeguamento verso sistemi di
cogenerazione  energetica  con  l’utilizzo  di  energia  da  fonti  rinnovabili
innovative  e  non  convenzionali  (moto  ondoso,  geotermico…)  che  potrà
essere  utilizzata  in  un  circuito  virtuoso  teso  a  migliorare  le  prestazioni
ecologiche ed aumentare la sostenibilità dell’intero circuito della filiera della
pesca.  Si  tratta di  un’azione ad alta valenza di  innovazione,  che porterà
benefici strutturali nei costi di gestione delle aree portuali e per le attività
economiche  ivi  localizzate,  nonché  risultati  in  termini  di  contenimento
dell’impronta ambientale delle stesse. La progettazione degli interventi sulle
aree  portuali  includerà  anche  specifiche  attività  di  innovation  inventory,
innovation  brokerage  nonché  di  scouting  tecnologico,  realizzate
dall’Osservatorio per l’analisi delle dinamiche territoriali e la consulenza allo
sviluppo (Az. 3.B.1), al fine di identificare le soluzioni scientifiche e tecniche
maggiormente  adeguate  agli  obiettivi  di  efficientamento.  Al  pari,  gli
interventi  materiali  di  adeguamento  saranno  precedute  da  azioni  di
consulenza energetica,  volti  alla diagnosi  energetica e all’elaborazione di
efficaci strategie di efficientamento. Gli interventi materiali di adeguamento
delle aree portuali e delle infrastrutture verranno realizzati, dai beneficiari
pubblici selezionati dal FLAG, attraverso procedure di appalto che dovranno
incorporare,  nell’ambito  dei  criteri  di  selezione,  i  principi  di  green
procurement, al fine di massimizzare l’impatto dell’operazione in termini di
tutela e riqualificazione ambientale.

Output  dell’Azione:  interventi  di  adeguamento  ed  efficientamento
energetico di aree portuali.

Modalità di attuazione
Azione a regia del FLAG Cilento Mare Blu. Attraverso bando ad evidenza
pubblica verranno individuati i beneficiari dell’intervento. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili
Investimenti  immateriali  e  materiali  volti  a  migliorare  le  componenti
energetiche delle aree portuali.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

 Enti pubblici localizzati nell’area FLAG Cilento Mare Blu e dotati di
strutture portuali (porti di iscrizione)

Prodotti e risultati attesi

 Riduzione dei consumi energetici;
 Contenimento delle emissioni;
 Miglioramento del saldo territoriale della bilancia energetica;
 Riduzione dei costi energetici e ampliamento dei margini di profitto

delle attività economiche legate alla fruizione energetica delle aree
portuali.
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Aiuti di Stato N/A

Spesa prevista

€ 150.000,00. Oltre al  costo materiale, occorre considerare anche i  costi,
materiali e immateriali, attinenti alla sospensione delle attività economiche
localizzate  nelle  aree  portuali  oggetto  di  efficientamento  energetico.  A
fronte  di  ciò,  si  prospettano  benefici  in  termini  di  riduzione  dei  consumi
energetici,  di  incremento  della  quota  di  energia  da  FER  nell’ambito  del
conto energetico territoriale, di contenimento delle emissioni derivanti dai
processi produttivi  e di miglioramento del saldo territoriale della bilancia
energetica.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità  medio-alta  (output  nel  2018-19):  la  forte  valenza  innovativa
dell’azione  richiede  che  la  stessa  sia  propedeuticamente  preceduta  da
attività di supporto ai  processi di  innovazione da parte dell’Osservatorio;
inoltre, i tempi di realizzazione sono condizionati dalla necessità di espletare
procedure di appalto improntate ai peculiari principi del green procurement.
L’esecuzione dell’operazione è temporalmente articolata in sinergia rispetto
all’intervento  di  miglioramento  delle  prestazioni  ambientali  delle
imbarcazioni:  avrà priorità su di essa, anche in ragione della sua valenza
autonoma  ai  fini  dell’efficientamento  energetico  delle  infrastrutture
portuali, ma potrà eventualmente essere integrata, in termini di output, in
funzione dei risultati della sperimentazione.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu
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Obiettivo specifico: 2.B
Sperimentazione di iniziative di efficientamento energetico sulla flotta di 
piccola pesca costiera

Azione: 2.B.1
Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di propulsione delle 
imbarcazioni dedite alla pesca (art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 – 
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici)

Finalità dell’Azione

L’azione mira all’abbattimento dell’impronta ecologica delle infrastrutture e
dei porti di pesca. Nella fattispecie si mira all’adeguamento dei sistemi di
propulsione  delle  imbarcazioni  dedite  alla  piccola  pesca  costiera  verso:
sistemi di cogenerazione energetica basati sull’utilizzo di energia da fonti
rinnovabili innovative e non convenzionali (moto ondoso, geotermico…), o
sistemi  di  propulsione  convenzionali  tali  da  ridurre  l’impronta  ecologica
rispetto allo stato attuale. L’operazione ha una forte valenza innovativa e
sperimentale. L’individuazione delle imbarcazioni da piccola pesca costiera
come segmento di  flotta d’elezione per  la  sua attuazione discende dalla
tipologia di attività di pesca praticate da tali natanti,  limitata sia in termini
di  miglia  nautiche  da  percorrere,  sia  in  termini  di  quantità  di  prodotto
pescato.  Come evidenziato  nella  SWOT,  i  margini  di  profitto  per  questo
specifico comparto della pesca risultano già gravemente penalizzati da vari
fattori  (non  ultimi  i  costi  energetici),  per  cui  non  è  pensabile  un
implementazione  di  massa  di  tale  adeguamento  sulla  totalità  delle
imbarcazioni. 

Output  dell’azione:  intervento  di  sperimentazione  dell’efficientamento
energetico  di  imbarcazioni  da  piccola  pesca  costiera  attraverso
l’adeguamento del sistema di propulsione.

Modalità di attuazione
Attraverso  procedura  a  bando  ad  evidenza  pubblica  si  selezionano  i
beneficiari dell’azione.

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili

Sono  ammissibili  al  sostegno  i  costi  di  acquisto  e,  se  necessario,
installazione  di:  a)  eliche  a  efficienza  energetica,  assi  compresi;  b)
catalizzatori; c) generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a
idrogeno o a gas naturale; d) elementi di propulsione a energia rinnovabile,
quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; e) eliche di prua;
f) conversione di motori ai biocarburanti; g) econometri, sistemi di gestione
del combustibile e sistemi di monitoraggio; h) investimenti in mantelli per
migliorare il sistema di propulsione.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera

Prodotti e risultati attesi

 Riduzione dei consumi energetici;

 Contenimento delle emissioni;

 Riduzione dei costi energetici per gli operatori e ampliamento dei
margini di profitto delle attività di piccola pesca costiera;

 Trasferimento  tecnologico  di  risultati  nuovi  o  già  esistenti  della
ricerca.
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Aiuti di Stato N/A

Spesa prevista

€  62.500,00.  Oltre  al  costo  materiale,  occorre  considerare  anche  i  costi
materiali  e immateriali  e il  mancato guadagno attinenti alla sospensione
delle attività economiche da parte degli operatori per il periodo necessario
all’adeguamento  dei  rispettivi  sistemi  di  propulsione.  A  fronte  di  ciò,  si
prospettano  benefici  in  termini  di  riduzione  dei  consumi  energetici  e  dei
costi energetici sostenuti dagli operatori, con conseguente incremento della
redditività delle rispettive attività

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Media (output nel 2020):  la localizzazione temporale dell’output previsto
non deve indurre la falsa percezione di una valenza strategica residuale di
quest’azione. Si tratta, anzi, di un progetto pilota volto alla sperimentazione
di innovazione ambientale e alla valutazione della sua fattibilità economica
e  di  mercato;  pertanto,  richiede  necessariamente  un’approfondita  fase
propedeutica di attività di supporto ai processi di innovazione (innovation
inventory, tech-scouting, innovation brokerage) ad opera dell’Osservatorio.
La  valenza  innovativa  dell’intervento  rende  inevitabilmente  incerta  la
tipologia di risultati che si otterranno, mentre il suo carattere sperimentale
non  consente  di  dare  per  scontata  un’immediata  adesione  massiccia  da
parte del settore privato; per tale motivo, occorrerà sondare la propensione
degli  operatori  ad  aderire  all’iniziativa,  prevedendo  anche  soluzioni
alternative  per  consentire  comunque  l’implementazione  dell’operazione.
Quest’ultima,  infine,  è  stata  articolata  temporalmente  in  sinergia  con
l’azione di miglioramento delle prestazioni ambientali  delle aree portuali:
quest’ultima,  anche  in  ragione  della  sua  valenza  autonoma  per  le
infrastrutture  portuali,  avrà  priorità  temporale,  ma  i  risultati  delle
sperimentazioni  sul  sistema  di  propulsione  delle  imbarcazioni  saranno
suscettibili di avviare un’ulteriore progettazione sulle aree portuali, al fine di
consentire l’integrazione nell’ambito di queste ultime di ulteriori  elementi
strutturali  e/o  infrastrutturali  (qualora  dovessero  rivelarsi  necessari  ed
efficaci  in  termini  di  rapporto  costi/benefici).  Bisogna  sempre  tenere  in
debita  considerazione  il  carattere  progressivo  di  tutti  i  processi  di
innovazione,  e  a maggior  ragione di  quelli  ad alta valenza sperimentale,
che,  se  non  preceduti  da  un’efficace  azione  preparatoria,  se  non
accompagnati  da  un  adeguato  sostegno  e  monitoraggio,  e  se  non
completati da misure di follow up e analisi valutative (queste ultime, tutte
attività che verranno svolte dall’Osservatorio) rischiano di non realizzare i
risultati potenzialmente perseguibili.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu
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Obiettivo specifico: 3.A
Valorizzazione del patrimonio ambientale, etno-antropologico e storico-
culturale locale

Azione: 3.A.1
Percorso didattico-turistico ed eco-museale (art. 63 del Reg. (UE) n. 
508/2014 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo)

Finalità dell’Azione

Si tratta di un’azione sistemica volta a realizzare condizioni di contesto 
favorevoli alla diversificazione delle attività economiche dei pescatori e 
delle loro famiglie, in particolare indirizzando le stesse verso modelli 
strategici di sfruttamento del patrimonio ambientale, etno-antropologico e 
storico-culturale del territorio. L’azione si articola in due sub-azioni:

 Sub-azione A)  realizzazione di  percorsi  didattico naturalistici  e/o
eco-musei  lungo  i  luoghi  del  patrimonio  culturale  e  ambientale
costiero al fine di migliorare la fruizione degli stessi attraverso la
realizzazione di punti di osservazione e la posa in opera di pannelli
illustrativi, cartellonistica, aree attrezzate etc..  I percorsi saranno
realizzati in modo tale da essere accessibili anche ai bambini e a
persone  con  disagi  fisici,  e  tali  da  permettere  di  conoscere
adeguatamente le caratteristiche del sito, sia dal punto di vista del
popolamento  ittico  che  dal  punto  di  vista  delle  caratteristiche
dell'ecosistema costiero, della storia e delle tradizioni legate alla
pesca.

 Sub-azione  B)  creazione  di  una  rete  eco-museale,  ovvero  la
progettazione e l’attuazione di azioni finalizzate alla messa in rete
di  tutti  i  siti  di  interesse  storico,  ambientale  e  culturale,  sia  in
termini  di  modelli  di  fruizione,  sia  in  termini  di  collegamenti
organizzativi  e  logistici,  sia,  infine,  in  termini  di  promozione  e
marketing integrato di tali asset; è inoltre prevista la progettazione
e  la  realizzazione  di  azioni  di  promozione,  anche  tramite  la
produzione  di  strumenti  cartacei  e  intermediali,  nonché  la
valorizzazione  in  rete  dei  percorsi  didattico  naturalistici  e  del
patrimonio ambientale e culturale del territorio.

L’azione contribuisce all’obiettivo di promozione del benessere sociale e del
patrimonio culturale delle zone di pesca e di acquacoltura, di cui all’art. 63,
par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014.
Output  dell’Azione:  avvio  e  messa  a  regime  di  percorsi  didattico-
naturalistici  ed  eco-museali.  Si  tratterà  di  strutture  pubbliche  destinate
esclusivamente alla pubblica fruizione, su cui non verrà esercitata attività di
impresa da parte degli enti beneficiari.

Modalità di attuazione
Azione a regia del FLAG Cilento Mare Blu. Attraverso bando ad evidenza 
pubblica verranno individuati i Comuni beneficiari dell’intervento. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili  Attività di studio, ricerca e analisi del territorio, dei relativi 
attrattori e dei modelli di fruizione;

 Interventi materiali per la qualificazione dei siti di interesse e degli 
attrattori, nonché per promuoverne e rafforzarne la fruizione.

 Interventi materiali e immateriali per la messa in rete degli 
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operatori, degli enti gestori, delle modalità di fruizione degli 
attrattori.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

 Comuni localizzati nell’area FLAG Cilento Mare Blu

Prodotti e risultati attesi

 Maggiore  visibilità  per  gli  attrattori  naturali  e  culturali  del
territorio;

 Rafforzamento dell’offerta turistica territoriale;
 Diversificazione delle attività economiche legate allo sfruttamento

delle risorse locali;
 Qualificazione complessiva del sistema turistico;
 Intensificazione,  destagionalizzazione  e  più  equilibrata

distribuzione dei flussi turistici sul territorio.

Aiuti di Stato N/A

Spesa prevista

€ 90.000,00. Al costo materiale dell’iniziativa, va ad aggiungersi il costo in
termini di impatto antropico di flussi turistici eventualmente intensificati; a
fronte  di  ciò,  si  prospettano  benefici  in  termini  di  valorizzazione  del
patrimonio  ambientale  e storico-culturale  e in  termini  di  redditività delle
attività legate alla fruizione delle risorse marine.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità  medio-alta  (output  nel  2018-19):  la  realizzazione  e  la  messa  a
regime dei percorsi dovrà essere necessariamente preceduta, innanzitutto,
da una fase di analisi del territorio e identificazione dei legami relazionali
tra i suoi diversi attrattori naturali  e culturali,  che consenta di mettere a
sistema e trarre così il massimo beneficio dagli asset locali. Inoltre, la sua
piena  efficacia  si  esplicherà  solo  in  connessione  con  la  progressiva
disseminazione  e  sedimentazione  di  profili  professionali  specializzati  che
sappiano mettere a frutto nuovi modelli integrati di fruizione sostenibile del
territorio.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu
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Obiettivo specifico: 3.A
Valorizzazione del patrimonio ambientale, etno-antropologico e storico-
culturale locale

Azione: 3.A.2
Pacchetti turistici (art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Attuazione di 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo)

Finalità dell’Azione

L'azione, di natura sistemica, punta ad incidere sulle condizioni complessive
di mercato che caratterizzano la fruizione degli attrattori naturali e culturali
locali,  attraverso  la  realizzazione  di  condizioni  strutturali  favorevoli  alla
diversificazione  economica  dell’attività  dei  pescatori,  in  particolare
indirizzando  le  stesse  verso  forme  di  turismo  sostenibile  legate
all’integrazione  dei  modelli  di  fruizione  e  gestione  delle  risorse  marine
(pesca-turismo, itti-turimo) e del patrimonio naturale e storico-culturale del
territorio. Si prevede la realizzazione e promozione presso i tout operator di
pacchetti  turistici  innovativi  che  tengano  conto  della  pluralità  delle
attrattive  turistiche  presenti  nella  zona  oggetto  di  interesse  (costa  e
interno), proponendo quindi un modo alternativo per la completa fruizione
del  territorio dalla  costa verso le  aree interne e viceversa.  Tali  pacchetti
rappresenteranno  strumenti  di  promozione  territoriale  di  carattere
generale, e non rivolti alla promozione di determinate aziende. All''interno
di ciascun pacchetto verrà dedicata particolare attenzione alle modalità di
spostamento  per  raggiungere  le  varie  mete,  con  la  descrizione  di  ogni
alternativa possibile e dei vari servizi di mobilità disponibili in ogni zona del
territorio  FLAG.  Al  fine  di  ottimizzare  l'attività  di  comunicazione  sulle
attrattive  del  territorio  è  prevista  anche  la  realizzazione  di  materiale
promozionale (brochure, mappe di itinerari, App, web-site, etc.).
L’intervento  contribuisce  alla  promozione  del  benessere  sociale  e  del
patrimonio culturale nelle zone di pesca, di cui all’art. 63, par. 1, lett. d) del
Reg. (UE) n. 508/2014.
Output dell’azione: realizzazione e messa a regime di pacchetti turistici.

Modalità di attuazione
Azione  a  titolarità  del  FLAG  Cilento  Mare  Blu.  Attraverso  procedure  ad
evidenza  pubblica  verranno  individuati  i  fornitori  dei  beni  e  dei  servizi
necessari alla realizzazione dell’intervento. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili

 Attività di ricerca di mercato;

 Attività di progettazione e realizzazione dei Pacchetti turistici;
 Attività di promozione e marketing dei Pacchetti turistici presso i

tour operator di livello nazionale e internazionale.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Azione a titolarità del FLAG Cilento Mare Blu, che, pertanto, riveste il ruolo 
di beneficiario.



                                 

Prodotti e risultati attesi

 Maggiore visibilità per gli attrattori naturali e culturali del 
territorio;

 Integrazione dei modelli di fruizione e gestione delle risorse 
ambientali e storico-culturali delle aree costiere e delle aree 
interne, con conseguenti economie e ampliamento dei margini di 
profitto degli operatori

 Rafforzamento dell’offerta turistica territoriale.
 Diversificazione delle attività economiche legate allo sfruttamento 

delle risorse marine;
 Intensificazione, destagionalizzazione e più equilibrata 

distribuzione dei flussi turistici sul territorio.

Aiuti di Stato N/A

Spesa prevista

€ 80.000,00. Al costo materiale dell’iniziativa, va ad aggiungersi il costo in
termini di  impatto antropico di flussi turistici  eventualmente intensificati;
tale  costo  è  però  contemperato  dall’impostazione  strategica  dell’azione,
che,  attraverso  l’integrazione  dei  modelli  di  fruizione  di  differenti  aree
territoriali, punta ad una maggiore distribuzione delle presenze turistiche.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità media (output nel 2020-21): in questo caso, la valenza dell’azione
consiste nella forza promotrice della composizione di pacchetti turistici in
grado di offrire un prodotto-territorio frutto dell’integrazione di differenti
valori  (materiali  e  immateriali),  i  quali  saranno oggetto di  promozione e
marketing  nei  contesti  commerciali  più rilevanti  al  fine di  moltiplicare  la
visibilità del territorio. E’ evidente, quindi,  che la sua efficacia dipende, in
buona parte,  dalla qualità dell’offerta integrata degli  asset territoriali,  la
quale risulterà rinforzata dalla propedeutica realizzazione e messa a regime
di modelli di fruizione economica dei percorsi didattico-turistici.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu



                                 

Obiettivo specifico: 3.A
Valorizzazione del patrimonio ambientale, etno-antropologico e storico-
culturale locale

Azione: 3.A.3

Formazione per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale e il turismo integrato (art. 63
 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo)

Finalità dell’Azione

Il  progetto  completa  la  serie  di  azioni  sistemiche  volte  a  garantire  le
condizioni  strutturali  per  la  diversificazione  economica  del  sistema
produttivo costiero,  la promozione  di  modelli  di  fruizione territoriale  che
integrino  le  diverse  tipologie  di  attrattori  e  lo  sviluppo  di  un  turismo
integrato, sostenibile e incentrato sulle specificità del patrimonio locale.  Si
prevede l’attuazione di interventi formativi che, attraverso la diffusione di
skill e attitudini professionali specificamente incentrate sui settori strategici
di  interesse,  forniscano  le  condizioni  di  contesto  affinché  allo  sviluppo
economico e produttivo del territorio venga associato anche uno sviluppo
delle  dinamiche  afferenti  al  mercato  del  lavoro  locale,  con  particolare
riferimento ad aspetti  quali  l’occupabilità  e l’adattabilità dei  pescatori  (e
delle  rispettive  famiglie)  in  un  contesto  di  diversificazione  delle  attività
economiche e delle fonti di reddito. Si prevedono due tipologie di intervento
formativo, cui corrispondono le seguenti sub-azioni:

  Sub-azione A) Progetto formativo per la gestione e valorizzazione
del  patrimonio  culturale  e  ambientale  (rivolto  ai  pescatori  e  ai
componenti il nucleo familiare dei pescatori): intervento formativo
per giovani e donne dell'area costiera per figure specializzate sulla
gestione e valorizzazione sostenibile delle aree costiere e del loro
patrimonio culturale, al fine di incrementare le competenze  e la
capacità  di  autoimpresa  dei  componenti  della  famiglia  dei
pescatori.  Progettazione  a  attuazione  di  intervento  formativo
strutturato  in  lezioni  in  classe  e  sul  campo,  stage,  visite
d'istruzione, giornate di esercitazione.

 Sub-azione B)  Progetto formativo per le nuove forme di  turismo
(rivolto  ai  pescatori  e  ai  componenti  il  nucleo  familiare  dei
pescatori):  intervento  formativo  per  giovani  e  donne  dell'area
costiera  per  incrementare  le  competenze  e  le  capacità  di
autoimpresa  dei  componenti  della  famiglia  dei  pescatori  nel
settore  del  turismo.  Progettazione  a  attuazione  di  intervento
formativo strutturato in lezioni in classe e sul campo, stage, visite
d'istruzione, giornate di esercitazione.

L’intervento contribuisce all’obiettivo di promuovere il benessere sociale e
il patrimonio culturale delle zone di pesca, di cui all’art. 63, par. 1, lett. d)
del Reg. (UE) n. 508/2014.
Output dell’Azione: avvio e messa a regime dell’intervento formativo.

Modalità di attuazione Azione  a  titolarità  del  FLAG  Cilento  Mare  Blu.  Attraverso  procedure
pubbliche a bando verranno selezionati i destinatari della formazione tra le
categorie selezionate, assicurando un accesso preferenziale per i pescatori e



                                 
i  loro  familiari,  mentre  attraverso  procedure  di  appalto  ad  evidenza
pubblica verranno individuati gli organismi erogatori della formazione. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili Interventi di formazione e apprendimento permanente

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Azione a titolarità del FLAG Cilento Mare Blu, che, pertanto, riveste il ruolo 
di beneficiario.

Prodotti e risultati attesi

 Diffusione di skill, competenze trasversali e attitudini professionali
funzionali allo sviluppo integrato del sistema economico-produttivo
territoriale e del mercato del lavoro locale;

 Incremento  del  livello  di  specializzazione  diffusa  nei  settori
strategici di interesse;

 Maggior diffusione di attività di accoglienza, ricezione, ristorazione
specializzate e incentrate sugli asset locali.

Aiuti di Stato N/A

Spesa prevista

€  70.000,00.  Nell’ambito  dei  costi,  oltre  alla  spesa  materiale  per
l’attuazione  degli  interventi,  occorre  considerare  anche  il  mancato
guadagno  derivante  dalla  temporanea  sospensione  delle  attività
economiche principali dei soggetti discenti, trattandosi di un intervento di
formazione  e  apprendimento  permanente.  Tale  investimento  di  tempo,
tuttavia, consente di prospettare benefici sia per il singolo operatore, per il
quale  risulteranno  più  ampie  le  opportunità  di  realizzare  con  successo
processi  di  diversificazione  della  propria  attività  economica,  sia  per  lo
sviluppo  economico  e  occupazione  del  sistema  territoriale  nel  suo
complesso, grazie ad una più elevata e diffusa specializzazione nei settori
strategici di interesse. 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità alta (output entro il 2017): vale quanto già specificato in relazione
alle attività di formazione per la gestione e valorizzazione delle filiere corte
integrate:  occorre  assicurare  l’avvio  tempestivo  di  processi  di
apprendimento che, con il tempo, andranno diffondendo e sedimentando
nell’ambito  della  compagine  sociale  attitudine  imprenditoriale  e
competenze  specialistiche  spendibili  nei  settori  strategicamente  rilevanti
per il territorio del FLAG.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu

 



                                 

Obiettivo specifico: 3.B
Valorizzazione della capacità del territorio di analisi, progettazione e 
attrazione di investimenti

Azione: 3.B.1
Osservatorio per l’analisi delle dinamiche territoriali e la consulenza allo 
sviluppo (art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Attuazione di strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo)

Finalità dell’Azione

L'azione consisterà nella costituzione di un'agenzia territoriale che svolga
attività di studio, analisi, divulgazione e ricerca continua, attraverso anche
l’implementazione e l’analisi di dati rilevati dagli enti statali preposti..
L’Osservatorio,  quindi,  rappresenterà  il  braccio  operativo  del  FLAG
attraverso cui:

 verranno realizzate,  su base reiterata periodicamente,  attività di
analisi  e  implementazione  di  informazioni  circa  le  dinamiche
demografiche,  sociali,  economiche,  finanziarie,  occupazionali
relative  alle  aree  territoriali  costiere  del  FLAG;  l’attività  di
disseminazione  non  produrrà  una  remunerazione  diretta,  ma
genererà  le  condizioni  strutturali  che  agevoleranno
l’imprenditorialità  e  lo  sviluppo  economico  nei  settori/comparti
economici legati alla fruizione delle risorse marine;

 verranno  realizzate  operazioni  di  innovation  inventory,  tech-
scouting,  innovation  brokerage  a  supporto  delle  azioni  previste
nell’ambito della SSL; in relazione a tali operazioni, l’Osservatorio
svolgerà,  inoltre,  un  fondamentale  ruolo:  i)  di  monitoraggio  dei
processi  di  innovazione  e,  in  particolare,  di  trasferimento
tecnologico; ii)  di disseminazione delle metodologie adottate e di
diffusione delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti prodotti,
provocando,  in  tal  modo,  anche un  indiretto effetto leverage  in
grado di attirare ulteriori risorse per investimenti sul territorio;

L’Osservatorio  compirà,  inoltre,  analisi  delle  componenti  culturali  e
comportamentali  del  territorio  per  l’elaborazione  di  strategie  di  sviluppo
innovative negli ambiti trattati. Con la presente azione si tende a rispondere
in maniera coerente alle caratteristiche e alle propensioni del mercato del
lavoro, soprattutto rispetto al tipo di bagagli formativi presenti nella fascia
dei  giovani  e  delle  donne.  Infine,  si  tenderà  al  coinvolgimento  di  una
pluralità di soggetti, sia pubblici che privati, nel ruolo di attori effettivi del
processo di sviluppo locale basato sul turismo legato o connesso alla pesca,
al patrimonio culturale e ambientale costiero, sulle risorse locali e su logiche
di sistema locale e di partenariato attivo e duraturo nel tempo.
Output dell’Azione: creazione e messa a regime dell’Osservatorio.

Modalità di attuazione
Azione  a  titolarità  del  FLAG  Cilento  Mare  Blu.  Attraverso  procedure  ad
evidenza  pubblica  verranno  individuati  fornitori  dei  beni  e  dei  servizi
eventualmente necessari alla realizzazione dell’intervento. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu



                                 

Interventi ammissibili

 Investimenti per l’istituzione e il  funzionamento dell’Osservatorio
per  l’analisi  delle  dinamiche  territoriali  e  la  consulenza  allo
sviluppo, a copertura dei costi operativi, gestionali e di segreteria
relativi alle attività di competenza.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Azione a titolarità del FLAG Cilento Mare Blu, che, pertanto, riveste il ruolo 
di beneficiario.

Prodotti e risultati attesi

 Analisi,  implementazione  e  divulgazione  di  informazioni
quantitative e qualitative sul territorio e sul comparto della pesca e
dell’acquacoltura. 

Aiuti di Stato N/A

Spesa prevista

€ 100.000,00. I costi dell’iniziativa, oltre la spesa materiale, includono una
remuneratività della stessa che esplica i suoi effetti solo sul lungo termine,
trattandosi di un intervento sistemico volto a fornire supporto (in termini di
conoscenza  del  territorio,  del  sistema  produttivo  e  delle  condizioni  di
mercato) agli operatori economici dei settori interessati. A fronte di ciò, si
prospetta  un  beneficio  strutturale  per  lo  sviluppo  dell’intero  sistema
territoriale  (e  del  relativo  sistema  economico-produttivo)  derivante  dalla
disponibilità  di  informazioni,  analisi  ed  elaborazioni  puntuali  circa  le
dinamiche strategicamente rilevanti per le attività economiche legate alla
fruizione delle  risorse  territoriali  (costiere e interne)  e per  il  mercato del
lavoro.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità alta (output entro il 2017): la presente azione è quella a maggior
valenza strategica, intervenendo a monte della SSL nell’orientamento dei
processi  attuativi  e  gestionali;  in  fase  propedeutica  all’output,  erogando
servizi  avanzati  di  supporto  in  ambiti  strategici  (in  primis,  i  processi  di
innovazione);  in  itinere,  provvedendo  al  monitoraggio  dell’avanzamento,
nonché degli output prodotti, dei risultati realizzati e degli impatti generati,
nonché all’implementazione delle azioni  di cooperazione;  ex post rispetto
all’attuazione di tutte le altre operazioni, provvedendo alle attività di follow
up,  di  disseminazione  delle  metodologie  e  comunicazione  dei  risultati
ottenuti,  di  gestione  delle  attività  di  valutazione,  etc.  Da  tale  ordine  di
considerazione, è possibile evincere le motivazioni per cui, nell’ambito della
SSL, a tale azione è stata attribuita una priorità strategica: la creazione e la
messa  a  regime  dell’Osservatorio  territoriale  garantisce  la  possibilità  di
massimizzare l’efficacia di tutte le altre operazioni, vale a dire che i risultati
ottenuti coincidano con quelli attesi.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu



                                 

Obiettivo specifico: 3.B
Valorizzazione della capacità del territorio di analisi, progettazione e 
attrazione di investimenti

Azione: 3.B.2
Cooperazione interterritoriale e transnazionale per lo scambio di 
informazioni, dati e buone pratiche sui processi territoriali di sviluppo 
integrato (art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Attività di cooperazione)

Finalità dell’Azione

Il tema del progetto di cooperazione riguarda una dimensione tematica di
grande attualità e al contempo di specifico interesse in considerazione delle
ricadute  a  largo  raggio  sull'intero  territorio  FLAG  e  in  coerenza  con  gli
obiettivi  dello  sviluppo  sostenibile.  Con  questa  azione  di  cooperazione  il
FLAG Cilento Mare Blu  mette a disposizione il proprio Know how e quello
dei partner  nella valorizzazione di sistemi alimentari tipici rurali integrati al
prodotto  ittico  per  la  composizione  di  una  filiera  integrata  eno-
agroalimentare  e  turistica  che  non  trascuri  il  patrimonio  culturale  e
ambientale delle zone costiere, il pescaturismo e l’ittiturismo, al fine anche
di promuovere il trasferimento di un protocollo di buone prassi operative
attraverso l'organizzazione di workshop tematici e seminari per favorire lo
scambio di conoscenze e competenze per l'elaborazione, la sperimentazione
e la promozione di  un modello  integrato di  sviluppo articolato al  fine di
colmare il  vuoto più volte evidenziato.  Trattandosi  di  un tema ancora in
evoluzione e dove la codifica non è definitiva, particolare vantaggio nella
definizione  delle  prassi  potrà  derivare  proprio  da  un  confronto  e  una
collaborazione con altre  realtà territoriali,  sia  a livello  interterritoriale  (e
quindi  in  ambito  nazionale),  sia  a  livello  transnazionale.  Con  questa
modalità infatti potranno essere fatte emergere tutte le problematiche e le
esigenze  che  probabilmente  in  un  lavoro  circoscritto  a  un  solo  caso,
rischierebbero di non essere contemplate appieno. 
Output  dell’Azione:  instaurazione,  consolidamento  e  messa  a  regime  di
relazioni  di  cooperazione,  dialogo,  coordinamento,  scambio  di  dati,
informazioni e buone pratiche con altri stakeholder, privati e pubblici, attivi
nell’ambito dello sviluppo territoriale integrato.

Modalità di attuazione
Azione a titolarità del FLAG Cilento Mare Blu. Attraverso procedure ad 
evidenza pubblica verranno individuati i  fornitori dei beni e dei servizi 
eventualmente necessari alla realizzazione dell’intervento. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Cilento Mare Blu

Interventi ammissibili

Investimenti  connessi  ad  azioni  materiali  e  immateriali  di  cooperazione
(organizzazione  eventi,  seminari  e  workshop,  scambio  di  buone  prassi,
visite,  produzione  di  materiale  divulgativo/informativo,  benchmarking.
analisi per case study, etc.).

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Azione a titolarità del FLAG Cilento Mare Blu, che, pertanto, riveste il ruolo 
di beneficiario.



                                 

Prodotti e risultati attesi

 Instaurazione di relazioni di scambio, dialogo e cooperazione tra 
soggetti privati e soggetti istituzionali di diverse aree territoriali 
esterne all’area FLAG Cilento Mare Blu;

 Incremento del valore aggiunto delle attività progettuali tramite 
l’integrazione dei risultati di specifiche attività di benchmarking.

Aiuti di Stato N/A

Spesa prevista

€ 80.000,00. Oltre alla spesa materiale, tra i costi dell’iniziativa va inclusa la
condivisione di informazioni, dati e strategie che confligge con una logica di
concorrenza  e  competizione  tra  territori  per  l’acquisizione  delle  risorse
necessarie allo sviluppo territoriale. D’altra parte, il presente intervento si
fonda  proprio  sul  superamento  di  tali  logiche,  al  fine  di  predisporre  e
realizzare  strategie  concertate  e  sinergiche,  nella  convinzione  che  il
beneficio apportato dai processi di condivisione della conoscenza siano un
elemento  imprescindibile  che  conferisce  valore  aggiunto  alle  iniziative
progettuali e alle relative modalità attuative e gestionali. 

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Priorità media (output nel 2020-21): la priorità media accordata alle azioni
di  cooperazione  non  deriva  da  una  sottovalutazione  della  loro  valenza,
quanto  da  due  specifiche  necessità:  da  una  parte,  prevedere  tempi  che
consentano  il  consolidamento  delle  relazioni  partenariali  e  l’adeguata
messa  a  regime  dell’azione  dell’Osservatorio;  dall’altra,  la  natura  e  la
finalità delle attività di cooperazione richiede, tra l’altro, che lo scambio e
l’interazione in cui si  concretizzano si  fondi  su un effettivo patrimonio di
know-how  da  offrire  che,  a  sua  volta,  non  potrà  realisticamente  essere
disponibile in sufficiente massa critica se non prima di un adeguato stato di
avanzamento della SSL.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG Cilento Mare Blu



                                 

7.2 CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA STRATEGIA E DELLE AZIONI 

L'innovazione può comportare nuovi servizi, nuovi prodotti e nuovi modi di operare nel contesto locale. Si chiede di
specificare gli elementi innovativi della strategia, descrivendo come le relative azioni promuovono processi/prodotti
innovativi nel settore e  per lo sviluppo dell’area.

L’innovazione è un processo permanente reso necessario dai cambiamenti economici e socioculturali  nelle società
europee. Al fine di perseguire gli obiettivi programmati, la SSL ricorrerà a due approcci innovativi:

 Innovazione market-oriented: il  processo di innovazione viene orientato sulla base delle esigenze e delle
aspettative dei consumatori, che potrà portare alla creazione di nuovi prodotti ovvero all’adattamento di
quelli esistenti.

 Innovazione  tech-oriented:  il  processo  di  innovazione  si  fonda  sullo  sviluppo  e  sul  trasferimento  di
conoscenze scientifiche e tecniche al fine di sviluppare nuovi prodotti; di norma, richiede la disponibilitàè di
strutture di ricerca e sviluppo, di cui, tuttavia, la maggior parte delle aziende ittiche sono carenti.

Tale approccio innovativo orienterà l’attuazione di tutte le azioni progettuali  in cui la SSL si  articola. Tra queste,
alcune si caratterizzano per una spiccata valenza in termini di capacità di innovazione:

 Innovazione di prodotto: i modelli di consumo dei prodotti ittici orientano attualmente la loro preferenza
verso prodotti a maggior livello di lavorazione. Il passaggio a tale tipo di produzioni richiede specifiche fasi di
ricerca e sviluppo, per le quali  le PMI risultano, spesso, prive di risorse da finalizzare a tale scopo. È per
questo che verrà realizzato un Osservatorio al fine di supportare  le piccole imprese a realizzare i propri
progetti di innovazione, in particolare facilitando il dialogo tra la ricerca e l’imprenditoria, spesso fondato su
prospettive non coincidenti.

 Innovazione di processo: la strategia del FLAG “Cilento mare blu” prevede di stimolare e incentivare progetti
tesi  alla  generazione di  un circolo virtuoso che vada dalla  cogenerazione di  energia da fonti  rinnovabili
all’abbattimento dell’impronta ecologica, anche delle imbarcazioni dedite alla pesca, fino all’integrazione
nei cicli produttivi legati alla pesca dei principi organizzativi ed economici propri dell’economia circolare.



                                 

7.3 DIAGRAMMA DI GANTT

A
n
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Azioni 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

1.A.1) Rete dei produttori, 
commercializzazione, 
tracciabilità e labelling

1.A.2) Aree mercatali del 
pescato e della filiera 
integrata eno-
agroalimentare

1.A.3) Manuale di buone 
pratiche e ricerca/azione 
per l’integrazione tra le 
filiere territoriali

1.B.1) Trasformazione di 
prodotti attuata da 
pescatori di piccola pesca 
costiera

1.B.2) Micro-imprese 
certificate

1.B.3) Formazione per neo 
imprenditori per la gestione
e valorizzazione di filiere 
corte integrate

2.A.1)Miglioramento delle 
prestazioni ambientali delle
aree portuali

2.B.1) Progetto pilota – 
Miglioramento delle 
prestazioni ambientali del 
sistema di propulsione delle
imbarcazioni dedite alla 
pesca



                                 
3.A.1) Percorso didattico-
naturalistico ed eco-
museale

3.A.2) Pacchetti turistici

3.A.3) Formazione per la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio ambientale, 
etno-antropologico e 
storico-culturale locale

3.B.1) Osservatorio per 
l’analisi delle dinamiche 
territoriali e la consulenza 
allo sviluppo 

3.B.2) Cooperazione 
interterritoriale e 
transnazionale per lo 
scambio di informazioni, 
dati e buone pratiche sui 
processi territoriali di 
sviluppo integrato

7.4 COERENZA ED ADEGUATEZZA DEL CRONOPROGRAMMA

Descrivere la tempistica prevista che deve risultare coerente rispetto alle attività da svolgere.  Esplicitare anche i tempi
di realizzazione dei principali output. Il diagramma di Gantt deve rispecchiare la sequenza temporale indicata nella 
logica dello svolgimento delle attività. 

Fasi processuali: 

GRIGIO: attività preparatorie/propedeutiche all’attuazione  (consultazione,  ricerca,  analisi,  identificazione target,
progettazione, etc.;

ROSA: procedure per acquisizione beni e servizi strumentali alla realizzazione dell’intervento; procedure a bando per
l’individuazione  dei  beneficiari  (azioni  a  regia);  per  la  cooperazione  non  è  prevista  in  quanto  incorporata
nell’analoga fase dell’Osservatorio.

ARANCIONE: realizzazione dell’output principale dell’operazione; nel caso delle azioni formative e del sostegno alle
micro-imprese,  coincide  con  la  selezione  dei  destinatari/beneficiari  e  con  l’avvio  dell’intervento  formativo/del
sostegno.



                                 
BLU: rappresenta la messa a regime dell’output dell’operazione; nel caso di interventi con output specifici, le fasi in
blu  indicano  attività  di  follow up  ovvero  di  revisione/aggiornamento/valutazione  dell’output;  per  gli  interventi
formativi e per il sostegno alle micro-imprese, rappresenta la fase di erogazione.

Gli  interventi  sono  stati  gerarchizzati  sulla  base  delle  reciproche  relazioni  sistemiche.  La  realizzazione
dell’Osservatorio,  date  le  sue  funzioni  di  analisi  e  direzione  strategica,  avrà  priorità  sulle  altre,  seguita  dalla
realizzazione della Rete di operatori locali, che consentirà di garantire l’adesione alla strategia da parte del settore
privato. Anche l’avvio delle attività formative avrà carattere prioritario, al fine di consentire più cicli e il progressivo
consolidamento di una distribuzione diffusa delle competenze. L’attuazione degli interventi di miglioramento delle
prestazioni ambientali, prevista in una fase in cui il partenariato e la rete si  saranno ulteriormente consolidati,
avverrà secondo una tempistica integrata: l’azione sulle aree portuali avrà priorità, sia in ragione della sua utilità e
valenza autonoma per l’efficientamento delle infrastrutture, sia in ragione dell’eventuale integrazione in queste
ultime di ulteriori elementi in funzione dei risultati del progetto pilota sulle imbarcazioni.  



                                 
8 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE,  DI IMPATTO

Compilare per ogni Azione la seguente tabella, in cui deve essere riportata la descrizione, l’unità di misura e il risultato
atteso per gli indicatori, di risultato, di realizzazione e di impatto.
Gli  indicatori  di  risultato,  riferiti  a  ciascun  obiettivo  specifico,  forniscono  informazioni  in  merito  ai  cambiamenti
significativi che intervengono, nel periodo di tempo considerato, nell’ambito della comunità locale. Questi indicatori
possono essere di natura fisica (ad es. numero di tirocinanti formati con successo, aumento del numero di pesca-
turisti,  ecc.),  oppure  di  natura  economica  (aumento  del  prezzo  di  vendita  del  pescato,  diminuzione  dei  costi  di
trasporto, ecc.).
Gli indicatori di realizzazione,  riferiti a ciascuna azione, misurano mediante unità di misura fisiche o monetarie la
realizzazione dell’intervento (ad es. numero di percorsi formativi attivati, numero di attività di pescaturismo avviate,
ecc.).
Gli indicatori di impatto si riferiscono agli effetti a lungo termine che la SSL produce sul territorio al di là delle ricadute
immediate che si vengono a determinare sui beneficiari (ad es. aumento del tasso di occupazione, incremento della
ricettività turistica, cc.). Per questi indicatori in particolare, si chiede di fornire la stima dei posti di lavoro mantenuti
e/o dei posti di lavoro creati e/o delle imprese create.

Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc..); la quantificazione del target 
al 2023 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione.

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico 1.A: Integrazione tra operatori economici e valorizzazione delle 
produzioni locali

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione 1) Variazione del valore di prima vendita

Unità di misura Percentuale

Target (2023) +5%

Fonte Rilevamento diretto 

Azione Azione 1.A.1: Rete dei produttori, commercializzazione, tracciabilità e labelling

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
Numero di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione:

1. Numero di reti di produttori/operatori create
2.  Numero di eco label registrati 

Unità di misura Numero



                                 

Target (2023)
1 Rete
1 Marchio

Fonte
1)Registro imprese Camera di Commercio di Salerno
2) Banca dati MISE – DGLC -Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

Azione Azione 1.A.2: Aree mercatali del pescato e della filiera integrata eno-agroalimentare

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
Numero di progetti in materia di misure a favore della commercializzazione: 

 Numero di  aree mercatali  realizzate

Unità di misura Numero

Target (2023) 2

Fonte Rilevamento diretto

Azione
Azione 1.A.3:  Manuale di buone pratiche e ricerca/azione per l’integrazione tra le filiere 
territoriali

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Numero di manuali realizzati

Unità di misura Numero

Target (2023) 1

Fonte Rilevamento diretto



                                 

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico 1.B: Rafforzamento delle condizioni di contesto delle attività 
economiche legate alla pesca

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione

1. Variazione del valore della produzione
2. Posti di lavoro creati
3. Imprese create

Unità di misura
1)Percentuale
2) Numero (EPT)

Target (2023)
1) +0,5%
2)50
3) 20

Fonte
1)Camera di Commercio di Salerno
2) Rilevamento diretto 
3) Rilevamento diretto

Azione Azione 1.B.1: Trasformazione e conservazione del pescato

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
Numero di progetti in materia di valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture 
indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di 
pesca

Unità di misura Numero 

Target (2023) 3

Fonte Rilevazione diretta 

Azione Azione 1.B.2: Micro-imprese certificate

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
1. Numero di progetti in materia di innovazione, servizi di consulenza e 

partenariati con esperti scientifici
2. Numero di progetto in materia di misure a favore della commercializzazione

Unità di misura 1) e 2) Numero

Target (2023)
1) 10
2) 10



                                 

Fonte Rilevamento diretto



                                 

Azione
Azione 1.B.3: Formazione per neo imprenditori per la gestione e valorizzazione di filiere 
corte integrate

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
Numero di progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale

Unità di misura Numero

Target (2023)
20

Fonte Rilevamento diretto 



                                 

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico 2.A: Efficientamento energetico delle aree e delle infrastrutture 
portuali

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione
 Variazione dell’efficienza energetica delle attività di stoccaggio, prima trasformazione e 
prima vendita realizzate nelle aree portuali

Unità di misura Percentuale

Target (2023) -7 %

Fonte ENEA

Azione Azione 2.A.1: Miglioramento delle prestazioni ambientali dei porti di pesca

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
Numero di progetti in materia di valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture 
indesiderate e dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di 
pesca

Unità di misura Numero

Target (2023) 5

Fonte Rilevamento diretto



                                 

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico 2.B: Sperimentazione di iniziative di efficientamento energetico sulla 
flotta di piccola pesca costiera

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Variazione dell’efficienza energetica delle attività di cattura della piccola pesca costiera

Unità di misura Percentuale

Target (2023) -5 %

Fonte ENEA

Azione
Azione 2.B.1: Progetto pilota -  Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di 
propulsione delle imbarcazioni dedite alla pesca

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Numero di progetti in materia di efficienza energetica

Unità di misura Numero

Target (2023) 5

Fonte Rilevamento diretto



                                 

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico 3.A: Valorizzazione del patrimonio ambientale, etno-antropologico e 
storico-culturale locale

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione  Incremento dei flussi turistici (arrivi e presenze per mese)

Unità di misura Percentuale

Target (2023) +2%

Fonte ISTAT

Azione Azione 3.A.1: Percorso didattico naturalistico ed eco-museale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
1)Numero di percorsi didattico naturalistici realizzati
2)creazione di una rete eco-museale

Unità di misura Numero 

Target (2023)
5 percorsi
1 rete eco-museale

Fonte Rilevazione diretta 

Azione Azione 3.A.2: Pacchetti turistici

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Numero di pacchetti turistici attivati

Unità di misura Numero 

Target (2023) 3

Fonte Rilevazione diretta 



                                 

Azione
Azione 3.A.3: Formazione per la gestione e valorizzazione del patrimonio ambientale, 
etno-antropologico e storico-culturale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
1) Numero di percorsi formativi attivati
2) Numero di partecipanti alla formazione

Unità di misura Numero

Target (2023)
1) 2
2) 30

Fonte Rilevazione diretta



                                 

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico 3.B: Valorizzazione della capacità del territorio di analisi, 
progettazione e attrazione di investimenti

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione

1) Numero di istanze di finanziamento provenienti da soggetti del territorio presentate in 
corrispondenza a bandi e opportunità di sostegno locali, nazionali e comunitarie
2) Numero di beneficiari del territorio ammessi a finanziamento in relazione a bandi di 
sostegno a progetti di sviluppo territoriale

Unità di misura Numero

Target (2023)
1)50
2)35

Fonte Banche Dati regionali

Azione
Azione 3.B.1:  Osservatorio per l’analisi delle dinamiche territoriali e la consulenza allo 
sviluppo locale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Numero di centri realizzati

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1

Fonte Rilevamento diretto 

Azione
Azione 3.B.2: Cooperazione interterritoriale e transnazionale per lo disseminazione di 
dati, informazioni e buone pratiche relative ai processi territoriali di sviluppo integrato

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
Numero di scambi tematici e analitici istituiti (Workshop tematici, Webinar, Forum web, 
scambio di buone prassi, visite, etc.)

Unità di misura Numero

Target (2023) 20

Fonte Rilevamento diretto



                                 

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca

Unità di misura Percentuale

Target (2023) 95%

Fonte INAIL

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca

Unità di misura Numero

Target (2023) 20

Fonte INAIL

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura Numero

Target (2023) 10

Fonte Registro imprese Camera Commercio Salerno- SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Riduzione del tasso di mortalità aziendale

Unità di misura Percentuale

Target (2023) - 10%

Fonte SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) dei Comuni del territorio 



                                 



                                 

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Incremento del valore di mercato delle produzioni ittiche locali

Unità di misura Percentuale

Target (2023) + 10%

Fonte Rilevazione diretta

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione
Numero di imprese che hanno operato processi di diversificazione economica dalla pesca 
ad altri settori connessi alla fruizione delle risorse marine (trasformazione, 
conservazione, commercializzazione, ittiturismoc, pescaturismo)

Unità di misura Numero

Target (2023) + 30

Fonte SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) dei Comuni del territorio



                                 
9 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA 
STRATEGIA

La peculiarità dello sviluppo locale di tipo partecipativo è l’adozione di un approccio bottom-up. Il presente Capitolo ha
lo scopo di descrivere il processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia e di specificare
le tappe che hanno condotto alla relativa definizione e presentazione.
In Allegato alla Strategia potranno essere presentati i verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati  ed eventuali 
materiali predisposti.

9.1 LEZIONI APPRESE (EVENTUALE)

Indicare la presenza sul territorio di precedenti esperienze in termini di SSL  e riportare le “lezioni apprese”.
Il territorio del nascente FLAG ‘Cilento Mare Blu’ può annoverare importanti esperienze in termini di strategia di sviluppo locale: 1) GAL Cilento
Regeneratio srl; 2) GAC ‘ Costa del Cilento. La maggior parte dei partner  che oggi si propongono di rappresentare la sua base sociale
hanno quindi partecipato attivamente alla precedente programmazione europea. Di questa preziosa esperienza, la realtà costituenda ne ha fatto e
ne farà puntuale tesoro. In particolare, si è profittato dell’acquisita capacità progettuale, con riguardo alla: 

 lettura del territorio interessato;

 intercettazione dei suoi fabbisogni;

 elaborazione di una strategia che si rivelasse coerente con l’analisi di contesto e SWOT.

Si sfrutterà la consolidata capacità amministrativa, con riferimento alla:

 attuazione;

 gestione;

 controllo della strategia stessa.

9.2 DESCRIZIONE DELLE TAPPE PRINCIPALI DELLA PIANIFICAZIONE

Descrivere gli step principali in cui si è articolato il processo di costruzione del partenariato e di definizione della SSL.

La costruzione del partenariato e il  conseguente concepimento di una strategia di  sviluppo locale che rispecchiasse istanze ed esigenze del
territorio interessato sono stati frutto di un lungo processo di concertazione. I lavori preparatori sono stati coordinati dal GAL Cilento Regeneratio
srl, individuato fin dalle prime fasi quale soggetto capofila del costituendo FLAG. Il primo step, che ha visto coinvolti i Comuni costieri rientranti
nella competenza territoriale del GAL Cilento Regeneratio, oltre che gli stakeholder da principio interessati all’iniziativa, è stata indirizzato alla
presentazione della manifestazione d’interesse, al fine di accedere al sostegno preparatorio. A questo step, ne è seguito un secondo mirante
all’allargamento della base sociale originaria, alla definizione delle direttrici strategiche del progetto e, ultimo ma non ultimo, alla redazione di
un Accordo scritto che disciplinasse ruoli e funzioni del FLAG. A tal proposito, sulla home page del capofila è stato prontamente pubblicato Avviso
pubblico per l’adesione di nuovi partner. Le richieste pervenute entro il termine perentorio indicato nell’Avviso sono state attentamente vagliate,
nel rispetto degli orientamenti regionali in materia.



                                 

9.3 COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL PARTENARIATO

Indicare i  soggetti  che hanno partecipato al  processo e le modalità di  coinvolgimento. Specificare il  numero e la
frequenza degli incontri ed il relativo esito.

Il processo di costruzione del partenariato, il concepimento di una strategia condivisa e la redazione di un puntuale Accordo scritto che regolasse
il funzionamento della costituenda realtà locale sono stati il risultato di un intenso processo di animazione e concertazione, in piena coerenza con
l’approccio bottom up d’indirizzo europeo. Al fine precipuo di garantire una partecipazione agli eventi quanto più plurale possibile,  il soggetto
capofila  ha  messo  a  disposizione  dell’iniziativa  la  sua  piattaforma  informatica  per  avvisi  e  comunicati  pubblici,  oltre  che  la  sua  struttura
gestionale, che si è occupata di pubblicizzare gli eventi e di convocare a mezzo pec i soggetti interessati. In totale si sono tenuti n.3 incontri, che
hanno registrando l’assidua presenza di partner pubblici e privati, come documentabile attraverso i verbali redatti in occasione di ogni evento e
recanti  in calce la firma dei presenti.  Il primo incontro si è tenuto presso l’aula consiliare del comune di Agropoli,  in data 19/09/2016. Tale
incontro si è arricchito anche della presenza dell’Autorità regionale, nelle persone del  Dott. Carotenuto  e della Dott.ssa Cammarano. Il secondo
ad Agnone (Montecorice), presso il Ristorante ‘Paisà’, in data 22/09/2016. Il terzo ed ultimo presso l’aula consiliare del comune di Casal Velino.
Questi incontri sono stati suffragati da altrettanti tavoli tecnici, bilaterali o destinati a categorie di target più ristretto. Tutti gli incontri, nessuno
escluso, hanno avuto un’impronta fortemente interattiva, dando ampio spazio all’ascolto delle istanze di ogni singolo soggetto intenzionato ad
aderire al costituendo FLAG, in maniera tale da delineare direttrici strategiche coerenti con le esigenze più stringenti del territorio di competenza.
E’  stato  attivato,  infine,  un  help  desk  permanente  presso  la  sede  legale  del  GAL Cilento  Regeneratio  con  risposta  a  richieste  informative
attraverso front office, email e telefono. Quale feedback della campagna, si è potuto rilevare un deciso interesse per le aree d’intervento della
strategia, ancorché imbolsito da un minor grado di fiducia che in passato verso le politiche europee e regionali attivate in materia.

9.4 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE

Descrivere le modalità a cui si è fatto ricorso per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità
locale  nella  definizione  della  SSL,  ad  esempio  consultazioni  on  line,  forum,  laboratori,  workshop,  barcamp,  etc.
Specificare il  numero,  l’oggetto e l’esito delle  consultazioni  svolte.  Indicare inoltre l’eventuale ricorso a strumenti
innovativi di coinvolgimento (e-participation, social network, media, etc.).

Su indirizzo del soggetto capofila, la comunità civile impiegata a diverso titolo nel settore della pesca e dell’acquacoltura è stata destinataria
della stessa campagna di comunicazione e informazione di cui sono stati beneficiari i potenziali partner della nascente realtà di sviluppo locale.
Non a caso, a quegli stessi incontri enunciati al punto 9.3 hanno presenziato anche un considerevole numero di rappresentanti della comunità
civile (frequenza documentabile attraverso la raccolta di firme seguita alla conclusione di ogni evento). Ed è stato proprio questo il vero punto di
forza  nell’elaborazione  delle  direttrici  strategiche  del  costituendo  FLAG.  Le  istanze  dei  pescatori  -  ovvero  degli  operatori  che  più  di  altri
necessitano di essere sensibilizzati ai nuovi orientamenti di politica europea in materia FEAMP - si sono potute così compenetrare con le esigenze
degli Enti locali coinvolti nell’iniziativa. Più in dettaglio, la presenza contestuale dei Comuni durante gli eventi di animazione ha giocato un ruolo
determinate nella metabolizzazione da parte degli operatori del settore delle attuali linee d’indirizzo dell’Europa. Linee d’indirizzo votate ad un
sostanziale   ridimensionamento  dell’attività  di  pesca  intesa  in  senso  stretto  (rectius  tradizionale),  a  favore  di  una  maggiore  sostenibilità,
competitività,  capacità occupazionale,  redditività e coesione territoriale,  da realizzarsi  attraverso la c.d.  diversificazione.  Avere contezza che
questa diversa visione del settore in oggetto troverà il sostegno fattivo delle amministrazioni locali ha infatti fatto breccia nelle resistenze ed
incrostazioni dei pescatori, in principio interessati unicamente a ricevere un sostegno nell’ammodernamento e potenziamento della flotta.

9.5 SOSTEGNO PREPARATORIO

SI NO
Presentazione della manifestazione di interesse per il finanziamento del sostegno preparatorio √



                                 
10 COMPLEMENTARIETA’ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Descrivere la complementarietà e l’integrazione con le altre strategie CLLD locali finanziate da altri fondi SIE nonché le
sinergie con altre strategie di sviluppo locale/progetti finanziati da fondi europei e/o altre risorse pubbliche.

In merito alla complementarietà con le strategie CLLD locali finanziate da altri fondi SIE le correlazioni più evidenti
riguardano  il  FEASR.  Il  territorio  interessato  ricade  infatti  nella  strategia  di  sviluppo  locale  del  GAL  Cilento
Regeneratio,  capofila  del  presente  partenariato,  che  consolidando  l’esperienza  acquisita  nella  Programmazione
2007-2013,  si  è  candidato  per  la  selezione  delle  Strategie  di  Sviluppo  Locale  Bando  PSR Campania  2014/2020-
Intervento  19.2.1  "Azioni  per  l'attuazione  della  strategia  con  le  misure  del  PSR"  ponendosi  tra  gli  obiettivi  la
valorizzazione  delle  risorse  naturali  e  culturali  in  un’ottica  di  promozione  turistica  che  consideri  l’unione  degli
elementi “terra-mare”.  Gli interventi proposti concorrono tutti alla definizione di un processo virtuoso che punta
all’integrazione dei settori  turistico/imprenditoriale, degli  ambiti  territoriali  coinvolgendo aree rurali e costiere
nonché delle istituzioni puntando alla sinergia di Enti Locali, Associazioni di Categoria, Istituti di Ricerca . Infatti,
entrambe le strategie intendono:
• intercettare  metodologie  di  mercato per  promuovere  la  collaborazione tra i  produttori  delle  filiere e gli
operatori del settore turistico inteso come traino dell’offerta e promozione, comunicazione dei prodotti di qualità del
territorio;
• accrescimento delle competenze degli operatori delle diverse filiere;
• mettere in campo azioni promozionali coerenti alla promozione e sostegno delle filiere produttive territoriali;
• transizione verso un’economia a basse emissioni;
• favorire un’intensa collaborazione tra professionisti, imprese, organizzazioni pubbliche e private, centri di
ricerca  e  strutture  cooperative  che  possano  aiutare  a  progettare  ed  avviare  una  linea  di  interventi  a  servizio
dell’economia. 
Pertanto, la massima coerenza strategia con il PO FEAMP sarà assicurata dal perseguimento degli Obiettivi Tematici
(ex art. 9 Reg. (UE) 1303/2013) OT3, OT4, OT6 ed in maniera trasversale OT8.



                                 



                                 
11 PIANO FINANZIARIO 

Nel  presente  Capitolo  si  chiede  di  indicare  l’importo  finanziario  richiesto  per  l’attuazione  della  SSL  e  la  relativa
allocazione sia per le tipologie di costo di cui all’art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sia per ciascuna delle azioni incluse
nel PdA di cui al Capitolo 7, sia e per annualità.

11.1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO 

Tipologie di costo Spesa Totale*

Contributo pubblico Finanziamenti privati
A
l
t

Euro
% su
spesa
totale

Euro
% su
spesa
totale

Euro
% su spesa

totale

a) Sostegno 
preparatorio

€ 40.000,00 € 40.000,00 100,00% € 0,00 0% € 0,00 0%

b) Esecuzione delle
operazioni

€ 1.327.500,00 € 1.190.000,00 89,64 % € 137.500,00 10,36 % € 0,00 0%

c) Attività di 
cooperazione

€ 85.000,00 € 85.000,00 100,00 % € 0,00 0% € 0,00 0%

d) Costi di esercizio
connessi alla 
gestione**

€300.000,00 €300.000,00 100,00 % € 0,00 0% € 0,00 0%

e) Costi di 
Animazione**

€ 125.000,00 € 125.000,00 100,00 % € 0,00 0% € 0,00 0%

TOTALE € 1.877.500,00 € 1.740.000,00 92,68 % € 137.500,00 7,32 % € 0,00 0%

* La spesa totale al netto del sostegno preparatorio  deve essere compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro.

** iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE)
n. 1303/2013,  per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b)
e c), d) ed e)  del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere  soddisfatto anche al termine
della fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) d) ed e)  rendicontati e ritenuti
ammissibili.



                                 

11.2 SOSTEGNO PREPARATORIO (LETT.A)

Da compilare SOLO in caso di avvenuta presentazione della manifestazione di interesse per la richiesta del sostegno.

Costi Spesa Totale*

Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali
Studi dell'area interessata
Progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, 
incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti 
interessate ai fini della preparazione della strategia

€ 40.000,00

Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di 
un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della 
fase di preparazione

Spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota

TOTALE €40.000,00

* Il totale del contributo pubblico per  il sostegno preparatorio non può superare € 40.000.

11.3 ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B)

Azioni Spesa Totale

Contributo pubblico Finanziamenti privati
A
l
t

Euro
% su
spesa
totale

Euro
% su
spesa
totale

Euro
% su spesa

totale

1.A.1) Rete dei 
produttori, 
commercializzazio
ne e labelling

€ 125.000,00 € 100.000,00 80,00% € 25.000,00 20,00 % € 0,00 0,00 %

1.A.2) Aree 
mercatali del 
pescato e della 
filiera integrata 
eno-
agroalimentare

€ 162.500,00 € 130.000,00 80,00% € 32.500,00 20,00 % € 0,00 0,00 %



                                 
1.A.3) Manuale di 
buone pratiche e 
ricerca/azione per 
l’integrazione tra le
filiere

€ 70.000,00 € 70.000,00 100,00% € 0,00 0,00 % € 0,00 0,00 %

1.B.1) 
Trasformazione e 
conservazione del 
pescato

€ 125.000,00 € 100.000,00 80,00% € 25.000,00 20,00 % € 0,00 0,00 %

1.B.2) Micro-
imprese certificate

€ 125.000,00 € 100.000,00 80,00% € 25.000,00 20,00 % € 0,00 0,00 %

1.B.3) Formazione 
per neo-
imprenditori per la 
gestione e 
valorizzazione di 
filiere corte 
integrate

€ 87.500,00 € 70.000,00 80,00% € 17.500,00 20,00 % € 0,00 0,00 %

2.A.1) 
Miglioramento 
delle prestazioni 
ambientali delle 
aree portuali

€ 150.000,00 € 150.000,00 100,00% € 0,00 0,00 % € 0,00 0,00 %

2.B.1) Progetto 
pilota – 
Miglioramento 
delle prestazioni 
ambientali del 
sistema di 
propulsione delle 
imbarcazioni 
dedite alla pesca

€ 62.500,00 € 50.000,00 80,00% € 12.500,00 20,00 % € 0,00 0,00 %

3.A.1) Percorso 
didattico-
naturalistico ed 
eco-museale

€ 90.000,00 € 90.000,00 100,00% € 0,00 0,00 % € 0,00 0,00 %



                                 

3.A.2) Pacchetti 
turistici

€ 80.000,00 € 80.000,00 100,00% € 0,00 0,00 % € 0,00 0,00 %

3.A.3) Formazione 
per la gestione e 
valorizzazione del 
patrimonio 
ambientale, etno-
antropologico e 
storico-culturale 
locale

€ 70.000,00 € 70.000,00 100,00% € 0,00 0,00 % € 0,00 0,00 %

3.B.1) Osservatorio
per l’analisi delle 
dinamiche 
territoriali e la 
consulenza allo 
sviluppo 

€ 100.000,00 € 100.000,00 100,00% € 0,00 0,00 % € 0,00 0,00 %

3.B.2) 
Cooperazione 
interterritoriale e 
transnazionale per 
lo scambio di 
informazioni, dati e
buone pratiche sui 
processi territoriali
di sviluppo 
integrato

€ 80.000,00 € 80.000,00 100,00% € 0,00 0,00 % € 0,00 0,00 %

TOTALE € 1.327.500,00 €1.190.000,00 89,64 % € 137.500,00 10,36 % € 0,00 0,00 %

11.4 COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. D ED E)

Costi S
p
e
s
a
 
T
o
t



                                 

a
l
e

Costi di esercizio connessi alla gestione

costi operativi € 75.000,00
costi per il personale € 81.000,00

costi di formazione € 21.000,00

costi relativi alle pubbliche relazioni € 18.000,00
costi finanziari € 21.000,00

costi connessi alla sorveglianza e alla
valutazione € 84.000,00

SUB-TOTALE € 300.000,00

Animazione € 125.000,00

TOTALE€
 

% su Totale della Strategia*2
5

* iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n.
1303/2013,  per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b) e
c), d) ed e)  del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere  soddisfatto anche al termine
della fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b) , c) d) ed e)  rendicontati e ritenuti
ammissibili. 

11.5 PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ

Anno Spesa Totale *

2016 € 18.375,00

2017 € 27.562,50,00

2018 € 137.812,50

2019 € 183.750,00

2020 367.500,00

2021 € 459.375,00



                                 

2022 € 367.500,00

2023 € 275.625,00

TOTALE € 1.837.500,00

* Ad esclusione del sostegno preparatorio

11.6 MOBILITAZIONE RISORSE PRIVATE

Se del caso, riepilogare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private al fine 
di generare un effetto di leva finanziaria delle risorse pubbliche impiegate.

La  capacità  di  attrarre  investimenti  privati  da  integrare  nel  processo  attuativo  della  SSL  rappresenta  una
caratteristica intrinseca di quest’ultima, che si esplica, in particolare, attraverso l’Obiettivo strategico 1, relativo
all’accrescimento  del  valore  aggiunto  delle  produzioni  locali  e  alla  diversificazione  del  sistema  economico
territoriale. 

In  tal  senso,  l’Az.  1.A.1,  grazie  al  potere  strutturante  della  contrattazione  e  delle  cooperazione  nell’ambito  di
network di operatori, eserciterà un importante effetto attrattivo. Analoga considerazione vale per l’Az. 1.A.2  e per
l’Az.  1.B.1:  la  realizzazione  di  aree  mercatali  e  di  aree  per  la  trasformazione  del  pescato,  infatti,  rappresenta
un’opportunità di investimento dal forte potere attrattivo rispetto agli interessi del mondo imprenditoriale.

Anche le operazioni a maggior valenza innovativa  si caratterizzano per una forte capacità di attrazione di risorse
private;  in particolare,  la loro forte valenza sperimentale può trovare riscontro nell’interesse di  venture capital
nazionali e internazionali, il cui coinvolgimento verrà stimolato dall’attività di supporto ai processi di innovazione
(innovation brokerage) implementate dall’Osservatorio per l’analisi delle dinamiche territoriali e la consulenza allo
sviluppo (Az. 3.B.1). Quest’ultimo, inoltre, realizzerà anche azioni di disseminazione delle metodologie e diffusione
dei  risultati  progressivamente  raggiunti  con  l’avanzamento  della  SSL:  tale  forma  di  comunicazione,  si  ritiene,
costituisce il più efficace strumento per veicolare l’elevata valenza delle azioni messe in campo, non solo in termini
strategici per lo sviluppo territoriale, ma anche in termini economici e di mercato, consentendo ai destinatari della
comunicazione (tra cui i  potenziali  investitori  privati)  di poter avere una cognizione diretta delle opportunità di
sviluppo imprenditoriale che tali azioni rappresentano.  



                                 
12 MODALITA’ DI GESTIONE

12.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrivere  come  il  funzionamento  o  la  gestione/amministrazione  sono  di  fatto  organizzati,  evidenziando  la
disponibilità di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e l’efficienza delle funzioni da
svolgere.
Specificare  il  numero  delle  risorse  umane  impiegate  (ETP)  e  l’organizzazione  interna  ed  indicare  le  strutture  di
governance/operative previste (CdA, Comitato di selezione, Forum di consultazione, etc.).
Specificare la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti nell’ambito della struttura comune (nel caso di
identificazione di una struttura giuridica comune ai sensi dell’34 par.  2 del  Reg. (UE) n.  1303/2103) ovvero tra i
partners e tra questi ed il capofila (nel caso di non identificazione di una struttura giuridica comune).
Se pertinente, specificare se e quali partner hanno un ruolo operativo nell’attuazione e gestione delle strategie e quali
sono le relative responsabilità. 
Mettere in evidenza la sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del
periodo di attuazione della strategia, evidenziando la disponibilità di risorse finanziarie diverse dal FEAMP e la relativa
durata temporale.
Includere un organigramma.

Il FLAG ‘Cilento Mare Blu’ utilizzerà la struttura di gestione del GAL “Cilento Regeneratio”, avente la forma giuridica di società a
responsabilità limitata, mantenendo le funzioni di indirizzo strategico e di scelta delle operazioni in capo al partenariato del FLAG.
Il FLAG de quo si avvarrà delle strutture gestionali del GAL “Cilento Regeneratio” al fine di disporre di una capacità amministrativa
adeguata,  con  particolare  riguardo  alla  sostenibilità  amministrativa  della  struttura  organizzativa  nonché  all’adeguatezza,  in
termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste. In particolare, il FLAG “Cilento Mare
Blu” affida al GAL “Cilento Regeneratio” la gestione amministrativo/contabile dell’attuazione della strategia di sviluppo locale con
le seguenti funzioni: individuare il Direttore ed il Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF), individuare il personale addetto
alla struttura tecnico-amministrativa del FLAG, affidare gli incarichi per l’attività di tutoraggio, assistenza tecnica e consulenza
specialistica, affidare gli incarichi per la fornitura di beni e servizi a ditte individuali o a società.

Sono organi del FLAG:

a) l’assemblea dei Partner;  

b) il Consiglio Direttivo;  

c) il G.A.L. Cilento Regeneratio nella qualità di Capofila del partneriato.

a) L’assemblea dei Partner: L’Assemblea è costituita dall’universalità dei partner e le deliberazioni prese in conformità alla legge e
al presente accordo obbligano tutti i sottoscrittori. L'assemblea ha i seguenti compiti: eleggere i componenti del consiglio direttivo,
approvare la Strategia di Sviluppo Locale ed eventuali sue modifiche in corso di attuazione, verificare annualmente lo stato di
attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.

b) Il Consiglio direttivo: Il Consiglio direttivo è composto da sette membri nominati dall’assemblea, ad eccezione del Presidente,
che coincide con il legale rappresentante, ovvero suo delegato, del G.A.L Cilento Regeneratio quale ente capofila del partenariato.
La composizione del Consiglio sarà così articolata: Il Presidente del G.A.L. Cilento Regeneratio, n. 2 componenti in rappresentanza
degli  enti  pubblici;    n.  3  componenti  in  rappresentanza  del  settore  privato  della  pesca,  dell’acquacultura  ovvero  della
trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura;   n. 1 componente in rappresentanza della società
civile. Il Consiglio Direttivo esplica i seguenti compiti: Delibera sulle norme di funzionamento del FLAG, delibera sugli atti tecnici
legati alla strategia di sviluppo locale, pianifica l’attività di attuazione della strategia di sviluppo locale in aderenza con gli impegni
assunti, coordina e verifica lo stato di avanzamento dei progetti svolti dai beneficiari nonché delle azione dirette del FLAG, delibera
su  eventuali  adeguamenti  e/o  rimodulazioni  della  Strategia  di  Sviluppo  Locale  da  sottoporre  all’Assemblea;  sottopone
all’assemblea  lo  stato  di  avanzamento  fisico,  procedurale  e  finanziario  della  strategia  di  sviluppo  locale,  delibera  sugli  atti



                                 
necessari per il monitoraggio della strategia di sviluppo locale, accoglie o rigetta la domanda di aspiranti soci.

c)  Il   G.A.L.  Cilento  Regeneratio  nella  qualità  di  Capofila  del  partenariato :  Il  G.A.L.  Cilento  Regeneratio  ha  la  legale
rappresentanza del FLAG e svolge i compiti ad esso assegnati dall’Accordo di partenariato, dagli atti convenzionali e dalla legge. 

Nello svolgimento del suo compito, il GAL sarà coadiuvato da una struttura tecnica così composta: 

- Direttore;

- Responsabile amministrativo e finanziario (RAF);

- Esperto nella gestione progetti UE;

- Responsabile animazione;

- Segreteria.

Al fine di garantire la sostenibilità della struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del periodo di attuazione della
strategia, l’Accordo scritto approvato dai partner riserva all’Assemblea la possibilità di richiedere ai sottoscrittori il versamento di
una quota di partecipazione, che andrà a sommarsi alla dotazione finanziaria di base prevista dal PO FEAMP.



                                 

12.2 RISORSE PROFESSIONALI

Al fine di verificare l’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività 
previste, elencare le figure professionali disponibili, evidenziando il relativo livello di esperienza e di competenza nelle 
materie coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

N. Ruolo Descrizione Profilo Compiti
1 Direttore Figura minima

Esperienza professionale
di almeno 10 anni di cui 
almeno 5 con funzioni di 
direzione e 
coordinamento

Indicare livello di 
istruzione, anni di 
esperienza professionale
e specifica
Descrivere le esperienze 
maturate e le 
competenze acquisite 
coerenti con il ruolo da 
svolgere

2 Responsabile 
Amministrativo
Finanziario

Figura minima
Esperienza professionale
di almeno 5 anni nella 
gestione dei Fondi 
Comunitari, in attività di 
gestione, monitoraggio, 
rendicontazione.



                                 

12.3 DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

Specificare la distribuzione delle funzioni di cui all’art. 34.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra le figure professionali e/o le 
strutture previste.
Descrivere,  per  ciascuna  funzione,  la  disponibilità  di  risorse  tecniche  (ad  es.  procedure  già  sperimentate  ed
implementate, best practices), logistiche (ad es. sedi operative, sale riunioni) ed organizzative (ad es. unità operative
dedite ad attività amministrative, legali, contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg.
1303/2013, nonché eventuali risorse aggiuntive che saranno disponibili nella fase di attuazione della strategia

Num.

Funzioni previste da Art. 34 (3)
del Reg. (UE) 1303/2013

Soggetti responsabili Risorse tecniche,
logistiche ed
organizzative

disponibili

Risorse tecniche,
logistiche ed

organizzative che
saranno

disponibili in fase
di attuazione

1

Rafforzare le capacità dei 
soggetti locali di elaborare e 
attuare operazioni anche 
stimolando la capacità di 
gestione dei progetti

2

Elaborare una procedura di 
selezione trasparente e non 
discriminatoria e criteri 
oggettivi di selezione che 
evitino i conflitti di interesse e 
che garantiscano che almeno il 
50% dei voti espressi nelle 
decisioni di selezione provenga 
da partner che sono autorità 
non pubbliche e che consentano
la selezione mediante 
procedura scritta

3

Garantire la coerenza con la 
strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo nella 
selezione delle operazioni, 
stabilendo l'ordine di priorità di 
tali operazioni in funzione del 
loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi e 
del target di tale strategia

4 Preparare e pubblicare gli inviti 
a presentare proposte o un 
bando permanente per la 
presentazione di progetti, 



                                 
compresa la definizione dei 
criteri di selezione

5
Ricevere e valutare le domande 
di sostegno

6

Selezionare le operazioni e 
fissare l'importo del sostegno e,
se pertinente, presentare le 
proposte all'organismo 
responsabile della verifica 
finale dell'ammissibilità prima 
dell'approvazione

7

Verificare l'attuazione della 
strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo e delle 
operazioni finanziate e 
condurre attività di valutazione 
specifiche legate a tale 
strategia

12.4 PROCEDURE DECISIONALI

Descrivere le procedure decisionali specificando le modalità per garantire la trasparenza ed evitare il conflitto di 
interessi.
E’ possibile inserire figure e rappresentazioni dei flussi decisionali.

Il FLAG ‘Cilento Mare Blu’ ha disciplinato come segue le proprie procedure:

a) Assemblea  dei  Partner:  la  metodologia  decisionale  è  basata  sul  principio”una  testa  un  voto”.  L'Assemblea  viene
convocata  con  avviso  preventivo  dell'adunanza.  L’assemblea  si  riunisce,  in  via  ordinaria,  almeno  una  volta  all'anno,  per
l’approvazione del  bilancio consuntivo,  e, in via straordinaria, ogni  volta che lo richiede il  Consiglio direttivo ovvero 1/3 dei
delegati dell’assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 10 giorni
dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Nell'avviso di convocazione
deve essere indicato, tra l’altro, l'elenco delle materie da trattare. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita
con la presenza, fisica o per delega, della metà dei partner. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei partner presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti, salvo la modifica dell’Accordo scritto di partenariato, che richiede la maggioranza assoluta.

b)  Consiglio Direttivo: le riunioni sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta. L’avviso di convocazione, con
l’O.d.G., dovrà essere inviato 3 giorni prima della data fissata. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre dei
membri del Consiglio direttivo, in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 5
giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.  Il consiglio è regolarmente costituito con
la presenza della maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente del FLAG o, in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del consiglio più anziano. Le delibere devono avere il voto della
maggioranza semplice dei presenti.



                                 

12.5 PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Descrivere le procedure per la selezione delle operazioni, specificando anche le modalità da utilizzare per garantire il 
rispetto di quanto indicato dall’art. 33.3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Saranno assicurate procedure  di  selezione trasparenti  e non discriminatorie e criteri  oggettivi  di  selezione delle
operazioni  che  evitino  conflitti  di  interessi:  le  modalità  attuative  garantiranno  la  completa  conformità  alla
normativa vigente con particolare riferimento all’acquisizione di  beni  e  servizi  mediante procedure  ad evidenza
pubblica. Con riguardo ai requisiti di trasparenza e assenza di conflitto di interessi, tutte le modalità di esperimento
delle procedure a bando e delle procedure di acquisizione pubblica verranno improntate a tali principi: i componenti
dell’organo decisionale del FLAG si asterranno da decisioni in fase di programmazione o di votazione che possano
portare vantaggio al soggetto rappresentato. Lo stesso accorgimento verrà adottato nei casi in cui il componente
dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società potenzialmente beneficiarie o fornitrici del
FLAG. Particolare attenzione verrà prestata allo svolgimento di  idonei  controlli  (includendo, tra questi,  anche le
verifiche sulle dichiarazioni sostitutive). Infine, nella formazione delle commissioni di valutazione per la selezione dei
beneficiari, verrà garantito che in queste non vengano inclusi componenti dell’organo decisionale. Sarà garantita
l’adozione di idonei criteri di selezione assicurando una concreta correlazione tra i progetti e gli obiettivi perseguiti e
agevolando,  inoltre,  la  verifica  della  corrispondenza del  progresso  realizzato  ai  risultati  attesi.  Le  procedure  di
selezione del FLAG garantiranno un elevato standard di qualità progettuale, prevedendosi anche l’identificazione di
operazioni in overbooking dii cui sarà possibile supportare la candidatura per ulteriori bandi (nazionali o regionali) a
valere sul PO FEAMP 2014-20.  In piena coerenza con l’art. 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013 la struttura organizzativa
del FLAG garantisce nelle decisioni  di selezione l’espressione del 50% dei voti da partner che non sono autorità
pubbliche.



                                 
13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Descrivere le attività di comunicazione e animazione differenziate per i diversi gruppi target (beneficiari potenziali ed
effettivi, stakeholders, comunità locale, etc.), specificando obiettivi, modalità e strumenti, anche innovativi, facendo
riferimento alle diverse fasi di attuazione delle SSL (ad es. selezione, implementazione, sorveglianza e valutazione).

13.1 STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Il  FLAG  svilupperà  un  piano  di  comunicazione  della  SSL  e  di  animazione  territoriale  coerentemente  alle
indicazioni nazionali e comunitarie in materia. Particolare attenzione sarà rivolta al legame con il territorio:
nelle fasi di pianificazione e gestione dell’attività di animazione funzionali alla definizione della SSL è emersa
una non uniforme diffusione dei processi  partecipati  multi-stakeholder.  Il  ciclo di  incontri  ha permesso di
attingere  direttamente  dalla  risorsa  vitale  di  conoscenza  e  consapevolezza  a  livello  locale  coinvolgendo
persone, imprese e organizzazioni locali in un lavoro teso a contribuire alla buona riuscita della SSL. Dalla
comprensione  dei  principali  problemi  del  territorio  e  delle  loro  cause,  nonché  dei  beni,  delle  esigenze  e
opportunità  presenti,  è  possibile  sviluppare  visione  e  obiettivi  comuni,  rafforzando  al  tempo  stesso  il
riconoscimento, il coinvolgimento e il senso di titolarità della comunità nei confronti della SSL e del FLAG.
Rispetto  quindi  alle  criticità  e  suggerimenti  emersi  nel  ciclo  di  incontri  svoltisi,  gli  obiettivi  del  Piano  di
Comunicazione punteranno:

 a contribuire  alle  priorità  orizzontali  di  miglioramento  della  governance  e mobilitazione  del
potenziale endogeno delle zone costiere per coinvolgere le persone nella gestione del proprio
sviluppo;

 a  far  conoscere  il  nuovo  soggetto  FLAG,  le  sue  competenze  sui  territori,  i  contenuti  della
Strategia e gli strumenti con cui realizzarla;

 a promuovere i diversi canali di finanziamento e chiarire le esatte finalità di ciascuno;

 a diffondere la consapevolezza che gli interventi del FLAG possono incidere sui cambiamenti di
vita delle persone che abitano e agiscono sui territori interessati, sia in forma di regia diretta, sia
di progetti di cooperazione e di bandi  di cofinanziamento; creare una relazione di scambio e
coinvolgimento tra gli stakeholder presenti e potenziali.

Attraverso le attività che si svolgeranno ai fini della comunicazione sarà possibile rafforzare la capacità dei
soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone la capacità di gestione dei progetti: sia
attraverso il canale web con la costruzione di un sito internet specifico del FLAG che raccolga ed amplifichi i
contenuti e le informazioni  da veicolare sulle operazioni  e sulle relative opportunità di finanziamento,  sia
attraverso  i  canali  di  web  marketing  sarà  possibile  mantenere  più  canali  di  comunicazione  costante  e
continuativa con i soggetti locali. Il Piano prevederà anche un Ufficio Stampa che curerà la comunicazione con
i media, con particolare riguardo alla fase di pubblicizzazione dei processi curando anche la pubblicazione su
stampa dei bandi attuativi e dei relativi esiti, secondo termini di legge.



                                 

13.2 PIANO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Presentare una bozza indicativa di piano di comunicazione e animazione compilando la tabella seguente

Area di attività Obiettivi di 
comunicazione

Gruppo target Attività Intervallo di 
tempo

Canale/Stru
mento

Comunicazione 
web 2.0

Raggiungere il più 
ampio target di 
utenti web, 
educando gli 
operatori ad un più 
intenso utilizzo di 
tale strumento.
In fase di 
consultazione, 
consentirà di dare 
visibilità alle 
tematiche trattate, 
favorire la 
consapevolezza circa 
la loro valenza 
strategica per 
l’economia 
territoriale, stimolare
l’interesse sulle 
opportunità di 
finanziamento, 
attirare potenziali 
risorse private. In 
fase di selezione, 
darà pubblicità ai 
bandi/alle procedure 
di appalto e ai 
relativi esiti, e 
consentirà la 
pubblicazione a 
norma di legge degli 
elenchi di beneficiari.
In fase di 
implementazione, 
sorveglianza e 
valutazione, 
esplicherà una 
valenza di social 
accountability dando 

Beneficiari 
potenziali ed 
effettivi.
Stakeholder.
Investitori 
privati.
Opinione 
pubblica.

Realizzazione, 
aggiornamento, 
gestione e 
manutenzione, per la
durata della SSL, di 
un sito web specifico 
del FLAG Cilento 
Mare Blu.
L’Ufficio stampa 
(punto seguente) 
provvederà alla 
predisposizione di 
news e altro web 
content rilevante.
Organizzazione e 
implementazione di 
webinar tematici 
relativi agli ambiti 
interessati dalla SSL.

2 mesi 
dall’avvio della 
SSL per 
progettazione e 
realizzazione; 
un ulteriore 
mese per la sua 
messa a regime

Sito web di 
nuova 
realizzazion
e dedicato 
al FLAG 
Cilento 
Mare Blu



                                 
visibilità allo stato di 
avanzamento della 
SSL, alle 
realizzazioni/risultati
/impatti prodotti. 
Inoltre, costituirà un 
canale di 
comunicazione 
interattiva, 
attraverso cui gli 
utenti potranno 
manifestare le 
proprie istanze e 
percezioni relative 
alla strategia.

Ufficio Stampa La comunicazione 
con la stampa 
(quotidiani e 
periodici, generalisti 
e di settore, di livello 
locale e nazionale) 
sarà affidata ad uno 
specifico ufficio 
stampa del FLAG. In 
fase di consultazione 
e in fase di selezione, 
contribuirà a 
publicizzare l’avvio 
dei processi attuativi,
mentre, in fase di 
implementazione, 
sorveglianza e 
monitoraggio, 
contribuirà a 
conferire visibilità 
allo stato di 
avanzamento delle 
azioni e alle 
realizzazioni/risultati
/impatti generati. 
Provvederà anche ad 
attività di rassegna 
stampa di carattere 
tematico, utili ad un 
costante 
monitoraggio di 

Beneficiari 
potenziali ed 
effettivi.
Stakeholder.
Opinione 
pubblica

Attività di ufficio 
stampa: 
predisposizione e 
disseminazione di 
news e altri 
contenuti relativi alla
SSL da diffondere 
attraverso la carta 
stampata. 
Attività di rassegna 
stampa.
Pubblicazione su 
stampa, secondo 
termini di legge, dei 
bandi attuativi e dei 
relativi esiti. 
Predisposizione di 
contenuti per la 
comunicazione web e
la comunicazione 
attraverso gli altri 
mass media (tv, 
radio).

2 mesi 
dall’avvio della 
SSL. Immediata 
messa a regime 
in termini 
operativi

Media 
stampati: 
quotidiani, 
periodici 
generalisti, 
periodici di 
settore.



                                 
tutto il materiale 
informativo e delle 
news incentrate sul 
settore ittico. Curerà,
inoltre, tutte le 
procedure di 
pubblicazione su 
stampa dei bandi 
attuativi e dei relativi
esiti a norma di 
legge.

Altri media (Tv, 
Radio, Social 
media 
marketing)

Promuovere i 
medesimi obiettivi di 
comunicazione 
enunciati ai punti 
precedenti 
ricorrendo: i) a media
tradizionali, quali 
radio e tv, 
maggiormente diffusi
nel comparto della 
pesca e spesso 
presenti anche a 
bordo delle 
imbarcazioni; ii) a 
web media 2.0, 
implementando 
attività di social 
media marketing 
orientate ad un 
pubblico 
anagraficamente più 
giovane, sul quale 
meno influisce il 
digital divide, al fine 
di stimolarne la 
curiosità e attirarne 
l’interesse verso le 
opportunità, anche 
occupazionali, messe 
in campo dalla 
strategia; consentirà,
altresì, di instaurare 
un dialogo 
interattivo e costante
con tale segmento 

Beneficiari 
potenziali ed 
effettivi, 
differenziati per
segmenti 
target.
Stakeholder.
Opinione 
pubblica

Predisposizione e 
diffusione di 
contenuti relativi alle
tematiche della SSL, 
alle opportunità di 
finanziamento, allo 
stato di 
avanzamento delle 
azioni progettuali, 
alle 
realizzazioni/risultati
/impatti generati.
Attività di social 
media marketing 
orientate a segmenti 
giovanili di utenti 
web. L’Ufficio 
stampa provvederà 
alla predisposizione 
dei contenuti e 
all’implementazione 
delle attività di social
media marketing. I 
contenuti, il 
linguaggio e le 
modalità di 
trasferimento dei 
contenuti saranno 
tarati sulla base 
dell’effettivo livello di
alfabettizzazione 
digitale.

2 mesi 
dall’avvio della 
SSL. Immediata 
messa a regime 
in termini 
operativi

Mass media
tradizionali 
(radio, tv, 
emittenti 
locali e 
nazionali).
Web media 
(social 
media, 
podcast, 
etc.)



                                 
target, acquisendone
prospettive, 
percezioni e punti di 
vista.



                                 
14 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE

Nella fase di attuazione, ciascuna Strategia dovrà essere opportunamente monitorata, rivista e valutata. Si chiede
quindi di fornire la descrizione delle modalità che saranno assicurate per verificare l’andamento dell’attuazione ed
adeguare conseguentemente in itinere gli obiettivi e le attività previste.

14.1 MONITORAGGIO

Descrivere le modalità con cui sarà garantito il monitoraggio.

La fase di monitoraggio sarà garantita e seguita dal capofila in quanto dall’esperienza gestionale e amministrativa
maturata attraverso l’attuazione del PSL nella programmazione 2007-2013 deriva una radicata consapevolezza circa
la centrale importanza di un adeguato sistema di monitoraggio e valutazione al fine di controllare l’avanzamento
attuativo della SSL e valutarne gli effetti. Il GAL si impegnerà a presidiare attivamente la funzione di monitoraggio
fornendo nei tempi e secondo le scadenze richieste tutte le informazioni e i dati necessari concentrandosi sui seguenti
sugli stati di avanzamento:

• economico rispetto alla capacità di impegno del FLAG;

• finanziario rispetto alla capacità di spesa del FLAG;

• fisico per rilevare il grado di realizzazione degli obiettivi previsti;

• procedurale per rilevare il grado di efficienza amministrativa e l’efficacia degli strumenti impiegati.

Verrà definito uno specifico Piano di monitoraggio finalizzato a rilevare lo stato di avanzamento procedurale, fisico ed
economico/finanziario  coerente  con  le  previsioni  del  quadro  normativo  comunitario  per  il  periodo  2014-2020
nell’ambito del Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. UE n. 508/2014 nonché in linea con gli orientamenti e le indicazioni
operative pertinenti con i requisiti dettati dall’AdG e/o dal PO.

Sarà garantito:

 un  adeguato  set  di  indicatori  di  avanzamento  economico  e  finanziario;  fisici;  procedurali;  di  risultato;
contestuali; 

 un modello organizzativo e procedurale; la ripartizione di competenze per il rilevamento/raccolta dati, data
cleaning  e  data  check,  elaborazione,  aggregazione  e  disaggregazione  dei  dati,  interpretazione  delle
informazioni e stesura periodica di report di monitoraggio bimestrali e semestrali, e Rapporti annuali sullo
stato d’attuazione della SSL; 

 da database specifici  per  il  data cleaning e il  data check,  per l’archiviazione,  l’elaborazione  e la lettura
incrociata delle informazioni, la realizzazione di ricerche e approfondimenti su aspetti puntuali.



                                 

14.2 REVISIONE

Descrivere le modalità con cui sarà realizzata la revisione della Strategia nel 2019. 

In linea con l’impostazione teorica del project life cycle fondata sul ciclo di Deming (Plan, Do, Check, Act), entro il 2019
il FLAG realizzerà una revisione della SSL finalizzata a:

 verificarne lo stato di attuazione rispetto al relativo cronoprogramma attuativo e finanziario, individuando
scostamenti, approfondendone le cause ed elaborando soluzioni;

 verificare il grado di raggiungimento dei target di realizzazione, risultato e impatto (per quanto possibile, in
considerazione  della  tempistica  di  svolgimento  della  revisione),  accertando  che  le  azioni  progettuali  si
sviluppino nella direzione dei relativi risultati attesi, individuando eventuali deviazioni, approfondendone le
cause ed elaborando possibili soluzioni;

 verificare la persistenza del requisito di coerenza e rispondenza della strategia, quale configurata nella sua
attuazione concreta, ai fabbisogni del territorio e alle relative dinamiche evolutive, provvedendo a ritarare,
se del caso, l’analisi territoriale, a verificare eventuali modifiche del grado di coerenza esterna degli obiettivi
della SSL, a realizzare attività di earmarking al fine di accertare la coerenza dell’allocazione finanziaria alle
finalità perseguite e alle esigenze territoriali cui si mira a dare riscontro;

 eventualmente a ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previsti dalla SSL, al fine di re-indirizzare
efficacemente la stessa alla realizzazione dei risultati e degli impatti attesi.

La revisione integrerà i risultati e le evidenze emergenti dalle attività valutative di cui al Piano di valutazione, per
quanto  realizzate  entro tempi  utili  al  completamento della  revisione stessa entro il  2019. L’attività di  revisione,
inoltre, consentirà di mettere in luce aspetti e profili di indagine attinenti alla strategia per i quali risulti necessario un
approfondimento  analitico,  e  in  questo risulterà  utile  ad  orientare  l’implementazione delle  successive  attività di
valutazione previste dal Piano.

14.3 VALUTAZIONE

Descrivere le modalità e la tempistica con cui saranno assicurate le attività di valutazione, evidenziando altresì le
azioni volte a favorire il coinvolgimento della comunità locale.

In un’ottica di social accountability, le realizzazioni, i risultati e gli impatti prodotti saranno analizzati nel quadro  del
Piano di valutazione della SSL che verrà implementato nel corso della sua attuazione nonché successivamente a
quest’ultima per la valutazione ex post. Il Piano individuerà i profili di indagine sui quali concentrare l’attenzione:
l’avanzamento  e  lo  stato  di  attuazione  degli  interventi;  i  risultati  attesi  e  inattesi  prodotti  a  seguito
dell’implementazione  delle  attività  progettuali,  i  destinatari  raggiunti;  gli  impatti  generati.  Oltre  a  tali  aspetti
verranno individuati puntuali attività di approfondimento valutativo con riguardo a tematiche di specifico interesse in
funzione dei  contenuti,  degli  obiettivi  e  delle  finalità della  SSL  a cui  si  aggiungeranno attività valutative di  tipo
partecipativo quale ulteriore approfondimento delle istanze pervenute dalla comunità locale e rispettiva percezione
delle azioni messe in campo rispetto al processo di attuazione della strategia. Il Piano illustrerà anche il modello
organizzativo  e  procedurale  nonché  le  specifiche  modalità  attuative  cui  si  farà  ricorso,  anche  in  riferimento
dell’attività di revisione da espletare entro il 2019. Riguardo le modalità attuative, la concreta utilità  e validità della



                                 
valutazione  e,  soprattutto,  dei  risultati  da  questa  prodotti  implica  il  ricorso  ad  un  valutatore  indipendente  che
garantisca i  necessari  requisiti  di  terzietà,  indipendenza e autonomia oltre ovviamente ad elevate competenze e
specializzazione.  Si  farà  ricorso  quindi  ad  acquisizione  mediante  procedura  pubblica  del  servizio  di  valutazione
indipendente,  di  carattere  sia  strategico,  sia  operativo.  Nel  Piano  verranno  fornite  precise  linee  guida  per  la
predisposizione del  bando e, soprattutto,  dei  criteri  di selezione per l’individuazione del  fornitore del servizio.  La
procedura verrà esperita subito dopo la fase di avvio della SSL proposta.



                                 
15 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL

In questa sezione dovrà essere riportato un elenco completo degli allegati alla SSL, in particolare:
- Documentazione riferita alla costituzione del FLAG (ad es. Atti di costituzione, Statuto, Regolamento interno

CdA, Accordo di identificazione partner capofila, Verbali, lettera di intenti, accordi, etc.);
- Documenti  a supporto dell’analisi  di  contesto (es.  analisi  di  mercato in cui  si  identificano le  tendenze di

settore e pertinenti al progetto, agli sviluppi e ogni ricerca che influenzi l’orientamento e la messa a fuoco
della strategia);

- Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e della comunità locale nella definizione della
strategia (verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati, eventuali materiali predisposti, etc.);

- Documenti relativi alle risorse umane che saranno impiegate nelle attività amministrative e finanziarie (CV
del Direttore e del RFA);

- Eventuali  documenti  attuativi  già  approvati  dall’organo  decisionale  (ad  es.  procedure  di  selezione,
regolamento per l’acquisto di beni e servizi, etc.).

Num. Tipologia di documento Denominazione

1
Indicare titolo ed eventuali riferimenti
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1 SINTESI SSL 

In questa sezione realizzare un abstract della SSL evidenziando gli elementi di maggiore rilevanza. 

 

 

La nostra SSL insiste su un territorio che si sviluppa lungo la fascia litoranea prospiciente il Golfo di Napoli, 

con un’elevata valenza paesaggistica derivante dalla proiezione verso il sistema delle isole. Rilevante la 

forte compenetrazione tra aree urbane e linea costiera. 

Il territorio associa la forte valenza ambientale delle aree costiere e interne ad un significativo patrimonio 

archeologico, architettonico e culturale, caratterizzato dalla compresenza di siti archeologici di rilevanza 

mondiale (Ercolano, Oplonti) e delle ville settecentesche del Miglio D’Oro. 

L’area si caratterizza altresì per la presenza di tre rilevanti porti (Torre del Greco, Torre Annunziata e 

Porto del Granatello a Portici); le aree portuali presentano una stretta commistione di differenti funzioni 

(di pesca, diportistica, commerciale, industriale, di trasporto passeggeri), il che crea situazioni di 

indeterminatezza e inadeguatezza formale e funzionale.  

Il tasso di antropizzazione è estremamente elevato, con un’alta densità abitativa, e risente di fenomeni di 

disoccupazione, periferizzazione e progressivo impoverimento del tessuto sociale.  

Il sistema produttivo si incentra sulla produzione primaria e sulla commercializzazione, e si caratterizza 

per la presenza di alcuni prodotti di eccellenza e qualità certificata.  

Il comparto della pesca è uno degli assi portanti del sistema economico locale, soprattutto con riguardo 

alla piccola pesca costiera, prevalente in tutto il territorio e principale fonte di sostentamento dei 

pescatori e dei relativi nuclei familiari. Il pescato si concentra in stock ad elevato valore commerciale, 

sebbene i prezzi medi alla produzione risultino inferiori alla media regionale. Negli anni si è assistito ad 

una progressiva contrazione dei margini di profitto, sui quali incidono gli elevati costi di produzione, le 

condizioni di commercializzazione, rapporti di filiera squilibrati e, soprattutto, il decremento del 

rendimento massimo sostenibile degli stock target (associato all’impossibilità di rafforzare la capacità di 

pesca dati i vincoli normativi vigenti). 

Emerge quindi il profilo di un territorio dalle elevate potenzialità, in termini di sviluppo competitivo del 

sistema produttivo e di miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti, a condizione che il 

territorio stesso sia in grado di cogliere le opportunità a tal fine disponibili e di diversificare le fonti di 

reddito legate alla fruizione degli asset territoriali, attraverso un’azione progettuale consapevole e in 

grado di capitalizzare le risorse locali. 

Da tale ordine di considerazioni discende la finalità strategica della nostra SSL: 

Incrementare la redditività e la diversificazione delle attività economiche legate alla fruizione delle 

risorse marine e costiere, favorendo lo sviluppo imprenditoriale e la creazione di nuove opportunità di 

lavoro, nonché la ricomposizione dei modelli di gestione e fruizione degli attrattori culturali e naturali 

locali. 
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2 COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO 

Ai sensi dell’art. 34 par. 2 del  Reg. (UE) n. 1303/2103” L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono 

affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e 

finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”.  

A seconda del caso, compilare la tabella di cui al punto A) o la tabella di cui al punto B). 

 

A) Nel caso di struttura comune legalmente costituita compilare la seguente tabella. 

 

Denominazione  

Forma giuridica  

Partita IVA  

Sito web di riferimento  

Sede Indicare l’indirizzo della sede legale e dell’eventuale sede operativa 

Contatti 
Telefono: Fax: 

Email: 

Rappresentante legale 
Nome: 

Telefono: E-Mail: 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici 

1 

Nome e descrizione del progetto 

Strumento di finanziamento (es. SFOP-FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.), 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo (numero di protocollo, data, ente concessionario, ecc.). 

Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, ecc.). 

Dotazione finanziaria gestita direttamente 

2 

 
 

 

 

 

3 

 
 

(aggiungere nuove righe in funzione del numero di progetti) 

 

 

 

B) Nel caso di partenariato non riunito in una struttura legalmente costituita, è necessario individuare un patner 

capofila per le questioni amministrative e finanziarie. Inserire nella seguente tabella le informazioni richieste in 

riferimento al partner capofila prescelto. 

 

Denominazione partner 

capofila 
Comune di Torre del Greco 

Sede Largo del Plebiscito n. 1, Torre del Greco (Na) 

Contatti 
Telefono: 081 883 07 27 Fax: 

Email: segreteriasindaco@comune.torredelgreco.na.it 

Rappresentante Nome: Dott. Ciro Borriello 
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Telefono: 081 883 07 27 
E-Mail: 

segreteriasindaco@comune.torredelgreco.na.it 

Ruolo del rappresentante Indicare il ruolo svolto dal rappresentante (direttore generale, sindaco, ecc.) 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici 

1 

PIU Europa – Città di Torre del Greco 

POR FESR Campania 2007-2013, Asse 6, Obiettivo Operativo 6.1 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: DGR n. 7 del 17/01/2012 

Organismo Intermedio 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 42.116.465,06, di cui € 28.943.207,03 a valere sul FESR 

 

 

2.1  ELENCO DEI PARTNER 

In entrambe le ipotesi sub A) e B) è necessario elencare i singoli soggetti facenti parte del FLAG, specificando il Comune 

in cui è ubicata la sede legale e/o operativa e il ruolo assunto nell’ambito della partnership (Partner capofila, Partner 

Operativo, Partner di supporto)
 1

. 

Per ciascun soggetto, riportare, sulla base dell’attività principale svolta, l’appartenenza ad una delle seguenti 

componenti: pubblica, pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di 

acquacoltura, altro.  

Indicare, infine, la quota percentuale di rappresentatività, espressa in termini di potere di voto, all’interno dell’organo 

decisionale del FLAG.  

 

N. Denominazione Sede 

legale/operativa 

Tipologia di partnership 
(partner capofila, partner 

operativo, partner di supporto) 

Componente Quota % 

1 
Comune di Torre del 

Greco 

Largo Plebiscito 1, 

Torre del Greco (Na) 
Partner capofila Pubblica 9,09% 

2 
Comune di Ercolano 

 

C.so Resina 39, 

Ercolano (Na) 
Partner operativo Pubblica 9,09% 

3 
Comune di Torre 

Annunziata 

Via Provinciale Schiti 

51, Torre 

Annunziata (Na) 

Partner operativo Pubblica 9,09 % 

4 Comune di Portici 
Via Campitelli 1, 

Portici (Na) 
Partner operativo Pubblica 9,09% 

5 
Ente Parco Nazionale 

del Vesuvio 

Via Palazzo del 

Principe, Ottaviano 

(Na) 

Partner operativo Pubblica 9,09 % 

                                                                 
1
 Si specifica che il Partner Capofila è il beneficiario che si assume la piena responsabilità per il management e 

l’attuazione della strategia CLLD; il partner operativo partecipa delle decisioni del partenariato e svolge all’interno 
della strategia ruoli operativi, il partner di supporto non svolge ruoli operativi ma è coinvolto nel processo del CLLD. 
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6 

Dip. di Scienze e 

Tecnoloigie 

dell’Università del 

Sannio 

Via Port’Arsa 11, 

Benevento (Bn) 
Partner operativo Pubblica  

7 
ALPAA FLAI CGIL 

Campania 

Via G. Verdi 7/31, 

Casera (Ce) 
Partner operativo Altro  

8 
UNCI Agroalimentare – 

Ass. Nazionale Coop. 

Via S. Sotero 32, 

Roma 
Partner operativo Altro 9,09 % 

9 Arcipesca F.I.S.A. 
C.so Garibaldi 49, 

Torre del Greco (Na) 
Partner operativo Altro  

10 Eurofish Napoli s.r.l. 
Via Palazziello 129, 

Volla (Na) 
Partner operativo 

Trasformazione e 

commercializzazione del 

prodotto ittico 

9,09 % 

11 FLAI CGIL Campania 
Via Torino 16, 

Napoli (Na) 
Partner operativo Altro  

12 
U.P.T. “Beato Vincenzo 

Romano” 

Via Fontana 64/66, 

Torre del Greco (Na) 
Partner operativo Pesca 9,09 % 

13 
Associazione Subacquea 

ONLUS - Hippocampus 

Via Panoramica 82, 

Ercolano (NA) 
Partner operativo Altro  

14 U.P.T. Sant’Andrea 

Via Vittorio Veneto 

33B, Torre 

Annunziata (Na) 

Partner operativo Pesca 9,09 % 

15 

Fare Ambiente – 

Movimento Ecologista 

Europeo 

Via Tacito 50, Roma Partner operativo Altro 9,09 % 

16 
Cantiere Navale Di 

Donato Mattia s.r.l. 

Spiaggia del Porto 8, 

Torre del Greco (Na) 
Partner operativo Altro  

17 F.lli Falanga s.n.c. 
Via del Porto 2, 

Torre del Greco (Na) 
Partner operativo Altro  

18 CO.ME.NA. s.r.l. 
Via del Porto 10, 

Torre del Greco (Na) 
Partner operativo Altro  

19 

Cantiere Navale 

“Antonio Palomba 

Eredi” s.r.l.  

Via Spiaggia del 

Fronte 1, Torre del 

Greco (Na) 

Partner operativo Altro  

20 Ascom Torre del Greco 
Via Cappuccini 64, 

Torre del Greco (Na) 
Partner operativo Altro  

21 
Business Agency di 

Palomba Laura 

C.so Garibaldi 22, 

Torre del Greco (Na) 
Partner operativo Altro  

22 

 

Domi Group – Soc. 

Coop. 

Via Carlo Calosi 4, 

Bacoli (Na) 
Partner operativo Altro 9,09 % 



 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020  

8 

23 Lebel s.r.l. 
Via Timavo 39, 

Napoli (Na) 
Partner operativo Altro  

24 

Stoà – SCPA – Istituto di 

Studi per la Direzione e 

Gestione di Impresa 

C.so Resina 283, 

Ercolano (Na) 
Partner operativo Altro  

25 
Associazione Culturale 

Visionair 

Parco Bognar 21, 

Pozzuoli (Na) 
Partner operativo Altro  

26 Skill Factory s.r.l. 
Via Giulio Pastore 

32, Salerno (Sa) 
Partner operativo Altro  

27 Stella Marina s.r.l. 

Via della Gioventù 

18, Torre del Greco 

(Na) 

Partner operativo Altro  

28 

Consorzio Costa del 

Vesuvio Convention and 

Visitor Bureau 

Via Roma 41, 

Ercolano (Na) 
Partner operativo Altro  

 

Riepilogare per ciascuna delle componenti indicate il numero di soggetti ad essa appartenenti e la corrispondente 

quota percentuale di potere decisionale all’interno dell’organo decisionale del FLAG. 

 

Componenti Pubblica Pesca Acquacoltura 

Trasformazione e 

commercializzazione 

del prodotto ittico e 

di acquacoltura 

Altre Totale 

N. di soggetti 6 2  1 19 28 

Incidenza quote % sul totale 45,45 % 18,18 % % 9,09 % 27,27 % 100% 

 

2.2  ORGANO DECISIONALE 

Indicare l’organo decisionale previsto: Consiglio Direttivo del FLAG Litorale e Miglio D’Oro, composto da: 

- Dott. Ciro Borriello in rappresentanza del Comune di Torre del Greco; 

- Dott. Ciro Buonajuto in rappresentanza del Comune di Ercolano; 

- Dott. Giosuè Starita in rappresentanza del Comune di Torre Annunziata; 

- Dott. Roberto Esposito in rappresentanza del Comune di Portici; 

- Dott. Agostino Casillo in rappresentanza dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; 

- Dott. Gennaro Scognamiglio in rappresentanza dell’UNCI Agroalimentare – Ass. Nazionale Coop.; 

- Sig. Pietro Avolio in rappresentanza di Eurofish Napoli s.r.l.; 

- Sig. Antonio Porzio in rappresentanza dell’U.P.T. “Beato Vincenzo Romano”; 

- Sig. Salvatore Gallo in rappresentanza dell’U.P.T. Sant’Andrea; 

- Sig. Vincenzo Pepe in rappresentanza di Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo; 

- Sig.ra Rosaria dell’Aversana in rappresentanza di Domi Group – Soc. Cooperativa. 
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3 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI 

Il presente capitolo servirà a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’area previsti dal Regolamento (UE) 

1303/2013, dall’Accordo di Partenariato e dal Programma Operativo FEAMP par. 5.1.2. 

3.1  DESCRIZIONE DELL’AREA TERRITORIALE  

Si prega di fornire una descrizione dell’area territoriale, specificando come la stessa rappresenti un insieme omogeneo 

sotto il profilo geografico, economico o sociale. 

 

Se disponibile, riportare la mappa dell’area di riferimento. 

 

L’ambito territoriale interessato dal FLAG in proposta appartiene amministrativamente alla Provincia di  Napoli e 

comprende i Comuni di Ercolano, Torre Annunziata, Torre Del Greco e l’area del porto borbonico del Granatello nel 

comune di Portici, tutti annoverati  dal Piano Territoriale Regionale come “STS F3” dove l’etichetta “F” indica territori 

costieri a dominante paesistico ambientale e culturale. Tale  porzione di territorio, tra il Vesuvio e il mare,  è  più 

genericamente (e impropriamente) conosciuta come “Miglio d’Oro.  In passato il Miglio d’Oro era così definito grazie 

all’attivismo del principe illuminato Carlo III di Borbone che rese questa zona un felice punto di incontro tra scoperte 

archeologiche e vivacità culturali ed artistiche. Il clima salubre ed il paesaggio incantevole attirarono l’aristocrazia 

settecentesca che poteva qui dedicarsi a battute di caccia, alla pesca o a qualsivoglia attività di svago. Era questo il 

luogo ideale dove poter costruire ville sontuose e dove il gusto del bello venisse messo in risalto dai più affermati 

architetti, scultori e pittori dell’epoca, quali il Vanvitelli, il Vaccaro, il Gioffredo e il Fuga.  L’area di riferimento copre 

una superficie di circa 59 Kmq, si estende  in continuità geografica all’interno del golfo di Napoli e presenta un profilo 

costiero che si sviluppa  in maniera grossomodo rettilinea  con un orientamento NW-SE. Nel tratto che va da Portici ai 

limiti del comune di Torre del Greco, in corrispondenza dell’inizio del comune di Torre Annunziata, la linea di costa si 

introflette per circa 1,5 Km creando una rientranza in cui sfocia il fiume Sarno che rappresenta il principale  corso 

d’acqua della zona, il quale influenza fortemente le caratteristiche fisico-chimiche (salinità, temperatura, carico 

organico, torbidità ecc) del tratto di mare prospiciente i comuni di Torre Annunziata e  Torre del Greco. L’estensione  

del  fondale  compreso  tra  la  linea  di  costa  e  la  batimetrica dei  50  m  va aumentando da NW verso SE, 

presentando la massima estensione in corrispondenza della foce del  Sarno  (3Km) e  riducendosi in  modo brusco in 

corrispondenza dell’inizio della penisola Sorrentina. Caratterizzato da un’altissima densità abitativa, tra le maggiori in 

Europa, questo territorio presenta una forte commistione tra aree residenziali, aree produttive ed aree di altissimo 

valore storico-ambientale, elementi che costituiscono, nello stesso tempo, punti di forza e di debolezza del sistema. Il 

rapporto visivo tra il mare, la costa e il vulcano, cioè gli elementi più forti e significativi della percezione del paesaggio 

vesuviano, è stato fortemente compromesso da un’espansione edilizia selvaggia con estesi fenomeni di abusivismo, 

che negli ultimi quaranta anni ha interessato sia la fascia costiera che le pendici del Vulcano. Le antiche città 

vesuviane sono oggi punto di riferimento scientifico-culturale e meta turistica non tanto per la loro importanza nel 

mondo romano, ma soprattutto per le vicende della loro fine e dunque il loro legame con il paesaggio e la natura del 

luogo, dal momento dell’eruzione del 79 d.C., è divenuto inscindibile, un unico intreccio di causa effetto, che ne 

costituisce l’essenza più profonda e rende impossibile conservare i loro valori culturali senza conservarne il paesaggio 

e l’ambiente. La struttura socio-economica del territorio è stata fortemente modificata dalla crisi industriale degli 

anni’ 70,  dal terremoto dell’ ’80  e dalla profonda crisi degli ultimi anni,  contribuendo a farne una delle aree con 

maggior disagio sociale della Campania, con una forte presenza di organizzazioni criminali e un alto tasso di 

disoccupazione. 

Le caratteristiche generali del sistema economico-produttivo possono sintetizzarsi con le seguenti assunzioni:  

Il settore manifatturiero si caratterizza per una forte diffusione di micro-imprese a carattere familiare ed attività di 

tipo prevalentemente artigianale, fatta eccezione per il settore cantieristico-navale che presenta requisiti tipici della 

grande impresa. 
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Il settore agricolo riveste ancora grande importanza, sia per superficie occupata che per risultati economici raggiunti, 

eccelle il settore florovivaistico, sviluppatosi sulla piana costiera, e caratterizzato da una coltivazione intensiva. 

I settori dell'artigianato e dell'agricoltura generano una serie di tipicità locali, anche enologiche e gastronomiche, 

risorse importanti soprattutto se sfruttate nell'ambito di una logica sistemica. 

Il settore terziario costituisce una realtà sottodimensionata rispetto al potenziale volume di mercato, caratterizzata da 

una generale modesta qualità, salvo rare punte di eccellenza, sia per ciò che attiene i servizi alla persona che per i 

servizi al territorio.  

 

3.2  ELENCO DEI COMUNI  

Comune Superficie (kmq) Popolazione residente 

Comune di Torre del Greco 30,63 85.922 

Comune di Portici (Porto del 
Granatello) 

1,38 10.236 

Comune di Ercolano 19,89 53.677 

Comune di Torre Annunziata 7,54 43.521 

TOTALE 
59,44 193.356 
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3.3  AMMISSIBILITÀ DELL’AREA 

Al fine di verificare il rispetto dei criteri per la selezione delle aree di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP, deve essere 

soddisfatto almeno uno dei seguenti elementi. 

 

Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e acquacoltura SI/NO Descrizione 

Rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività 

connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2% 
SI* 4,45%* 

Presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco 

per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore 

della produzione ittica rilevante 

SI 

Porto di Torre del Greco 

Porto di Torre Annunziata 

Porto del Granatello (Portici) 

Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area SI/NO Descrizione 

Riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 

2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione 

del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 

2007 
SI 

Nel periodo 01/01/2007-

31/12/2015, la flotta dei tre porti 

di registrazione ha subito una 

contrazione del – 44,61% in 

termini di GT e del – 32,28% in 

termini di Kw 

Densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale NO 4.673,15 ab./Kmq 

Tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale SI 25,57% 

* Dato relativo agli “Occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca” (dati Istat Anno 2011) - Fonte: Elaborazione Regione Campania, Direzione 
Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Pubblicazione "I Comuni della Campania in cifre. L'agricoltura e gli impatti del PSR sul 
territorio”. 

 

 

3.4  DEROGA  ALL’ART. 33 PAR.6 DEL REG. UE N. 1303/2013 

L’Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore della popolazione interessata dalla 

Strategia e comunque fino a un massimo di 200.000 abitanti nei due casi riportati nella seguente Tabella. Pertanto, 

laddove un partenariato intenda richiedere l’applicazione della deroga, dovrà fornire, nel primo caso, i dati relativi alla 

densità demografica della zona interessata, oppure nel secondo caso, una adeguata motivazione che definisca 

l’omogeneità dell’area complessiva proposta. 

 

1. Territori ad alta densità di popolazione 

(superiore a 150 abitanti/kmq) 
4.673,15 ab./Kmq 

2. Territori che superano i 150 mila abitanti 

inclusivi di aree omogenee dal punto di vista 

socioeconomico, ovvero che richiedono l’inclusione 

di territori contermini per una più efficace 

specificazione delle SSL attuate con l’intervento dei 

Fondi 

Indicare le motivazioni e le esigenze che comportano il ricorso 

alla deroga, evidenziandone il valore aggiunto per l’efficacia 

della strategia 

(Testo, massimo 2000 caratteri) 
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4 ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO 

Il presente Capitolo servirà a valutare la capacità del Partenariato proponente di sviluppare un’analisi del territorio 

puntuale, documentata ed il più possibile partecipata, che permetta di evidenziare il potenziale della zona (risorse 

endogene, massa critica, consistenza dei settori economici, ecc.). 

 

4.1  ANALISI DI CONTESTO 

L’Analisi di contesto potrà riguardare, a titolo indicativo, i seguenti aspetti:  

- Analisi degli andamenti demografici 

- La situazione del mercato del lavoro 

- Analisi dell’andamento dell’economia locale (settori chiave dell’economia locale) 

- Le infrastrutture territoriali 

- Gli scenari socio economici previsti nel medio-lungo periodo 

 

Si chiede di descrivere, con l’ausilio di dati quantitativi e qualitativi adeguati, il contesto socio-economico, turistico e 

ambientale dell’area dal quale emergano le potenzialità del territorio, i principali deficit di sviluppo e le interazioni tra 

il contesto di riferimento e l’economia della pesca/acquacoltura/trasformazione e commercializzazione. 

 

Con specifico riferimento al settore alieutico, è opportuno analizzare le caratteristiche strutturali (dimensione e 

caratteristiche della flotta), produttive (produzione e prezzi delle specie target) e socio-economiche (occupazione, costi 

e redditività) per segmento di pesca, nonché gli aspetti commerciali e le criticità del comparto. In particolare, si chiede 

di: 

- descrivere la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito 

portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante; 

- descrivere le infrastrutture, i servizi e la cantieristica sul territorio a favore delle imprese di pesca, con 

particolare attenzione alla piccola pesca; 

- riguardo all’acquacoltura, se presente, specificare le caratteristiche degli impianti, le tecnologie e le specie 

allevate, nonché le interazioni con il settore della pesca; 

- descrivere la consistenza e le caratteristiche delle imprese di trasformazione, se presenti, e le interazioni con il 

settore della pesca; 

- descrivere il sistema distributivo, con particolare riferimento ai mercati ittici, alla rete di commercializzazione 

all’ingrosso e al dettaglio. 

 

Negli ultimi 12 anni si è registrata una contrazione della popolazione residente dell’area (-5%). Gli over 65 superano il 

17% del totale dei residenti  mentre la quota under 15 è pari al 16,76% (Fonte ISTAT).    I dati sulla forza lavoro (al 

2011, anno del censimento generale della popolazione) evidenziano una ripartizione tra forza lavoro e non 

complessivamente più svantaggiosa: la forza lavoro rappresenta il 42% della popolazione residente over 15 (nella 

provincia di Napoli ed in Campania questo valore sale rispettivamente al 44% e al 45%). Analizzando la ripartizione in 

occupati e non occupati si segnala una composizione in linea con la provincia di Napoli, ma meno positiva rispetto alla 

composizione evidenziata dalla Regione Campania, ove il 77% della forza lavoro è occupata, contro il 74% della 

Provincia di Napoli. A tal proposito si segnala la performance positiva di Portici (78%).
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Fonte ISTAT (2013) Censimento generale della popolazione 

  

Secondo le rilevazioni del Censimento delle industrie e dei servizi 2011, l’area ospita 11.129 imprese attive per un 

totale di  25966 addetti (ISTAT, luglio 2013).   

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT. Censimento dell’industria e dei servizi 2011 (2013) e portale demografia 

 

Il tessuto imprenditoriale è principalmente rappresentato da PMI, con  poche grandi imprese nei Comuni di Torre del 

Greco e Ercolano. In termini di densità  imprenditoriale e di  maggiore propensione all’imprenditorialità il comune di 

Portici spicca. Nel 2001-2011 si evidenzia un processo di terziarizzazione: il peso dei comparti manifatturiero e 

costruzioni cala del 2,6%, mentre i servizi crescono del 2,5%, grazie alla crescita dell’industria turistica (dal 4,7% al 

6,4% del totale delle U.L.).  

Il manifatturiero si caratterizza per l’elevata concentrazione di imprese operanti nelle industrie alimentari e delle 

bevande, nelle industrie tessili e delle confezioni, nella fabbricazione di manufatti in metallo  e nelle “altre 

manifatture”. In questi ambiti si è assistito, nel 2001-2011, ad una contrazione del numero delle U.L. superiore al 23% 

(con un picco di contrazione del 45% nel comparto delle confezioni). Le specializzazioni produttive dell’area 

riguardano: Il florovivaismo;  la lavorazione del corallo; le eccellenze agroalimentari e l’industria nautica.  

La rete autostradale di collegamento con le città di riferimento, Napoli e Salerno, risulta sufficiente, diversamente 

dalla rete stradale locale, solitamente congestionata.  Sebbene la tratta Napoli-Salerno della RFI abbia le potenzialità 

per poter svolgere un reale servizio di mobilità turistica, secondo il rapporto ACAM “Infrastrutture, industria e servizi di 

trasporto e logistica in Campania” del 2009, solo il 3,5% dei passeggeri della linea costiera è rappresentato da turisti.  

La  portualità peschereccia si interseca con le altre attività quali quella diportistica, turistica, commerciale, industriale 

e trasporto passeggeri, il che crea nelle strutture esistenti uno  stato  di indeterminatezza  formale  e  funzionale, con 

notevoli discrasie: a un elevato numero di approdi, non corrisponde un’adeguatezza funzionale delle strutture e delle 

attrezzature. La costa può contare su 3 strutture portuali per circa 820 posti barca, le cui caratteristiche di dettaglio 

sono riportate nella tabella seguente. 
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Fonte:pagine azzurre 

 

In  quest’area  operano  i  pescherecci  appartenenti  a  due  marinerie  del Compartimento Marittimo di Torre del 

Greco. La fisionomia di pesca, con le relative criticità (tra le altre il conflitto tra la pesca professionale e dilettantistica 

e la carenza di servizi a sostegno della filiera), è similare in tutte le marinerie del territorio. La  flotta  peschereccia  si 

caratterizza per imbarcazioni al di sotto dei 12 m LFT; gli attrezzi principali utilizzati sono, in ordine decrescente, le reti 

da posta, il palangaro e la ferrettara. Nell’area prevale la pesca di tipo costiero, con attrezzi quali reti da posta e 

piccolo strascico. Le imbarcazioni della pesca artigianale assumono un ruolo marginale in termini di fatturato e 

produzione complessiva, ma non in termini sociali, in quanto la dipendenza da tali tipi di pesca dal punto di vista 

occupazionale è tutt’ora rilevante. 

La specie maggiormente pescata risulta il nasello (il 9% circa delle catture totali), il  sugarello (8%) e le menole (7%), 

seguite dal pesce spada (3,6%) e dalle triglie di scoglio (3,6%). A parte alcune eccezioni, come il pesce spada, i prezzi 

medi alla produzione delle principali specie pescate risultano inferiori alla media regionale e italiana: è  questo il caso, 

ad es., del nasello (9,50  €/kg  per l’area  di Torre del Greco e  circa  10,00  €/kg  in Campania), delle triglie di scoglio e 

delle lampughe. Per quanto riguarda Ia commercializzazione, i pescatori non hanno la possibilità di concentrare la 

vendita in un unico mercato ittico, in quanto il mercato locale di riferimento è inattivo; Ia vendita avviene, per le 

imbarcazioni più grandi, tramite grossisti, con un abbassamento dei prezzi a vantaggio degli intermediari. La 

produzione della piccola pesca viene venduta nei mercati locali  o ai consumatori e ristoratori; Ia domanda è 

particolarmente elevata durante tutto I’anno. 
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Riportare possibilmente almeno i seguenti dati. 

 

Tendenze demografiche della popolazione per gli anni 

2007-2013: 

• Numero netto di persone trasferite 

• Natalità netta (numero di nascite) 

Fonte: ISTAT (dati al 31 dicembre di ogni anno) 

 

30.045 

17.082 

Popolazione% 

 

15-24anni % 

25-44anni % 

45-64 anni % 

Più di 65 anni% 

Fonte: Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT (anno di riferimento 

2014) 

      8,1% 

17,18% 

17,70% 

13,23% 

Popolazione straniera % (indicare eventuali minoranze) Fonte: Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT (anno di riferimento 

2014) 

1,13% 

Disoccupazione in % Fonte: 8milaCensus su dati Istat (anno di riferimento 2011) 

25,57% 

Numero di imprese  Fonte: Istat-Censimento Industria e servizi (anno di riferimento 

2011) 

11.129 

Numero di imprese con collegamenti diretti alla pesca/ 

acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Unioncamere (2014) 

513 

Numero di addetti al settore pesca/ 

acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati  

1.130 
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Numero di addetti donne al settore pesca/ 

acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Centro Studi Legacoop (Analisi 

dell’occupazione femminile in Italia) 

147 

 

Compilare la seguente tabella riguardante la capacità di pesca del naviglio per ufficio di iscrizione ricadente nel 

territorio della SSL. 

 

Ufficio marittimo di iscrizione 
Stazza (GT) Potenza (KW) 

2007 2015 Var. % 2007 2015 Var. % 

Porto di Torre del Greco 696 518 -25,57% 3.452,22 2.696,96 -21,88% 

Porto di Torre Annunziata 722 253 -64,96% 4.074,46 2.653,35 -34,88% 

Porto del Granatello (Portici) 400 236 -41,00% 2.728,87 1594.87 -41,56% 

Totale 1.818 1.007 -44,61% 10.255,55 6.945,18 -32,28% 

Fonte: European Commission – DG Fisheries and Maritime Affairs – Fleet Register 

 

Compilare la seguente tabella sulla numerosità dei natanti da piccola pesca per ufficio di iscrizione ricadente nel 

territorio della SSL. 

 

Ufficio marittimo di iscrizione N. natanti di piccola pesca 

Porto di Torre del Greco 31 

Porto di Torre Annunziata 31 

Porto del Granatello (Portici) 5 

Totale 67 

Fonte: European Commission – DG Fisheries and Maritime Affairs – Fleet Register 
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4.2  FONTI UTILIZZATE ED ELEMENTI DI INDAGINE 

Se possibile, elencare/descrivere: 

- la bibliografia citata a supporto di quanto riportato (ad es. specifiche ricerche condotte nei diversi settori 

economici della zona, ecc.); 

- le principali fonti statistiche utilizzate; 

- il ricorso a diagnosi svolte a livello locale, specificando con quali modalità. 

 

Sono stati elaborati dati reperiti dai sistemi di informazione statistica quali: 

ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, per il reperimento di informazioni sui vari aspetti economici, sociali, territoriali e 

ambientali, attraverso i censimenti generali e le altre rilevazioni totali e campionarie. 

ISTAT-Censimento Industria Servizi, che raccoglie in maniera disaggregata a livello territoriale i dati del patrimonio 

informativo relativo alle principali caratteristiche delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, 

fissando la data di riferimento al 31 dicembre 2011. 

UrbiStat, data warehouse nell’ambito delle Ricerche statistico-economiche e analisi di alta qualità. 

8milaCensus, sistema di diffusione dei dati censuari sintetizzati attraverso una selezione di 99 indicatori che 

consentono una lettura dell’evoluzione socio economica del Paese osservata dal punto di vista di ogni singolo Comune 

e da quello più ampio del territorio provinciale. 

Fleet Register, archivio informatico della Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca delle imbarcazioni da 

pesca della Comunità Europea contenente le informazioni relative a tutte le navi da pesca iscritte nei registri nazionali 

dei singoli Stati Membri. 

Rapporto annuale su Infrastrutture, industria e servizi di trasporto e logistica in Campania elaborato da Centro Studi 

dell’ACaM, Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile e Cesit (anno 2009). 

Pagine Azzurre, banca dati relazionale on line con informazioni relative a porti di registrazione e infrastrutture 

portuali. 
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5 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI 

PRIORITARI 

 

Riassumere quanto emerso dall’analisi territoriale in una matrice di tipo SWOT, come riportata di seguito, in cui 

analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce con specifico riferimento all’area interessata. 

Nella matrice SWOT indicare la rilevanza di ciascun elemento secondo la scala di valori di seguito riportata. 

 

Scala di rilevanza 

1 Nulla o molto bassa 

2 Medio-bassa 

3 Medio-alta 

4 Alta 

 

ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA 

(fattori interni al territorio) 
Rilevanza 

Forte radicamento di settori produttivi strategici per lo sviluppo dell’area (Cantieristica navale, 

Florovivaismo, Enogastronomia, Pesca, Lavorazione artigianale del corallo e della pietra lavica) 
4 

Presenza di diverse forme di artigianato tipico di qualità e di una rilevante tradizione 

enogastronomica caratterizzata da prodotti tipici di qualità (albicocche IGP, pomodorini DOP, vini 

DOC) 

3 

Rilevante rete portuale, caratterizzata dalla compresenza di funzioni produttive, commerciali, 

turistiche e ricreative 
4 

Grande patrimonio culturale e storico per tradizioni di pesca (pesca di “posta” su gozzi torresi, 

valorizzazione della tradizione del lanzino napoletano e pesca a “circuizione con la lampara” su 

motopescherecci detti “cianciole”) e legate al mare 

4 

Specie di alto valore commerciale e presenza di una rilevante tradizione gastronomica legata ai 

prodotti della pesca 
4 

Rilevante diffusione di attività economiche di produzione primaria riconducibili alla piccola pesca 

costiera 
4 

Presenza di centri di studio e ricerca di eccellenza (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno, Facoltà di Agraria – Università Federico II, Facoltà di Biologia Marina – Università 

Federico II, STOA’, etc.) 

3 

Diffusa presenza di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, anche di elevato standard 

qualitativo 
3 

Significativa presenza di flussi turistici internazionali, concentrati soprattutto nella zona dei siti 

archeologici (Ercolano) e di interesse storico-architettonico (Miglio D’Oro) 
4 

Rilevante patrimonio storico-architettonico legato alla presenza, lungo la fascia litoranea, del 

sistema turistico del Miglio D’Oro 
4 
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Presenza di siti archeologici di rilevanza internazionale, in parte patrimonio UNESCO (Ercolano) 

valorizzati da un importante patrimonio museale (ad es. MAV di Ercolano), nonché del sistema 

delle Ville Vesuviane del Miglio D’Oro e di importanti risorse termali (Torre Annunziata) 

4 

Localizzazione dell’intero territorio del FLAG lungo la fascia costiera, con posizione strategica sul 

Golfo di Napoli con proiezione paesaggistica verso le isole di Capri, Ischia e Procida, e verso i Campi 

Flegrei 

4 

Presenza di attrattori naturali di significativa valenza naturalistica e paesaggistica e di ampie 

macchie di flora mediterranea 
4 

Tutti i Comuni dell’area hanno implementato, nell’ambito della programmazione FESR 2007-2013, 

Programmi Integrati Urbani per la riqualificazione delle aree metropolitane, con, in molti casi, 

interventi volti al recupero ad  uso civico-ricreativo di aree portuali 

3 

Presenza del Vesuvio e del Parco Nazionale, dichiarato Riserva Mondiale di Biosfera del MAB 

UNESCO 
2 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

(fattori interni al territorio) 
Rilevanza 

Tessuto imprenditoriale locale frammentato e con ridotte dimensioni aziendali, tali da pregiudicare 

la disponibilità di risorse per investimenti in strategie di innovazione, di espansione, di ingresso in 

nuovi mercati, con significative ricadute anche in termini di possibilità di accesso al credito 

4 

Rilevante tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, femminile e di lunga durata, con ampia 

incidenza del lavoro sommerso e informale, anche nel settore pesca e acquacoltura 
4 

Livelli di istruzione e di formazione professionale non adeguati alle dinamiche dei mercati 4 

Quasi totale assenza di attività di trasformazione del prodotto ittico 4 

Qualità del pescato, e relative possibilità di tracciabilità e valorizzazione, ostacolate dall’incidenza 

dei fenomeni di inquinamento delle acque marine, principalmente a causa di scarichi 
4 

Eccessivo numero di intermediari tra produzione e vendita al dettaglio nelle filiere produttive legate 

alla pesca e all’acquacoltura locali, con contrazione dei margini di profitto a monte e a valle 
4 

Riduzione del rendimento massimo sostenibile e della capacità riproduttiva di molti stock ittici 

target, con catture quantitativamente sempre più limitate e di taglia sempre più ridotta, associata 

a perdita di biodiversità marina 

3 

Prezzi alla vendita del prodotto ittico inferiori rispetto alla media provinciale e regionale 3 

Assenza di strutture, infrastrutture e servizi avanzati a supporto dei diversi livelli delle filiere 

produttive lodali legate alla pesca e all’acquacoltura; carenza di servizi nei punti di sbarco, elevato  

costo per riparazioni danni attrezzi per mancanza di infrastrutture di supporto 

4 

Presenza di strutture dedite al mercato ittico ma mai avviate, né adeguatamente infrastrutturate 3 

Significativa compenetrazione delle aree metropolitane, caratterizzate da elevati livelli di 

inquinamento ambientale e acustico e pressione antropica, con la fascia costiera 
4 

Erosione della costa determinata da fenomeni di urbanizzazione incontrollata delle fasce costiere e 

forte impatto ambientale dei tracciati infrastrutturali 
4 
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Elevato inquinamento delle acque per presenza di scarichi fognari a mare 4 

Scarsa accessibilità e significativi fenomeni di abbandono di alcune aree del litorale, nonché di  

fenomeni di industrializzazione incontrollata della linea di costa 
4 

Elevata densità abitativa, associata a fenomeni di periferizzazione 3 

Degrado di una parte del patrimonio storico-culturale e valorizzazione disomogenea dello stesso 4 

Scarso collegamento tra il mare e il Vesuvio 2 

Declino dell’industria ittica tradizionale, con perdita di competitività e di redditività nel comparto 

locale della pesca e acquacoltura, soprattutto in riferimento alla piccola pesca costiera 
4 

Turismo balneare quasi del tutto assente a causa dell’inquinamento delle acque e degli arenili, 

nonché della carenza di offerta di strutture adibite di qualità 
3 

OPPORTUNITÀ 

(possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo) 
Rilevanza 

Opportunità per modifiche strutturali alla flotta peschereccia 

 
4 

Maggiore attenzione e propensione alla spesa nei modelli di consumo rispetto a produzioni di 

certificata qualità e tracciabilità, che incorporino, oltre ai valori materiali legati alle caratteristiche 

intrinseche del prodotto, anche valori immateriali legati alla sua origine e storia, pratiche 

tradizionali di lavorazione, etc. 

3 

Modelli di governance coordinata e interistituzionale delle aree di pesca e della concessione delle 

licenze, al fine di favorire un rafforzamento del rendimento massimo sostenibile degli stock ittici a 

maggior pressione commerciale 

3 

Rilevanti sviluppi scientifici e tecnologici per il disinquinamento degli specchi marini e la 

riqualificazione della risorsa mare 
4 

Maggiore attenzione verso politiche di prevenzione e salvaguardia dell’ambiente e di valorizzazione 

delle risorse naturali, nonché di promozione dello sviluppo sostenibile 
3 

Attività di restauro e recupero del patrimonio architettonico, storico e culturale locale 4 

La localizzazione e la conformazione geografica del territorio favorisce l’integrazione del sistema 

turistico costiero con il sistema turistico storico, ambientale, culturale e religioso 
4 

Diffusione di modelli di fruizione turistica del territorio fortemente incentrati sulle sue specificità e 

sui suoi asset storici, culturali, architettonici  
3 

Progressivo rafforzamento di settori economici che consentono la diversificazione delle attività 

legate alla fruizione degli asset marini e costieri (ad es. pesca-turismo, itti-turismo, turismo 

culturale legato al mare, acquacoltura, etc.) 

4 

Disponibilità di aree nel Golfo di Napoli potenzialmente destinabili a nuove attività economiche 

basate sulla fruizione delle risorse marine 
3 

MINACCE 

(rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una 

situazione) 
Rilevanza 
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Riduzione della capacità di attrazione di investimenti privati sul territorio 4 

Insufficiente livello di dialogo e coordinamento tra sistema della ricerca scientifica, settore 

imprenditoriale, settore pubblico 
3 

Crisi dei consumi con riallocazione delle voci di spesa nei bilanci familiari, con particolare 

riferimento alle abitudini alimentari 
3 

Mancanza di trasparenza nel funzionamento dei meccanismi di mercato nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura e rapporti di filiera sbilanciati a sfavore dei produttori primari 
3 

Rigidi vincoli normativi di livello nazionale e comunitario per le attività di trasformazione e 

commercializzazione delle produzioni ittiche 
4 

Progressivo incremento dei costi di produzione nel settore pesca e acquacoltura, che, associati a 

prezzi di vendita estremamente variabili in funzione della domanda e della quantità di stock 

disponibile all’offerta, comprimono drasticamente i margini di profitto dei piccoli e medi produttori 

4 

Elevati livelli di concorrenza tra produzioni ittiche sui mercati nazionali e internazionali 3 

Perdita di biodiversità, riduzione del rendimento massimo sostenibile, impoverimento degli stock 

ittici e riduzione delle taglie di cattura  
4 

Insufficiente attenzione e consapevolezza pubblica circa la valenza strategica per lo sviluppo del 

territorio di politiche e linee di finanziamento rivolte alla tutela e alla riqualificazione ambientale, 

con particolare riferimento al ripristino degli equilibri ecosistemici degli habitat degli stock ittici 

target 

3 

Elevato rischio vulcanico e idrogeologico 3 

Eccessiva pressione antropica sulle aree costiere, con riferimento anche alle aree protette 4 

Progressiva perdita delle attività legate al mare e assenza, allo stato attuale, di valide alternative 

strategiche produttive 
4 

Grave sottoutilizzazione del potenziale turistico, associato alla forte concorrenza di destinazioni 

turistiche limitrofe, più competitive sotto alcuni aspetti (ad es. per le possibilità di balneazione) 
3 

Notevole incidenza di barriere linguistiche (scarsa diffusione della conoscenza dell’inglese e di altre 

lingue straniere) e di fenomeni di digital divide 
2 

Rafforzamento della concorrenza di mete turistiche alternative e di altre forme di turismo 

tradizionale 
3 

 

5.1  COMMENTO SULL’ANALISI SWOT 

Una volta compilata la matrice SWOT, descrivere i singoli punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce. 

 

 

5.1.1  DESCRIZIONE DEI PUNTI DI FORZA 
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I sistemi economici locali si caratterizzano per un forte radicamento territoriale di settori produttivi strategici, molti dei 

quali legati al mare e alla fruizione delle relative risorse (oltre alla pesca, si pensi, ad esempio, alla cantieristica 

navale). A ciò si associa uno specifico vantaggio competitivo derivante dalla compresenza di molteplici filiere 

produttive di eccellenza, nel campo enogastronomico, con la presenza di diversi prodotti di qualità certificata, così 

come nel campo manifatturiero e dell’artigianato di eccellenza (si pensi, a titolo esemplificativo, alla tradizione di 

Torre del Greco legata alla lavorazione e vendita di gioielli in corallo). Un ulteriore vantaggio competitivo deriva dalla 

presenza di una rilevante rete portuale, cui si associa un significativo patrimonio culturale legato alle pratiche di pesca 

e al rapporto con il mare, nonché una netta prevalenza della piccola pesca costiera, incentrata sulla cattura di stock ad 

elevato valore commerciale. 

Accanto alla pesca, alquanto rilevante è anche il ruolo giocato dal comparto turistico, caratterizzato dalla presenza di 

flussi turistici internazionali attirati da alcuni dei sistemi locali di attrattori (scavi archeologici, Miglio D’Oro) cui fa 

riscontro una certa diffusione di attività ricettive e di ristorazione, anche di standard elevato. La valenza strategica di 

tale comparto per lo sviluppo del territorio si fonda sulla ricchezza di quest’ultimo in termini di patrimonio 

architettonico, archeologico, ambientale, paesaggistico (anche grazie alla localizzazione strategica sul Golfo di Napoli, 

che si proietta sul sistema delle isole) e storico-culturale, in parte valorizzato di recente attraverso interventi di 

riqualificazione urbana che, in  molti casi, hanno interessato anche le fasce costiere e le aree portuali. 

 

5.1.2  DESCRIZIONE DEI PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

Lo sviluppo del comparto ittico risente dell’eccessiva frammentazione del tessuto imprenditoriale e delle ridotte 

dimensioni aziendali, determinando una generale indisponibilità di risorse economiche da dedicare a strategie 

aziendali di innovazione, di espansione, di ingresso in nuovi mercati, generando altresì problemi di accesso al credito. Il 

comparto ittico, inoltre, risente di specifici problemi di inquinamento delle acque, principalmente dovuti alla presenza 

di molteplici scarichi a mare, minando la qualità della produzione ittica, nonché le possibilità di una sua valorizzazione 

mediante tracciabilità e certificazione del prodotto. Il comparto è quasi interamente incentrato sulle attività di 

produzione primaria e di commercializzazione, con la quasi totale assenza di attività di trasformazione e lavorazione 

del pescato; nonostante ciò, le filiere si caratterizzano per l’elevato numero di intermediari tra produzione primaria e 

vendita al dettaglio, con conseguente contrazione dei margini di profitto a monte e a valle; insufficiente, inoltre, risulta 

la dotazione di servizi e strutture a supporto delle filiere del comparto ittico. A ciò si aggiunge una diffusa precarietà 

sociale, caratterizzata da elevati livelli di disoccupazione e da inadeguati livelli di istruzione e formazione 

professionale, spesso non aderenti alle esigenze dei sistemi produttivi e dei mercati. L’industria ittica tradizionale fa 

registrare un decremento di competitività e di redditività, soprattutto con riguardo alla piccola pesca costiera, che 

risente in particolar modo della caduta del rendimento massimo sostenibile e della capacità riproduttiva degli stock 

target. Inoltre, lo sviluppo della fascia costiera risente di problematiche di inquinamento ambientale, dovuti alla forte 

compenetrazione con le aree urbane, alla presenza di vari scarichi a mare, alla scarsa accessibilità e all’erosione di 

alcune aree del litorale.  

 

5.1.3  DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ 

 

Lo sviluppo del sistema economico-produttivo locale può trarre notevole vantaggio da circostanze esterne alla SSL, ma 

in grado di incidere sulla sua efficacia. Si pensi alle opportunità di ammodernamento strutturale della flotta 

peschereccia offerte dagli sviluppi tecnologici nel settore, alla progressiva diffusione di modelli di governance 

integrata delle aree di pesca, del sistema di concessione delle licenze, nonché le dinamiche evolutive dei modelli di 

consumo in ambito alimentare, sempre più orientati ad una maggiore attenzione e propensione alla spesa a fronte di 
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prodotti dalla qualità certificata e portatori di un valore aggiunto immateriale derivante dalla narrazione dei contesti 

di produzione, delle pratiche tradizionali di lavorazione, della storia territoriale che connota il prodotto stesso. 

Analogamente, lo sviluppo del territorio nel suo complesso può trarre giovamento da una maggiore attenzione da 

parte dei consumatori e delle istituzioni verso politiche di prevenzione e salvaguardia ambientale, di valorizzazione 

delle risorse naturali e di promozione di percorsi di sviluppo sostenibili, cui si associano, inoltre, attività di restauro e 

recupero del patrimonio architettonico, storico e archeologico locale. A tal proposito, rilevante è la valenza della 

localizzazione e della conformazione geografica del territorio, che consente di prefigurare processi di integrazione tra i 

modelli di fruizione e gestione dei diversi set di attrattori locali. Al pari, la diffusione di modelli di fruizione turistica 

fortemente incentrati sulle specificità del territorio e il progressivo rafforzamento di settori economici legati alla 

fruizione degli asset marini e costieri locali (pesca-turismo, itti-turismo, turismo culturale, etc.) rappresentano 

dinamiche evolutive del contesto esterno al territorio ad elevata valenza strategica per il suo sviluppo. 

5.1.4  DESCRIZIONE DELLE MINACCE 

 

Il sistema economico territoriale risente di una serie di condizioni di contesto che ne minacciano lo sviluppo: si registra, 

infatti, un indebolimento della capacità di attrarre sul territorio investimenti privati; un insufficiente livello di dialogo e 

coordinamento tra attori della ricerca, del tessuto imprenditoriale e delle istituzioni locali, con conseguenti difficoltà 

nell’innescare processi strategici di innovazione; una generale crisi dei consumi, che ha inciso sulle abitudini alimentari 

e di spesa delle famiglie; meccanismi di mercato del comparto ittico non sempre chiari e trasparenti nei processi di 

definizione di costi di produzione e prezzi di vendita. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, significativa è la progressiva 

contrazione dei margini di profitto dei piccoli e medi produttori, a fronte della variabilità dei costi e dei prezzi alla 

vendita del pescato e del rafforzamento della concorrenza nazionale e internazionale. Le possibilità di incidere sulla 

scarsa produttività e redditività del comparto ittico, inoltre, vengono limitate dai vincoli normativi e regolamentari 

vigenti in materia, nonché da un progressivo impoverimento degli stock ittici e del rendimento massimo sostenibile 

delle attività di cattura. In generale, si registra una progressiva perdita delle attività legate al mare, e delle relative 

fonti di reddito, aggravata dall’assenza, allo stato attuale, di alternative strategiche in grado di rivitalizzare i flussi 

economici sul territorio. La perdita di competitività interessa anche il comparto turistico, minacciato da una sempre 

più intensa concorrenza tra destinazioni turistiche, da un’eccessiva pressione antropica sulle aree costiere, da un 

rilevante fenomeno di sottoutilizzo del potenziale turistico locale, dovuto principalmente alla mancata definizione di 

un contesto sistemico in grado di porre in relazione i diversi set di attrattori. 
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5.2  BISOGNI/OBIETTIVI  

Utilizzare i risultati dell’analisi di contesto e dell’analisi SWOT per individuare i bisogni/obiettivi prioritari di intervento. 

 

Bisogni Obiettivi Azioni 

Creare e consolidare le condizioni per il 

rilancio competitivo e lo sviluppo del 

comparto della pesca e delle attività legate 

alla fruizione degli asset marini e costieri 

nel territorio del FLAG 

Promuovere la competitività e la 

redditività delle attività economiche 

legate alla fruizione delle risorse 

marine e costiere 

•  Qualificazione e valorizzazione della 

produzione ittica e dell’acquacoltura 

sostenibile 

• Miglioramento tecnico delle 

imbarcazioni 

• Miglioramento delle condizioni di salute, 

sicurezza, igiene e lavoro nella piccola 

pesca costiera 

 

Promuovere le condizioni strutturali 

per lo sviluppo delle attività legate 

alla fruizione degli asset marini e 

costieri 

 

• Servizi e strutture a supporto della 

produzione ittica 

• Formazione delle risorse umane. 

 

Valorizzare gli asset ambientali, storici, 

architettonici, culturali dell’area FLAG 

Agevolare la fruizione integrata 

degli attrattori naturali costieri, 

degli attrattori storici, archeologici, 

architettonici e culturali 

• Sfruttare lo spazio marino per 

connettere i diversi sistemi di attrattori 

che insistono sul litorale senza generare 

impatti negativi sulle aree metropolitane 

Promuovere un’offerta territoriale 

integrata, sia sul piano turistico, sia 

in riferimento alle eccellenze locali 

• Identificazione, marketing  e promozione 

di un’offerta turistica territoriale basata 

sull’integrazione dei diversi sistemi di 

attrattori. 

• Azioni di gemellaggio e scambio tra aree 

mercatali per la promozione delle filiere 

produttive locali legate alla fruizione 

delle risorse marine e costiere.  
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6 STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE AZIONI 

6.1  DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA E DEGLI OBIETTIVI  

Descrivere la vision strategica generale ed i singoli obiettivi coerentemente con i bisogni prioritari individuati al 

precedente paragrafo 5.2 

 

Il comparto della pesca si caratterizza per una duplice valenza: contribuisce al sostentamento materiale ed economico 

degli operatori, ma la sua produttività e redditività insistono su risorse biologiche delimitate, comportando un’elevata 

impronta ambientale.  

Le possibilità di sviluppo del comparto sono limitate da vincoli normativi. Inoltre, la commercializzazione diretta è 

spesso soggetta a meccanismi poco trasparenti nella definizione di prezzi e condizioni di vendita, sulla base di rapporti 

squilibrati a svantaggio dei produttori.  

La redditività della pesca è in progressivo decremento, in ragione del rafforzamento della concorrenza, della riduzione 

degli stock ittici, con conseguente perdita di biodiversità, dell’incremento dei costi di produzione, i quali provocano una 

significativa contrazione dei margini di profitto.  

La frammentazione della compagine imprenditoriale, il prevalere di logiche concorrenziali, la ridotta dimensione delle 

imprese e delle risorse disponibili determinano una insufficiente capacità di innovazione e di ingresso in nuovi mercati, 

pregiudicando lo sviluppo competitivo del comparto e la redditività della produzione.  

L’associarsi a tale aspetto della scarsa e limitata redditività del comparto genera, inevitabilmente, l’urgenza di attivare 

processi di diversificazione delle attività economiche legate allo sfruttamento delle risorse marine e costiere, anche 

attraverso l’avvio di nuove attività che, per germogliare e svilupparsi, necessitano di adeguate condizioni di contesto, 

capitalizzando il ricco e vario patrimonio di asset territoriali (ambientali, storici, culturali, architettonici, archeologici). 

Emergono, quindi, due driver strategici:  

i) Creare e consolidare le condizioni per il rilancio competitivo e lo sviluppo del comparto ittico e delle attività legate 

alla fruizione delle risorse marine e costiere: tale driver verrà implementato, innanzitutto, attraverso azioni di 

rafforzamento della competitività e redditività del comparto ittico e delle attività legate allo sfruttamento delle risorse 

marine e costiere; altrettanto rilevante è la promozione di condizioni strutturali adeguate allo sviluppo e al 

consolidamento di tali attività. 

ii) Valorizzare gli asset ambientali, storici, architettonici, culturali dell’area FLAG: tale driver verrà implementato, 

innanzitutto, creando e portando a regime sistemi di connessione territoriale in grado di agevolare la fruizione 

integrata degli attrattori naturali costieri, nonché degli attrattori storici, archeologici, architettonici e culturali 

dell’area; a tale azione strutturale è necessario associare, inoltre, un’azione unitaria di promozione e marketing in 

grado di sviluppare un’offerta territoriale integrata sul piano turistico e in riferimento alle eccellenze locali legata alle 

risorse marine e costiere (ad es. produzione ittica, produzione artigianale del corallo, etc.) 

 

L’implementazione delle azioni in cui detti driver si concretizzano consentirà di realizzare un’importante finalità 

strategica: 

Riattivare, rafforzare e consolidare i flussi economici territoriali connessi alle attività economiche legate alla 

fruizione delle risorse marine e costiere, favorendo, attraverso lo sviluppo imprenditoriale e la creazione di nuove 

opportunità di lavoro, il miglioramento delle condizioni di vita dei nuclei familiari legati a tali attività. 
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6.2  QUADRO LOGICO 

Compilare la seguente tabella riassuntiva, seguendo la metodologia del Project Cycle Management - PCM (Gestione 

del Ciclo del Progetto - GCP)
2
, indicando per ciascun obiettivo, gli obiettivi specifici e le azioni di intervento, chiarendo 

la relativa gerarchizzazione. 

In particolare, nella definizione della strategia sarà utile utilizzare il Quadro Logico (QL)
3
.  

 

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 

Obiettivo 1 

Creare e consolidare le condizioni per il rilancio competitivo e lo 

sviluppo del comparto ittico e delle attività legate alla fruizione delle 

risorse marine e costiere 

Obiettivo 1.A: 

Promuovere la competitività e 

la redditività delle attività 

legate alla fruizione delle 

risorse marine e costiere 

Azione 1.A.1: 

Qualificazione e valorizzazione 

della produzione ittica (art. 42 

Reg. 508/2014) 

Azione 1.A.2: 

Servizi e strutture a supporto della 

produzione ittica (art. 43 Reg. 

508/2014) 

Azione 1.A.3: 

Incentivi per l’avvio di attività nel 

comparto dell’acquacoltura 

sostenibile (art. 52 Reg. 508/2014) 

Azione 1.A.4: Sostegno per il 

miglioramento tecnico delle 

imbarcazioni da piccola pesca 

costiera (art. 41 del Reg. 

508/2014) 

Obiettivo 1.B: 

Promuovere le condizioni 

strutturali per lo sviluppo 

delle attività legate alla 

fruizione degli asset marini e 

costieri 

Azione 1.B.1: 

Promozione del capitale umano e 

del dialogo sociale (art. 29 del 

Reg. 508/2014) 

                                                                 
2
 La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari il suo punto cardine, motivo per cui chi elabora il progetto ha quasi l’“obbligo” di focalizzare 

quelli che sono i reali bisogni dei destinatari dell’intervento. Solo in questo modo i progetti possono definirsi fattibili e sostenibili. 
3
 Questo è il principale strumento adoperato nella progettazione e soprattutto nelle fasi d’identificazione e di formulazione del progetto. Nella fase 

d’identificazione l’utilizzo del Quadro Logico assicura la rilevanza dell’idea progetto, nella fase di formulazione assicura la fattibilità e la sostenibilità 
del progetto stesso. In sintesi, il QL si configura come una matrice utilissima per la definizione degli elementi salienti di una idea progetto e 
costituisce il prodotto finale di una metodologia di progettazione strutturata denominata GOPP (Goal Oriented Project Planning). Questa procedura 
è stata ideata per coinvolgere tutti gli attori chiave e i beneficiari di un progetto permettendo di effettuare una vera progettazione dal “basso”. 
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Azione 1.B.2: 

Miglioramento delle condizioni di 

lavoro, di igiene, di salute e di 

sicurezza delle imbarcazioni da 

piccola pesca costiera (art. 32 

Reg. 508/2014) 

Obiettivo 2 

Valorizzare gli asset ambientali storici, architettonici, culturali 

dell’area FLAG 

Obiettivo 2.A: 

Agevolare la fruizione 

integrata degli attrattori 

naturali costieri, degli 

attrattori storici, archeologici, 

architettonici e culturali 

Azione 2.A.1: 

Promozione di modelli di gestione 

integrata degli attrattori locali 

(art. 63 Reg. 508/2014) 

Obiettivo 2.B: 

Promuovere un’offerta 

territoriale integrata sul piano 

turistico e in riferimento alle 

eccellenze locali  

Azione 2.B.1: 

Incentivi alla diversificazione delle 

attività economiche (art. 63 del 

Reg. 508/2014) 

 

Azione 2.B.2: 

Azioni di gemellaggio / scambio 

tra mercatali 

 

6.3  AMBITI TEMATICI   

Indicare l’ambito o gli ambiti tematici definiti dall’Accordo di partenariato sul quale o sui quali interviene la Strategia. 

Barrare non più di tre caselle. 

 

1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri, produzioni ittiche) 

X 

2 Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)  

3 Turismo sostenibile X 

4 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)  

5 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali  

6 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio  

7 Accesso ai servizi pubblici essenziali  

8 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali  

9 Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale  

10 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità  

11 Reti e comunità intelligenti  

12 Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca X 
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In caso di selezione di più ambiti tematici su cui costruire la strategia di sviluppo locale, questi devono essere connessi 

tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. Si chiede dunque di motivare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti 

tematici prescelti. 

 

La SSL contribuisce allo sviluppo e all’innovazione dei sistemi produttivi e delle filiere locali (AT 1), in quanto  interverrà 

con misure volte a qualificare e valorizzare le produzioni ittiche e le altre attività produttive di eccellenza legate allo 

sfruttamento di risorse marine e costiere (ad es. artigianato di eccellenza del corallo), favorendo l’integrazione di 

filiera in senso verticale e trasversale e la diffusione di competenze professionali aderenti alle esigenze dei mercati; al 

pari, verranno sostenuti i piani di investimento per lo sviluppo delle attività ittiche e il miglioramento delle condizioni 

tecniche, di lavoro, di sicurezza e di igiene caratterizzanti la piccola pesca costiera. 

La SSL contribuisce altresì alla diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca (AT 

12), laddove favorisce la creazione di attività legate allo sfruttamento delle risorse marine e costiere del territorio, 

come l’acquacoltura sostenibile, che integrino le fonti di reddito dei nuclei familiari tradizionalmente dipendenti dalla 

piccola pesca costiera.  

Detto processo di diversificazione verrà implementato con un’attenzione specifica alla promozione del turismo 

sostenibile (AT 3), attraverso la creazione di un’offerta territoriale in grado di integrare la fruizione degli attrattori 

naturali, culturali, artistici, architettonici e archeologici dell’area, nonché delle eccellenze produttive locali legate al 

mare e alla costa. 

6.4  OBIETTIVI DELLA STRATEGIA (ART.  63 REG. UE N.  508/2014) 

Indicare almeno uno degli obiettivi previsti dall’art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014. 

 
a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della 

filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 
X 

b) Sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento 

permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura 
X 

c) Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli 

interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici 
 

d) Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la 

pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo 
X 

e) Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di 

pesca locali e delle attività marittime 
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6.5  RISPETTO DEI PRINCIPI  ORIZZONTALI  

Descrivere come la strategia  contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico, 

al rispetto del principio pari opportunità e non discriminazione 

 

Lo sviluppo sostenibile è uno dei principi strategici sui cui la SSL si fonda. Il comparto della pesca è particolarmente interessato da 

tale aspetto, in quanto la sua produttività sul medio-lungo termine è funzionale alla sostenibilità dello sforzo di pesca, alle 

capacità riproduttive degli stock target, al rendimento massimo sostenibile. L’impoverimento dimensionale degli stock ittici, della 

biodiversità, delle taglie delle catture, rappresentano criticità incisive sulla capacità del comparto di generare reddito. 

Per tale motivo, il processo di selezione dei progetti di investimento cui la SSL proposta fornirà sostegno verrà improntato, tra 

l’altro, anche all’obiettivo del contenimento dell’impronta ambientale delle attività economiche, attraverso il ricorso a criteri di 

valutazione in grado di premiare proposte che integrino elementi in grado di incidere su aspetti quali, ad esempio, il contenimento 

dei costi energetici e degli scarti di lavorazione (green procurement). In questo modo, la SSL contribuirà anche al perseguimento 

dell’obiettivo trasversale di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. 

Particolare rilievo viene accordato alla tematica delle pari opportunità e della parità di genere. E’ evidente che il comparto della 

pesca sia a netta prevalenza maschile, sulla base della falsa percezione di differenze di genere in termini di produttività. Inoltre, si 

registra una scarsa presenza di donne anche a tutti gli altri livelli della filiera ittica, con una presenza appena più rilevante 

allargando l’osservazione al complesso di attività legate allo sfruttamento delle risorse marine e costiere (artigianato, ristorazione, 

accoglienza, etc.). Al contrario, si ritiene che la componete femminile (specie quella anagraficamente giovane) sia portatrice di 

competenze e professionalità indispensabili al rafforzamento della competitività e redditività delle attività economiche. Per tale 

motivo, nella selezione dei destinatari delle azioni formative, così come nella selezione dei beneficiari degli incentivi alla 

realizzazione di progetti di investimento e alla diversificazione, si punterà a favorire, attraverso specifici criteri di premialità, la 

partecipazione femminile. 

 

6.6  COOPERAZIONE 

Indicare se il FLAG intende svolgere attività di cooperazione ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014, mediante: 

 a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale; 

b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i 

FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto. 

 

Il progetto di cooperazione si inserisce in una più ampia strategia comune di brand identity e marketing territoriale, dove al 

concetto di territorio occorre associare un insieme di valori materiali e immateriali che ne costituiscono il valore aggiunto.  

Le produzioni ittiche, eno-agroalimentari, artigianali, in quanto asset di eccellenza del territorio, rappresentano un vantaggio 

competitivo, di chiara capacità di attrazione e richiamo in termini di visibilità e investimenti. Il posizionamento sul mercato 

nazionale e internazionale dei relativi prodotti, già strutturato entro certi livelli, fa registrare notevoli margini di rafforzamento, 

che un’efficace attività di promozione coordinata può garantire. 

Si parte dall’assunto per il quale non esiste forma di promozione della visibilità e della qualità di un prodotto (di qualsiasi prodotto) 

migliore del mettere in contatto diretto offerta e domanda, consentendo all’acquirente di toccare e testare direttamente dal 

produttore il prodotto stesso.  

Per tale motivo, si programma un progetto di cooperazione consistente nell’implementazione di gemellaggi e scambi tra aree 

mercatali di territori diversi, nazionali ed esteri. Attraverso il coordinamento con le istituzioni intitolate della gestione di tali aree 

nei mercati target individuati, si realizzeranno eventi espositivi temporanei: le filiere produttive locali potranno esporre, vendere e 

somministrare le proprie eccellenze all’esterno, nelle aree locali tradizionalmente dedicate al mercatale dei territori ospitanti, 

favorendo l’ingresso dei nostri operatori in nuovi mercati e la creazione di nuovi rapporti commerciali. I produttori dei contesti 

esterni verranno, a loro volta, ospitati nelle aree mercatali che saranno riqualificate nel territorio del FLAG, ampliando così le 

opportunità di cooperazione partenariale. 
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7 PIANO DI AZIONE 

7.1  DESCRIZIONE DELLE AZIONI 

Descrivere dettagliatamente tutte le Azioni previste, compilando per ciascuna di esse la seguente scheda.  

Il piano d'azione deve considerare almeno i quattro punti seguenti: 

1. Quale tipo di azione  

2. Chi sarà responsabile dell'attuazione  

3. Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine (per esempio formazione prima dell'avvio)  

4. Quanto costeranno approssimativamente 

 

Obiettivo specifico 1.A 
Promuovere la competitività e  la redditività delle attività economiche 

connesse alla fruizione delle risorse marine e costiere 

Azione: 1.A.1 
Qualificazione e valorizzazione della produzione ittica (art. 42 Reg. 

508/2014) 

Finalità dell’Azione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fronte della riduzione della competitività del comparto locale della pesca, 

della progressiva riduzione della redditività della produzione ittica e del calo 

di produttività e di rendimento massimo sostenibile degli stock ittici, la 

presente misura punta a rafforzare il valore aggiunto della produzione ittica 

sostenendo i pescatori nell’avvio di attività complementari alla pesca, quali 

la trasformazione, la commercializzazione e la vendita diretta delle catture, 

coinvolgendo, in tale processi di allargamento e diversificazione economica, 

anche i componenti dei relativi nuclei familiari. Parimenti, verranno 

sostenuti piani di investimento innovativi a bordo delle imbarcazioni, in 

grado di favorire la tracciabilità, la conservazione immediata e la prima 

pulitura del pescato.  

Nella territorializzazione del sostegno, si terrà conto delle condizioni 

strutturali delle filiere produttive ittiche locali, del loro livello di 

strutturazione, dei rispettivi vantaggi competitivi e punti di debolezza, 

nonché delle esigenze congiunturali del sistema produttivo complessivo. 

Al pari, la distribuzione degli incentivi terrà conto delle condizioni 

occupazionali dei potenziali beneficiari, prestando specifica attenzione a 

garantire criteri di premialità che favoriscano un maggior coinvolgimento 

delle donne a tutti i livelli della filiera e che assicurino parità di trattamento. 

L’implementazione di tale azione nel contesto di una strategia di sviluppo 

locale fonda la sua maggiore efficacia, in un’ottica di sussidiarietà verticale, 

sulla diretta conoscenza che il partenariato locale detiene circa le specificità 

e le peculiari esigenze dei sistemi produttivi e commerciali locali legati al 

comparti ittico e, più in generale, allo sfruttamento delle risorse marine, 

consentendo così di garantire la stretta aderenza strategica del sostegno 

erogato rispetto a tale contesto.  

Modalità di attuazione 
Operazione a regia del FLAG; mediante procedura a bando ad evidenza 

pubblica verranno selezionati i beneficiari del sostegno.  
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Area territoriale di attuazione Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro 

Interventi ammissibili 

• Investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, con particolare 

riferimento ai diversi livelli della filiera  produttiva: trasformazione, 

commercializzazione e vendita diretta del pescato. 

• Investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei 

prodotti della pesca. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

• Armatori di imbarcazioni da pesca registrate nell’area FLAG. 

• Proprietari di imbarcazioni da pesca registrate nell’area FLAG. 

Prodotti e risultati attesi 

Output: selezione dei beneficiari degli incentivi e realizzazione dei piani di 

investimento. 

Risultati: 

• Incremento della redditività delle attività di pesca e del relativo 

indotto. 

• Diversificazione delle attività svolte dagli operatori economici della 

pesca nell’ambito del comparto a copertura dei diversi livelli della 

filiera produttiva.  

Aiuti di Stato 

L’operazione non può essere classificata come non collegata alla pesca ai 

sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto non è soggetta all'applicazione della 

normativa sugli aiuti di stato  

Spesa prevista 

€ 165.000,00 di contributo pubblico. In termini di costi, l’operazione implica 

per gli operatori la distrazione di una parte delle proprie risorse dall’attività 

core ai fini della realizzazione del piano di investimenti. A ciò 

corrisponderanno benefici in termini di incremento del fatturato e del 

profitto. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Priorità alta: si prevede di attivare tempestivamente il set di risorse rese 

disponibili per il sostegno ai piani di investimento rivolti allo sviluppo 

aziendale. 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG Litorale e Miglio D’Oro 
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Obiettivo specifico 1.A 
Promuovere la competitività e  la redditività delle attività economiche 

connesse alla fruizione delle risorse marine e costiere 

Azione: 1.A.2 Servizi e strutture a supporto della produzione ittica (art. 43 Reg. 508/2014) 

Finalità dell’Azione 

L’incremento della produttività e della redditività della produzione ittica 

locale, così come il generale rafforzamento della competitività del comparto 

richiedono specifiche condizioni strutturali, ai quali si darà risposta 

attraverso la realizzazione di servizi e strutture di supporto dedicati. 

Attraverso il sostegno ad investimenti volti a migliorare le infrastrutture e le 

strutture dei porti di pesca dell’area FLAG, infatti, si punterà a rafforzare la 

competitività della filiera ittica, migliorando la qualità, il controllo e la 

tracciabilità dei prodotti sbarcati (e quindi valorizzando gli stessi), nonché

contribuendo al contenimento dell’impatto ambientale delle attività 

economiche e al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza degli 

operatori. 

Il sostegno agli investimenti orientati in tale direzione verrà reso disponibile 

alle amministrazioni comunali dei territori ricadenti nell’area FLAG, così da 

consentire un approccio di carattere maggiormente mirato alle specifiche 

esigenze territoriali, caratterizzato al contempo da una valenza trasversale 

rispetto alle specificità dei singoli operatori, approccio che dovrà essere 

messo a frutto attraverso l’implementazione di modelli di gestione e 

fruizione in grado di superare logiche meramente concorrenziali a favore di 

approcci maggiormente associativi, modelli che il FLAG provvederà a 

promuovere nell’ambito delle attività di animazione di propria competenza. 

La profonda conoscenza del territorio, nonché delle specifiche modalità con 

cui le attività economiche si inquadrano e interagiscono con esso, di cui il 

FLAG è portatore in ragione della presenza nell’ambito della sua compagine 

delle amministrazioni comunali (vale a dire degli enti che, più di tutti gli altri 

livelli istituzionali, mantengono un continuativo rapporto di dialogo e 

ascolto del territorio) e di diverse realtà imprenditoriali garantisce una 

maggiore efficacia dell’implementazione di questa operazione in un 

contesto caratterizzato dalla prossimità dei policy maker rispetto ai sistemi 

produttivi e commerciali locali. 

Modalità di attuazione 
Operazione a regia del FLAG; mediante procedura a bando ad evidenza 

pubblica verranno selezionati i Comuni beneficiari del sostegno.  

Area territoriale di attuazione Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro 

Interventi ammissibili 

• Investimenti per il miglioramento dei siti di sbarco localizzati 

nell’area FLAG. 

• Investimenti finalizzati alla costruzione e/o all’ammodernamento 

di piccoli ripari di pesca e locali per la custodia dell’attrezzatura da 

pesca. 

• Investimenti per la realizzazione di strutture a supporto dei 
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pescatori per attività propedeutiche alla vendita diretta: siti di 

stoccaggio a breve termine del pescato dotati di adeguata 

strumentazione per la conservazione a breve termine. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

 

• Enti pubblici dell’area FLAG. 

 

Prodotti e risultati attesi 

Output: realizzazione delle strutture di supporto alla produzione ittica. 

Risultati: 

• Incremento della redditività delle attività di pesca e del relativo 

indotto. 

• Riduzione dei costi di produzione e miglioramento dei margini di 

profitto. 

Aiuti di Stato N/A  

Spesa prevista 

€ 200.000,00 di contributo pubblico. In termini di costi, l’operazione implica 

l’impegno di aree di interesse pubblico per la realizzazione delle strutture e 

dei servizi di supporto. A fronte di tale costo, si otterrà un netto 

miglioramento in termini di efficienza e di efficacia dei processi produttivi 

inerenti la filiera ittica. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Priorità alta: si prevede l’avvio tempestivo degli interventi in ragione dei 

tempi tecnici necessari alla loro realizzazione 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG Litorale e Miglio D’Oro 
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Obiettivo specifico 1.A 
Promuovere la competitività e  la redditività delle attività economiche 

connesse alla fruizione delle risorse marine e costiere 

Azione: 1.A.3 
Incentivi per l’avvio di attività nel comparto dell’acquacoltura sostenibile 

(art. 52 Reg. 508/2014) 

Finalità dell’Azione 

L’acquacoltura sostenibile rappresenta un’opzione strategica di sviluppo e 

diversificazione economica nell’ambito del comparto pesca e acquacoltura, 

suscettibile di generare reddito, promuovere nuova imprenditorialità, 

contenere lo sforzo di pesca pur mantenendo una sufficiente dimensione del 

pescato (quindi limitando l’impatto ambientale della produzione ittica e 

favorendo il ripristino del rendimento massimo sostenibile degli stock), 

orientare periodicamente il prodotto alle specifiche congiunturali della 

domanda del mercato. 

La sostenibilità dell’acquacoltura è però fondata sulla consapevolezza e 

padronanza di metodologie di allevamento volte a garantire la capacità 

riproduttiva degli stock e, soprattutto, la qualità del prodotto, la quale, in 

questo specifico campo, è diretta funzione della salubrità dell’ambiente 

marino di allevamento. 

Il sostegno all’avvio di nuove attività di acquacoltura sostenibile, pertanto, 

si inquadra nel contesto di una più ampia strategia volta all’innovazione 

orientata al mercato e alla sostenibilità ambientale delle attività 

economiche legate alla fruizione degli asset marini. 

Inoltre, nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e sempre in fase 

preliminare all’erogazione del sostegno, il FLAG realizzerà interventi di 

animazione e stimolo dell’interesse dei potenziali beneficiari. Tale attività, 

oltre a suscitare interesse tra i potenziali futuri operatori del comparto, 

servirà a chiarire e diffondere consapevolezza circa la valenza strategica 

della sostenibilità ambientale dell’acquacoltura, che si esplica sia in termini 

di possibilità di sviluppo economico, sia in termini di possibilità di 

riqualificazione ambientale, concretizzando in tal modo il concetto di 

sviluppo economico sostenibile. 

L’avvio di nuove attività nel segmento dell’acquacoltura sostenibile richiede 

un’attenta azione di analisi degli specchi marini, governance degli stessi e 

identificazione delle aree adeguate alla localizzazione dei nuovi impianti. E’ 

evidente che, pertanto, la massimizzazione dell’efficacia della misura, in 

termini di capacità di avvio e di sopravvivenza delle nuove attività di 

acquacoltura sostenibile, poggia su un’approfondita conoscenza del 

territorio di riferimento e su una completa padronanza delle relative 

dinamiche di sviluppo, tale da poter essere garantita esclusivamente da un 

processo attuativo che si sviluppi a livello locale, in stretta connessione con i 

sistemi produttivi e commerciali dell’area. 

Modalità di attuazione 
Operazione a regia del FLAG; mediante procedura a bando ad evidenza 

pubblica verranno selezionati i beneficiari del sostegno.  
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Area territoriale di attuazione Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro 

Interventi ammissibili 
• Investimenti per la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile 

da parte di nuovi acquacoltori. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

• Persone fisiche che intendono realizzare nuovi impianti di 

acquacoltura sostenibile nell’area FLAG 

Prodotti e risultati attesi 

Output: Selezione dei destinatari e avvio degli impianti. 

Risultati: 

• Avvio di nuove attività di acquacoltura sostenibile. 

• Incremento del tasso di natalità aziendale nel comparto. 

Aiuti di Stato 

L’operazione non può essere classificata come non collegata alla pesca ai 

sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto non è soggetta all'applicazione della 

normativa sugli aiuti di stato  

Spesa prevista 

€ 100.000,00 di contributo pubblico. L’operazione richiede che il FLAG, 

preliminarmente all’erogazione del sostegno, investa tempo e risorse 

nell’attività di governance e gestione integrata dello specchio marino e 

nell’attività di animazione e stimolo dell’interesse; a fronte di tali ulteriori 

costi, tuttavia, si prospettano benefici in termini di sostenibilità delle 

attività di acquacoltura a realizzarsi e del massimo allargamento della 

platea di potenziali beneficiari. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Priorità alta: si prevede di attivare tempestivamente il set di risorse rese 

disponibili per il sostegno alla creazione e sviluppo di nuove aziende. 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG Litorale e Miglio D’Oro 
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Obiettivo specifico 1.A 
Promuovere la competitività e  la redditività delle attività economiche 

connesse alla fruizione delle risorse marine e costiere 

Azione: 1.A.4 
Sostegno per il miglioramento tecnico delle imbarcazioni di piccola pesca 

costiera (art. 41 Reg. 508/2014) 

Finalità dell’Azione 

Le condizioni tecniche che caratterizzano lo svolgimento delle attività di 

pesca hanno una ricaduta diretta su due aspetti rilevanti e interconnessi: la 

redditività della produzione ittica; l’impatto ambientale della medesima. 

Tali aspetti acquistano una peculiare rilevanza strategica se considerati in 

riferimento al segmento della piccola pesca costiera, caratterizzato da una 

limitata capacità di pesca, da una limitata capacità di trasformazione e 

commercializzazione del prodotto ittico, da margini di profitto tali da non 

garantire adeguate condizioni di vita ai pescatori e ai relativi nuclei 

familiari, né tantomeno una redditività tale da consentire lo sviluppo di 

piani di investimento. Tutte condizioni, quindi, che delineano una scarsa 

disponibilità, per gli operatori del comparto, in termini di risorse finanziarie 

da poter dedicare al miglioramento delle condizioni tecniche delle proprie 

imbarcazioni, e, quindi, in definitiva, delle condizioni tecniche 

caratterizzanti lo svolgimento delle attività produttive rappresentanti la 

principale fonte di reddito per i rispettivi nuclei familiari. 

Il miglioramento delle condizioni tecniche dell’attività ittica consente un 

incremento della produttività e del valore aggiunto , laddove il mancato 

rafforzamento di tali aspetti è una delle concause dell’indisponibilità di 

risorse da destinare a piani di investimento per lo sviluppo aziendale. 

Si configura, quindi, un circolo vizioso di causa ed effetto che, senza un 

intervento di pubblico sostegno mirato e strategico, è destinato a 

perpetuarsi a detrimento delle condizioni di vita degli operatori del 

comparto. 

Per tale motivo, nell’ambito della SSL, verrà erogato un sostegno finanziario 

volto ad agevolare la realizzazione di piani di investimento, da parte degli 

operatori economici, finalizzati: 

• al miglioramento dell’idrodinamica dello scafo delle imbarcazioni 

di piccola pesca costiera; 

• al miglioramento del sistema di propulsione delle imbarcazioni di 

piccola pesca costiera; 

• alla riduzione del consumi di energia elettrica o termica. 

Anche in questo caso, l’erogazione del sostegno nel contesto di una 

strategia di sviluppo territoriale definita e attuata a livello locale consente, 

in un’ottica di sussidiarietà verticale, di massimizzare l’efficacia del 

supporto in ragione della capacità di dialogo e ascolto dei sistemi produttivi 

e commerciali locali e della conoscenza delle specificità degli operatori 

economici attivi nel comparto ittico, aspetti che solo la peculiare 

composizione della compagine partenariale del FLAG può garantire. 
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Modalità di attuazione 
Operazione a regia del FLAG; mediante procedura a bando ad evidenza 

pubblica verranno selezionati i beneficiari del sostegno.  

Area territoriale di attuazione Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro 

Interventi ammissibili 

• Investimenti rivolti al miglioramento dell’idrodinamica dello scafo 

delle imbarcazioni di piccola pesca costiera: investimenti in 

meccanismi per la tenuta in mare e la stabilità (chiglie di rollio e 

prue a bulbo, etc.); investimenti per l’impiego di antivegetativi 

atossici per la riduzione dell’attrito (ad es attraverso ramatura 

dello scafo); investimenti per sistemi di comando del mezzo di 

governo dell’imbarcazione (ad es. timoni multipli). 

• Investimenti per la sostituzione o l’ammodernamento del sistema 

di propulsione delle imbarcazioni di piccola pesca costiera: 

investimenti per l’installazione di eliche ad efficienza energetica, 

catalizzatori, generatori ad efficienza energetica, elementi di 

propulsione ad energia rinnovabile (vele, pale eoliche, turbine, 

pannelli solari), eliche di prua; investimenti per sistemi di gestione 

e monitoraggio dell’utilizzo di combustibile; investimenti in 

mantelli per migliorare il sistema di propulsione. 

• Investimenti per la riduzione del consumo di energia elettrica o 

termica: investimenti nel miglioramento dei sistemi di 

refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi 

fino a 18 m; investimenti nella promozione del riciclo del calore 

sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni 

ausiliarie di bordo. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

• Proprietari di imbarcazioni di piccola pesca costiera registrate 

nell’area FLAG. 

Prodotti e risultati attesi 

Output: Selezione dei destinatari e realizzazione dei piani di investimento. 

Risultati: 

• Riduzione dei costi di produzione e incremento della redditività 

della pesca. 

• Contenimento dell’impatto ambientale delle attività di pesca. 

Aiuti di Stato 

L’operazione non può essere classificata come non collegata alla pesca ai 

sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto non è soggetta all'applicazione della 

normativa sugli aiuti di stato  

Spesa prevista 

€ 165.000,00 di contributo pubblico. L’operazione richiede che il FLAG, 

preliminarmente all’erogazione del sostegno, investa tempo e risorse 

nell’attività di animazione e stimolo dell’interesse degli operatori 

potenzialmente beneficiari del sostegno, supportandoli, inoltre, 

nell’orientamento strategico dei piani di investimento; a fronte di tale 

attività, tuttavia, si prospettano benefici in termini di ampliamento della 

platea di potenziali beneficiari interessati all’iniziativa e di massimizzazione 

dei benefici strategici apportati dal supporto fornito. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Priorità alta: si prevede di attivare tempestivamente il set di risorse rese 

disponibili per il sostegno ai piani di investimento rivolti allo sviluppo

aziendale. 
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Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG Litorale e Miglio D’Oro 
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Obiettivo specifico 1.B 
Promuovere le condizioni strutturali per lo sviluppo delle attività legate alla 

fruizione degli asset marini e costieri 

Azione: 1.B.1 
Promozione del capitale umano e del dialogo sociale (art. 29 Reg. 

508/2014) 

Finalità dell’Azione 

Sul versante del capitale umano, la promozione di condizioni per lo sviluppo 

delle filiere legate alla fruizione degli asset marini e costieri richiede la 

diffusione, il consolidamento e la progressiva sedimentazione nella 

compagine sociale locale di professionalità, competenze, skill, attitudini 

professionali specializzate, che compongano un set configurante profili 

professionali specifici strettamente aderenti alla domanda di competenze 

che il sistema produttivo e commerciale del comparto ittico locale esprime. 

E’ necessario che la formazione, da una parte, garantisca la disponibilità dei 

profili necessari alla competitività del comparto, e, dall’altra, fornisca ai 

giovani disoccupati del territorio le competenze e le specializzazioni 

necessarie a cogliere le opportunità di lavoro che verranno ampliate dal 

processo di sviluppo innescato. 

Da ciò si deduce che la presente operazione deve articolarsi in due azioni 

sinergiche e complementari: 

• la promozione del dialogo economico-sociale, tramite l’istituzione 

e l’operatività di tavoli di dialogo e concertazione che riuniscano 

sistema produttivo e commerciale del comparto ittico, organismi e 

istituzioni formative, operatori economici del comparto turistico e 

loro associazioni, stakeholder del territorio, associazioni della 

società civile; l’obiettivo sarà quello di definire e aggiornare profili 

professionali dotati di specifici set di skill e competenze aderenti 

alle esigenze congiunturali e strutturali della domanda di lavoro; il 

FLAG nell’ambito delle proprie attività di animazione, svolgerà 

questa funzione di promozione del tavolo, mediazione, 

coordinamento, concertazione e facilitazione del dialogo; 

• la realizzazione di azioni di formazione professionale, basate su

progetti formativi volti a diffondere conoscenze di carattere 

economico, tecnico, normativo, scientifico, nonché volti a favorire 

l’acquisizione di nuove competenze professionali connesse, in 

particolare: all’autoimprenditorialità e alla gestione di impresa; al 

marketing e alla promozione volta all’ingresso in nuovi mercati; 

alla diffusione di pratiche innovative relative alla produzione, alla 

distribuzione e alla commercializzazione del pescato; alla 

sostenibilità economica e ambientale delle attività legate alla 

fruizione degli asset marini. 

 

L’efficacia dell’azione formativa risulterà rafforzata dalla sua 

implementazione a livello locale, in base al principio della sussidiarietà 

verticale, in ragione della possibilità, in tal modo assicurata, di realizzare 
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processi di dialogo e concertazione tra le parti in grado di identificare profili 

professionali aderenti alle effettive esigenze produttive e di mercato, con 

particolare riferimento agli obiettivi di diversificazione economica e di avvio 

di nuove attività imprenditoriali nell’ambito dell’acquacoltura sostenibile e 

del turismo integrato. 

Modalità di attuazione 

Operazione a regia del FLAG; mediante procedura di appalto ad evidenza 

pubblica verranno individuati gli organismi formativi idonei ad erogare le 

specifiche tipologie di formazione programmate; mediante procedure a 

bando ad evidenza pubblica verranno selezionati i destinatari del sostegno 

formativo; mediante procedure di appalto ad evidenza pubblica verranno 

individuati gli eventuali ulteriori fornitori di beni e servizi necessari alla 

realizzazione dell’operazione.  

Area territoriale di attuazione Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro 

Interventi ammissibili 

• Formazione professionale e apprendimento permanente, rivolti 

all’autoimprenditorialità e alla gestione di impresa; al marketing e 

alla promozione volta all’ingresso in nuovi mercati; alla diffusione 

di pratiche innovative relative alla produzione, alla distribuzione e 

alla commercializzazione del pescato; alla sostenibilità economica 

e ambientale delle attività legate alla fruizione degli asset marini; 

alla promozione di migliori condizioni di lavoro, di un maggior 

livello di sicurezza e di una rafforzata competitività del comparto 

pesca e acquacoltura. 

• Dialogo economico-sociale a livello locale, rivolto all’identificazione 

dei profili professionali maggiormente aderenti alle esigenze 

strutturali e congiunturali del mercato di riferimento. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

• Pescatori con imbarcazioni registrate nell’area FLAG 

• Armatori di imbarcazioni da pesca registrate nell’area FLAG 

• Coniugi di pescatori autonomi, con imbarcazioni registrate

nell’area FLAG. 

Prodotti e risultati attesi 

Output: Istituzione e operatività dei tavoli di concertazione e dialogo; avvio 

dell’erogazione della formazione 

Risultati: 

• Rafforzamento dei livelli di competenza e specializzazione nel 

comparto ittico. 

• Identificazione di profili professionali aderenti alle specifiche 

esigenze strutturali e congiunturali del mercato di riferimento. 

Aiuti di Stato N/A 

Spesa prevista 

€ 100.000,00 di contributo pubblico. I costi della formazione tipicamente 

incorporano anche il tempo che i risultati della formazione impiegheranno a 

concretizzarsi, vale a dire a tradursi in risultato economico. Tale costo, 

tuttavia, è ampiamente compensato dalla duplice valenza dei benefici 

apportati dalla formazione professionale: sul mercato del lavoro e sulle 

condizioni occupazionali della popolazione residente, favorendo la riduzione 

del tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile; sulla 

competitività del sistema economico-produttivo locale, consentendo la 
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diffusione di competenze strategiche ai fini dello sviluppo dello stesso. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Priorità medio-alta: l’intervento formativo vero e proprio sarà preceduto 

dall’implementazione del tavolo di dialogo necessario ad identificare i 

profili professionali maggiormente aderenti alle esigenze produttive e di 

mercato.  

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG Litorale e Miglio D’Oro 
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Obiettivo specifico 1.B 
Promuovere le condizioni strutturali per lo sviluppo delle attività legate alla 

fruizione degli asset marini e costieri 

Azione: 1.B.2 
Miglioramento delle condizioni di lavoro, di igiene, di salute e di sicurezza a 

bordo delle imbarcazioni da piccola pesca costiera (art. 32 Reg. 508/2014) 

Finalità dell’Azione 

Il sistema di risorse finanziarie a sostegno di investimenti per la 

competitività e la redditività del comparto ittico che la SSL pone sul campo

si completa con un supporto finanziario in grado di incidere sulle condizioni 

materiali di contesto nelle quali si sviluppa, su base quotidiana, l’attività 

produttiva, vale a dire sulle condizioni di lavoro, di igiene, di salute e di 

sicurezza sulle imbarcazioni dedite alla piccola pesca costiera. 

In particolare, verrà fornito sostegno finanziario agli operatori economici 

del comparto al fine di realizzare piani di investimento a bordo ovvero 

investimenti finalizzati all’acquisto di singole attrezzature, rivolti al 

miglioramento delle condizioni di lavoro, di sicurezza, di salute e di igiene 

delle imbarcazioni attive nel segmento della piccola pesca costiera. 

Come è evidente, la misura ha una ricaduta diretta sulla qualità del lavoro 

degli operatori del settore, a prescindere dal rispettivo ruolo a bordo, 

consentendo attività produttive e di prima lavorazione/conservazione, 

nonché l’implementazione di sistemi di gestione improntati ad un livello 

qualitativo superiore allo standard fissato dal quadro normativo e 

regolamentare vigente in ambito nazionale e comunitario.  

Tuttavia, la misura genera, altresì, un impatto rilevante in termini di 

incremento della redditività delle attività economiche legate alla fruizione 

delle risorse ittiche, in quanto migliori condizioni di lavoro e sicurezza 

portano ad una maggiore produttività del comparto a parità di capacità di 

pesca, mentre migliori condizioni di salute e di igiene hanno un’incisiva 

ricaduta in termini di qualità della produzione. 

In considerazione della varietà e delle peculiarità che caratterizzano il 

comparto ittico locale, il sostegno finanziario erogato, come di seguito 

specificato nel dettaglio, potrà essere finalizzato alla realizzazione di 

un’ampia gamma di investimenti a bordo e/o per l’acquisto di singole 

attrezzature, riconducibili alla tutela e al miglioramento delle condizioni di 

lavoro, sicurezza, salute e igiene, in aderenza alla molteplicità e specificità 

dei fabbisogni di ciascun operatore. 

Un intervento di sostegno ad investimenti che incidono sulle condizioni di 

contesto delle quotidiane attività produttive e commerciali caratterizzanti il 

comparto ittico implica la necessità di entrare nella “dimensione interna” 

delle realtà aziendali coinvolte, il che a sua volta implica un consolidato 

rapporto di fiducia e dialogo tra queste e i policy-maker; è evidente, 

pertanto, come l’attuazione dell’operazione in un’ottica di prossimità 

territoriale e nel contesto di una compagine partenariale del FLAG 

fortemente radicata nel territorio di interesse, sia in grado di garantire una 

maggior capacità dell’operazione stessa di raggiungimento dei risultati 
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prospettati. 

Modalità di attuazione 

Operazione a regia del FLAG; mediante procedure a bando ad evidenza 

pubblica verranno selezionati i beneficiari del sostegno agli investimenti per 

il miglioramento delle condizioni di lavoro, di sicurezza, di salute e di igiene 

a bordo.  

Area territoriale di attuazione Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro 

Interventi ammissibili 

• Investimenti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza: 

acquisto e, se del caso, installazione di: a) zattere di salvataggio; b) 

sganci idrostatici delle zattere di salvataggio; c) localizzatori 

personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, 

eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti 

da lavoro dei pescatori; d) dispositivi individuali di galleggiamento, 

in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, 

salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio; e) segnali di soccorso; 

f) dispositivi lanciasagole; g) sistemi di recupero dell'uomo in mare; 

h) apparecchiature antincendio quali estintori, coperte 

antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori; i) porte 

tagliafuoco; j) valvole d'intercettazione del carburante; k) rilevatori 

di gas e sistemi d'allarme antigas; l) pompe e allarmi di sentina; m) 

apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite; n) 

porte e boccaporti stagni; o) protezioni sulle macchine, quali 

verricelli o tamburi avvolgirete; p) corridoi e scale di accesso; q) 

illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte; 

r) sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un 

ostacolo sottomarino; s) videocamere e schermi di sicurezza; t) 

armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte. 

• Investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute: 

acquisto e, se del caso, installazione di: a) acquisto e installazione 

di cassette di pronto soccorso; b) acquisto di medicinali e 

dispositivi per cure urgenti a bordo; c) prestazioni di telemedicina, 

tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per 

immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle 

navi; d) dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a 

bordo. 

• Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene: 

acquisto e, se del caso, installazione di: a) servizi igienico-sanitari 

quali gabinetti e lavabi; b) impianti di cucina e cambuse; c) 

depuratori per la produzione di acqua potabile; d) attrezzi per la 

pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo; 

e) guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi 

software. 

• Investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro: 

acquisto e, se del caso, installazione di: a) parapetti e ringhiere del 

ponte; b) strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle 

cabine per il riparo dalle intemperie; c) elementi per il 

miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni 
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destinati all'equipaggio; d) attrezzature per diminuire la 

movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine 

direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli; e) 

vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo; f) dispositivi di 

protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla 

ventilazione; g) abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, 

quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione 

degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o 

equipaggiamento protettivo anticaduta; h) segnali di emergenza e 

di allarme di sicurezza; i) guide e manuali per migliorare le 

condizioni di lavoro a bordo. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

• Armatori di imbarcazioni da pesca registrate nell’area FLAG. 

• Proprietari di imbarcazioni da pesca registrate nell’area FLAG. 

Prodotti e risultati attesi 

Output: erogazione del sostegno finanziario e realizzazione degli 

investimenti 

Risultati: 

• Raggiungimento di un livello qualitativo del lavoro nel comparto 

ittico locale, in termini di condizioni di lavoro, salute, sicurezza e 

igiene, superiore allo standard definito dal quadro normativo e 

regolamentare vigente in ambito nazionale e comunitario. 

• Rafforzamento della redditività e della competitività del comparto 

ittico locale. 

Aiuti di Stato 

L’operazione non può essere classificata come non collegata alla pesca ai 

sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto non è soggetta all'applicazione della 

normativa sugli aiuti di stato 

Spesa prevista 

€ 130.000,00 di contributo pubblico. L’operazione richiede la 

compartecipazione finanziaria degli operatori economici supportati, il che 

implica la distrazione di risorse dalle rispettive attività core, tra l’altro per 

investimenti su condizioni di contesto che potrebbero apportare un 

beneficio in termini di redditività e competitività solo sul medio-lungo 

termine, essendo prioritariamente finalizzati al rafforzamento della qualità 

del contesto in cui si inquadrano le attività produttive. Tale rafforzamento, 

tuttavia, assume una peculiare valenza strategica, in quanto apporterà 

benefici sia ai lavoratori del comparto, sia alla qualità dei processi 

produttivi che lo caratterizzano. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Priorità alta: si prevede di attivare tempestivamente il set di risorse rese 

disponibili per il sostegno ai piani di investimento rivolti allo sviluppo 

aziendale.  

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG Litorale e Miglio D’Oro 
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Obiettivo specifico 2.A 
Agevolare la fruizione integrata degli attrattori naturali costieri, degli 

attrattori storici, archeologici, architettonici e culturali 

Azione: 2.A.1 
Promozione di modelli di gestione e fruizione integrata degli attrattori locali 

(art. 63 Reg. 508/2014) 

Finalità dell’Azione 

Osservando la cartina tematica degli attrattori, è facile verificare come 

questi siano riconducibili a tre macro-aree in cui si articola il territorio del 

FLAG: 

• Area costiera, alla quale è possibile ricondurre gli scavi di Ercolano, 

il complesso di ville settecentesche del Miglio D’Oro, il litorale, che, 

al netto degli interventi di riqualificazione delle acque marine, offre 

un’importante valenza paesaggistica (affaccio sul Golfo di Napoli e 

proiezione verso le isole del Golfo), cui si associa la valenza civico-

ricreativa e turistica delle aree portuali, alcune delle quali oggetto 

di recenti interventi di riqualificazione urbana volti a rilanciarne la 

fruizione relazionale. Il sistema del Miglio D’Oro è l’unico che 

presenta già un certo livello di strutturazione sistemica. Inoltre, la 

continuità territoriale e la fruizione integrata del litorale, da una 

parte, e degli scavi e del Miglio D’Oro, dall’altra, risente 

dell’interruzione rappresentata dalla linea ferroviaria, nonché da 

fenomeni di abbandono industriale e di edilizia incontrollata. 

• Il complesso sistema di attrattori ambientali (in termini di flora e 

fauna, risorse geologiche, etc.) rappresentato dal territorio del 

Parco Nazionale del Vesuvio, di cui una parte è ricompresa 

nell’Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro (lo stesso ente Parco è parte 

della compagine partenariale). Anche in questo caso, si tratta di un 

asset con un certo livello di strutturazione sistemica e propri 

modelli di gestione e fruizione. 

• Il set di attrattori di Torre Annunziata, coincidente con la fascia 

costiera del Comune, caratterizzato dagli scavi di Oplonti e dal 

sistema  delle terme vesuviane di Torre Annunziata, sistema già in 

parte strutturato e dall’elevato potenziale in termini di richiamo 

per il turismo terapeutico (s.p.a., centri benessere, centri fitness e 

anti-stress, etc.). 

A colpo d’occhio, emerge l’immagine di un territorio ricco in termini di 

attrattori naturali, cultuali, turistici, con alcuni sistemi di fruizione e 

gestione già avviati e strutturati, ed altri elementi, al contrario, non 

adeguatamente valorizzati. 

La sfida, pertanto, sarà quella di integrare i modelli di fruizione e gestione di 

questi tre set distinti di attrattori, mettendoli a sistema, ponendo a regime 

un complesso dinamico di relazioni di scambio, dialogo e coordinamento tra 

gli operatori dei rispettivi sistemi, agevolando la realizzazione di modelli di 

fruizione, business e gestione integrata tra gli stessi. 

L’obiettivo perseguito sarà quello di far convergere i flussi turistici di cui 
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ciascuno dei sistemi è portatore verso gli altri, in una dinamica di scambio 

reciproco in cui: 

• gli operatori dei modelli gestionali e di fruizione di sistemi già 

avviati potranno rafforzare i flussi turistici già in essere con nuovi 

arrivi e nuove presenze, grazie ad un’offerta turistica territoriale 

integrata, e di conseguenza più ricca e più varia, in grado di 

moltiplicare la capacità attrattiva di ciascun singolo asset; in 

questo modo si contribuirà anche alla riduzione dell’incidenza di 

fattori di rischio quali la stagionalità delle presenze o la limitata 

spesa turistica che rimane, in termini di profitto, presso gli 

operatori dell’indotto collegato alla fruizione degli attrattori; 

• i sistemi di attrattori isolati o non ancora adeguatamente 

valorizzati, grazie all’offerta turistica integrata, ampia e varia, cui 

si è fatto cenno, potranno beneficiare di nuove presenze turistiche, 

riattivando i flussi economici e i livelli di reddito degli operatori 

dell’indotto connesso ai siti di fruizione degli attrattori; questo 

processo rappresenterà pertanto un’occasione di valorizzazione e 

ulteriore sviluppo, ai fini del quale verranno capitalizzati anche gli 

interventi di riqualificazione urbana delle aree portuali, realizzati in 

diversi punti dell’area FLAG. 

Tale obiettivo verrà perseguito tramite la presente operazione a titolarità 

del FLAG Litorale e Miglio D’Oro, prevedendo una linea di finanziamento 

che sovvenzioni: 

• La realizzazione e messa a regime, per il periodo di attuazione 

della SSL, di un servizio di connessione via mare degli hotspot 

turistici localizzati lungo la fascia costiera. L’obiettivo è quello di 

realizzare un sistema di interconnessione tra i diversi attrattori 

localizzati lungo la fascia costiera: gli attrattori ambientali del 

litorale, gli attrattori architettonici del Miglio D’Oro, gli attrattori 

archeologici di Ercolano e di Oplonti, gli attrattori culturali 

rappresentati dal patrimonio di storia, tipicità, tradizioni, 

produzioni di eccellenza (nel campo dell’artigianato – ad es. il 

corallo di Torre del Greco – così come in quello eno-gastronomico) 

che insistono sul territorio. Il servizio agevolerà la circolazione dei 

flussi turistici tra le diverse aree territoriali mutuando, per il 

viaggio via mare, il modello di fruizione già sperimentato, via terra, 

per il city-sightseeing, in questo caso, però, facendo leva 

sull’elevata valenza paesaggistica caratterizzante la localizzazione 

sul Golfo di Napoli dell’area FLAG. L’azione contribuirà a creare 

occupazione qualificata, attraendo i giovani verso il territorio, a 

sostenere la diversificazione all’esterno della pesca commerciale, a 

creare nuovi posti di lavoro nelle aree costiere. 

• La realizzazione di un’offerta turistica integrata “Litorale e Miglio 

D’Oro”, dotata di un adeguato processo di brand identity e di 

marketing territoriale integrato, in cui il focus promozionale sia 

incentrato sul valore aggiunto derivante dalla compresenza di un 

ampio e vario sistema di attrattori di diversa natura. L’offerta 
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dovrà concretizzarsi in: i) un’azione di brand identity associata alla 

costruzione, in raccordo e coordinamento con gli operatori del 

settore e dell’indotto turistico locale, di un’offerta turistica 

integrata fatta di agevolazioni alla fruizione degli attrattori dei 

diversi sistemi territoriali (sconti nella ricezione e accoglienza e 

nella ristorazione, sistemi di bigliettazione condivisi, tour e itinerari 

specifici, etc.); ii) misure di promozione e marketing territoriale da 

realizzare in relazione ai maggiori tour operator nazionali e 

internazionali; iii) misure di promozione e marketing territoriale 

volta a garantire visibilità all’offerta turistica integrata del 

territorio del FLAG negli eventi del settore, nazionali e 

internazionali,  maggiormente strategici. L’azione contribuirà, 

indirettamente, a creare occupazione qualificata  nuovi posti di 

lavoro, mentre la sua incidenza diretta si esplicherà in termini di 

miglioramento della fruizione del patrimonio ambientale e di 

promozione del patrimonio culturale locale. 

 

Modalità di attuazione 

Operazione a titolarità del FLAG; mediante procedure ad evidenza pubblica 

verranno individuati gli eventuali fornitori esterni di beni e servizi 

strumentali alla realizzazione delle azioni programmate. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro 

Interventi ammissibili 

• Realizzazione e messa a regime, su base annuale, per il periodo di 

attuazione della SSL, di un servizio di connessione via mare degli 

hotspot turistici situati lungo il litorale. 

• Realizzazione di studi, analisi, ricerca, contratti quadro, accordi 

partenariali, azioni di coordinamento, concertazione e 

negoziazione, azioni di promozione e marketing volti 

all’implementazione di un’offerta turistica territoriale integrata. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

• Operazione a titolarità del FLAG, che pertanto è l’unico 

beneficiario. 
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Prodotti e risultati attesi 

Output:  

• Realizzazione del servizio di trasporto via mare sight-seeing e sua 

messa a regime temporanea nei periodi di massima affluenza 

turistica 

• Realizzazione di un pacchetto turistico basato sull’offerta integrata 

e caratterizzato da una specifica brand identity, sua promozione. 

Risultati: 

 

• Incremento e miglior distribuzione dei flussi turistici sul territorio 

• Incremento della redditività e valorizzazione del sistema turistico 

integrato del territorio del FLAG. 

Aiuti di Stato  N/A 

Spesa prevista 

€ 200.000,00 di contributo pubblico. Si tratta di un intervento che associa 

un’azione di natura sistemica ad un intervento più puntuale, e materiale, di 

riconnessione e ricomposizione dei modelli di fruizione turistica. Questo 

implica una certa progressività nella messa a regime del sistema, che, per 

funzionare, richiede notevoli livelli di integrazione e coordinamento tra gli 

operatori di settore localizzati nelle diverse aree. Questo implicherà anche 

costi in termini di supporto al dialogo partenariale e all’animazione. A 

fronte di ciò, tuttavia, l’operazione apporterà benefici economici ai 

comparti turistici dei singoli sistemi di attrattori tali che ciascuno di questi, 

da solo, non avrebbe potuto conseguire. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Priorità medio-alta: l’intervento, e in particolare l’implementazione di 

un’offerta territoriale integrata sul piano turistico e in riferimento alle 

eccellenze produttive locali, richiede la realizzazione di una propedeutica 

fase di interlocuzione con il territorio, animazione e coordinamento 

preliminare. 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG Litorale e Miglio D’Oro 
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Obiettivo specifico 2.B 
Promuovere un’offerta territoriale integrata sul piano turistico e in 

riferimento alle eccellenze locali 

Azione: 2.B.1 
Incentivi alla diversificazione delle attività economiche (art. 30 Reg. 

508/2014) 

Finalità dell’Azione 

La redditività del comparto della pesca è per forza di cose limitata da una 

serie di elementi di natura sia congiunturale che sistemica, legate alla 

variabilità degli stock e delle catture, alla variabilità dei costi di produzione 

e dei prezzi di vendita, alla necessità di garantire il rendimento massimo 

sostenibile degli stock target e l’adeguato equilibrio ecosistemico dei relativi

habitat.  

Di conseguenza, la pesca può non risultare sufficiente a soddisfare le 

esigenze dei nuclei familiari che, per tradizione, localizzazione, attitudine, 

preferenza, dipendono dal rendimento di attività legate alla fruizione degli 

asset marini. 

Occorre pertanto allargare il concetto di “asset marini”, estendendolo ad 

una molteplicità di prodotti e di settori complementari ma esterni al 

comparto ittico, legati alla fruizione delle risorse marine e costiere. 

Da ciò si evince l’importanza, nel sostenere lo sviluppo di tali attività 

complementari, di orientare strategicamente le stesse verso settori 

emergenti, ad alto potenziale, e in grado di assicurare una fruizione 

sostenibile delle risorse ambientali.  

Il sostegno, di conseguenza, verrà erogato al fine di stimolare i pescatori 

all’avvio di attività complementari nel comparto del turismo integrato e 

sostenibile, inquadrandosi nel contesto di un’azione strutturale di 

connessione tra i sistemi di attrattori localizzati nell’area FLAG (attrattori 

naturali, culturali, archeologici, architettonici), prevista nell’ambito della 

presente SSL. 

Il sostegno alla diversificazione fornito ai pescatori sarà pertanto finalizzato 

all’avvio di attività complementari di turismo integrato legato alla fruizione 

degli asset marini e costieri, intesi nell’accezione ampliata cui si è fatto 

cenno. L’avvio e la capacità di sopravvivenza delle attività economiche 

complementari potrà capitalizzare le diverse tipologie di patrimonio locale: 

il patrimonio ambientale della costa (rilevante, in tal senso, l’opera di 

riqualificazione urbana dei Comuni del FLAG, che, in molti casi, ha 

interessato anche la riqualificazione delle aree portuali, così come la 

localizzazione sulla fascia litoranea di parte del Miglio D’Oro), il sistema di 

attività ricreative e di animazione localizzate in diverse aree portuali (si 

pensi, ad esempio, alla vivacità del Porto del Granatello, a Portici, vero e 

proprio spazio relazionale con forte capacità attrattiva sia per i turisti che 

per i residenti, e già sede di importanti eventi di promozione delle 

produzioni locali – ad es. “Un Porto di birra”),  al patrimonio culturale locale 

legato al mare (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alla forte capacità 

attrattiva di un evento come la Festa della Madonna del Pescatore e del 

Subacqueo, con celebrazioni presso il Molo Borbonico di Villa Favorita, ad 
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Ercolano, presso il Porto del Granatello, a Portici, e presso il Santuario 

sottomarino di Punta Quattroventi, al confine tra Torre del Greco ed 

Ercolano, situato a 300 mt dalla costa e a 50 mt di profondità).  

Verranno, pertanto, sostenuti investimenti per l’acquisto/l’adeguamento di 

imbarcazioni da diporto che consentano l’implementazione di attività di 

charter, di attività legate al pesca-turismo, all’itti-turismo, al turismo 

culturale legato al mare. 

Al pari, verrà fornito sostegno agli investimenti per opere e attrezzature 

finalizzate alla realizzazione, nelle aree portuali e presso i punti di sbarco 

del territorio,  di aree/locali per attività ricreative e di ristorazione (bar, 

ristoranti, centri di accoglienza per il pesca-turismo e l’itti-turismo).  

In questo modo, verranno contestualmente perseguite due importanti 

finalità: da una parte, una maggiore redditività per le famiglie dei pescatori, 

nonché una minore vulnerabilità degli operatori alle congiunture di 

mercato; dall’altra, la creazione di modelli di gestione integrata degli 

attrattori richiamati, in grado di garantire la sostenibilità ambientale dei 

flussi turistici nonché di ridurre l’incidenza di questi ultimi sulle condizioni di 

traffico e sovraffollamento caratterizzanti le aree urbane in prossimità della 

linea costiera.  

L’efficacia dell’incentivazione alla diversificazione delle attività economiche 

nella direzione del turismo integrato e sostenibile richiede sia 

un’approfondita conoscenza dei sistemi locali di differenti tipologie di 

attrattori, in grado di far convergere il sostegno finanziario fornito verso 

una più ampia strategia di valorizzazione e connessione di tali sistemi, sia 

un’approfondita conoscenza delle specificità e dei peculiari fabbisogni, in 

termini di incremento del reddito e miglioramento delle condizioni di vita, 

che caratterizzano gli operatori locali. E’ evidente, quindi, come questo 

profilo di efficacia risulti, nei fatti, massimizzato dalla realizzazione 

dell’operazione in un’ottica di sussidiarietà territoriale. 

Modalità di attuazione 
Operazione a regia del FLAG; mediante procedura a bando ad evidenza 

pubblica verranno selezionati i beneficiari del sostegno.  

Area territoriale di attuazione Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro 

Interventi ammissibili 

• Investimenti connessi alla realizzazione di progetti complementari 

all’attività di pesca: acquisto/adeguamento di imbarcazioni da 

diporto per l’attività di charter, per attività legate al pesca-

turismo, all’itti-turismo, al turismo culturale legato al mare. 

• investimenti per opere e attrezzature finalizzate alla realizzazione, 

nelle aree portuali e presso i punti di sbarco del territorio,  di 

aree/locali per attività ricreative e di ristorazione (bar, ristoranti, 

centri di accoglienza per il pesca-turismo e l’itti-turismo).   

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

• Pescatori (persone fisiche o giuridiche che esercitino l’attività di 

pesca professionale) con imbarcazioni registrate nell’area FLAG. 

Prodotti e risultati attesi 
Output: Selezione dei destinatari e realizzazione dei piani di investimento. 

Risultati: 
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• Avvio di attività complementari  da parte dei pescatori nel 

comparto del turismo e del relativo indotto. 

• Promozione e diffusione di modelli di fruizione e gestione integrata 

degli asset turistici del territorio del FLAG. 

Aiuti di Stato 

L’operazione può essere classificata come non collegata alla pesca ai sensi 

dell'art. 42 del TFUE e pertanto è soggetta all'applicazione della normativa 

sugli aiuti di stato  

Spesa prevista 

€ 130.000,00 di contributo pubblico. In termini di costi, l’operazione implica 

che gli operatori economici divergano una quota delle risorse produttive 

dall’attività core per dedicarle ad attività complementari la cui 

remuneratività potrebbe essere non necessariamente immediata. D’altra 

parte, questo processo garantirà una diversificazione delle fonti di reddito 

che renderà i pescatori e i relativi nuclei familiari meno vulnerabili alle 

fluttuazioni delle condizioni di vendita del pescato. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Priorità alta: si prevede di attivare tempestivamente il set di risorse rese 

disponibili per il sostegno ai piani di investimento, inclusi quelli rivolti alla 

diversificazione delle fonti di reddito dei nuclei familiari tradizionalmente 

legati alla piccola pesca costiera.. 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG Litorale e Miglio D’Oro 
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Obiettivo specifico 2.B 
Promuovere un’offerta territoriale integrata sul piano turistico e in 

riferimento alle eccellenze locali 

Azione: 2.B.2 
Azioni di gemellaggio/scambio tra mercatali – Cooperazione 

interterritoriale e transnazionale (art. 64 Reg. 508/2014) 

Finalità dell’Azione 

La commercializzazione della produzione ittica apporta un contributo 

fondamentale, come terminale di filiera, alla redditività del comparto ittico 

nel suo complesso, con riguardo alla vendita all’ingrosso, alla vendita ad 

altri operatori (ad es. ristoratori, ulteriore terminale di filiera) e alla vendita 

al dettaglio al consumatore finale. 

La dimensione del mercatale reca in sé la capacità di coniugare processi di 

integrazione delle attività di produzione, distribuzione e vendita di prodotti 

di natura e funzione diversi (produzione ittica e eno-agroalimentare a 

differenti livelli di lavorazione, artigianato di eccellenza) con processi di 

valorizzazione immateriale dei prodotti venduti nell’area, attraverso 

l’associazione di quei prodotti al territorio di origine, alle tradizionali 

metodiche di produzione, lavorazione e conservazione, alla storia e alla 

narrazione del contesto di provenienza. In virtù di tale considerazione, il 

mercatale acquisisce senso e valenza strategica quando il territorio è in 

grado di identificarsi in esso e nei prodotti che esso offre alla vendita, e, 

viceversa, quando il cliente di altri territori, vedendo i prodotti offerti alla 

vendita nel mercatale, acquisisce cognizione dell’identità del territorio da 

cui provengono. 

Una volta instaurato tale processo di identificazione reciproca, il mercatale 

può essere assunto a riferimento come importante strumento di 

promozione e marketing territoriale, in grado di integrare, in un unico 

messaggio, la promozione del territorio e dei suoi prodotti.  

L’area del FLAG Litorale e Miglio D’Oro dispone di un grande vantaggio da 

questo punto di vista data la ricchezza e varietà del paniere di produzioni di 

eccellenza in ambito eno-agroalimentare (ad es. albicocche e pomodorini 

DOP), ittico (pesce azzurro, molluschi e crostacei, etc.), dell’artigianato di 

eccellenza (lavorazione della pietra lavica, comparto del corallo di Torre del 

Greco) con cui il complesso dei territori del FLAG si identificano e 

identificano la propria storia e tradizione.  

Capitalizzando tale patrimonio, verrà realizzata un’operazione di 

gemellaggio a livello interterritoriale e/o transnazionale con aree mercatali 

di altre regioni e di altri paesi. Il FLAG, agendo in titolarità in qualità di 

beneficiario, promuoverà relazioni di dialogo e scambio con gli enti dei 

mercati target intitolati della gestione delle rispettive aree mercatali, e 

concorderà con le stesse la realizzazione di eventi promozionali di scambio. 

In questo modo, nell’ambito di specifici eventi promozionali in partnership 

(coinvolgendo anche le camere di commercio locali), le produzioni di 

eccellenza locali verranno esposte, somministrate e vendute per periodi 

delimitati nei mercatali dei mercati target, e viceversa per le produzioni 

caratterizzanti i mercati target, che verranno ospitate nelle aree di vendita 
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del territorio del FLAG. In questo modo si innescheranno processi di 

reciproca valorizzazione e promozione, nei quali entrambi i player 

ottengono benefici in termini di visibilità e di incremento delle opportunità 

di partenariato e di nuove relazioni commerciali (situazione win-win). 

Affinché sia concretamente possibile raggiungere tale finalità, l’azione di 

scambio dovrà essere accompagnata da un’altrettanto efficace azione di 

animazione, dialogo e ascolto del territorio, dei sistemi produttivi che 

insistono su di esso e delle loro specifiche esigenze, realizzata dal FLAG 

nell’ambito delle proprie competenze, al fine di promuovere quel grado di 

maturità associativa e identitaria tale da innescare il processo di reciproca 

identificazione di cui si è detto e di cui il mercatale è strumento.  

Modalità di attuazione 

Operazione a titolarità del FLAG; mediante procedure ad evidenza pubblica 

verranno individuati gli eventuali fornitori esterni di beni e servizi 

strumentali alla realizzazione delle operazioni programmate. 

Area territoriale di attuazione Area FLAG Litorale e Miglio D’Oro 

Interventi ammissibili 

• Azioni di dialogo e coordinamento interistituzionale, animazione e 

promozione dell’adesione degli operatori privati 

• Organizzazione e realizzazione di eventi di promozione territoriale 

basati sullo scambio/il gemellaggio tra mercatali di aree territoriali 

diversi (a livello nazionale e internazionale). 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

• Operazione a titolarità del FLAG, che pertanto è l’unico 

beneficiario. 

Prodotti e risultati attesi 

Output:  

• Instaurazione di rapporti di cooperazione con le istituzioni e le 

camere di commercio dei mercati target 

• Realizzazione di eventi di scambio/gemellaggio mercatale 

Risultati: 

• Incremento della redditività delle produzioni di eccellenza locali 

• Incremento dei partenariati e delle relazioni commerciali 

interterritoriali e transnazionali afferenti alle produzioni di 

eccellenza locali. 

Aiuti di Stato  N/A 

Spesa prevista 

€ 85.000,00 di contributo pubblico. Si tratta di un intervento che, in termini 

di costi, richiede un’importante opera di animazione e dialogo con gli 

operatori privati e con gli enti gestori delle aree mercatali nei paesi target, 

al fine dell’efficace superamento di logiche concorrenziali a favore di 

approcci votati alla cooperazione. A fronte di tale investimento, oltre ai 

benefici diretti derivanti dall’implementazione dell’operazione, sono da 

considerare anche i benefici indiretti in termini di diffusione dell’attitudine 

all’associazionismo e alla cooperazione che tale azione comporterà, nonché 

in termini di nuove opportunità di creazione di partenariati interterritoriali e 

transnazionali. 
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Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Priorità medio-alta: le fasi di consultazione, negoziazione, coordinamento e 

scambio con gli enti e le istituzioni competenti per la gestione delle aree 

mercatali nei mercati target dovrà poggiare su un solido e consolidato 

patrimonio di relazioni e rapporti di reciproca fiducia del partenariato, che 

richiederà necessariamente (e realisticamente) dei tempi di maturazione 

che consentano di raggiungere un’ottimale capacità di azione coordinata e 

unitaria. 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione  
FLAG Litorale e Miglio D’Oro 
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7.2  CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA STRATEGIA E DELLE AZIONI  

L'innovazione può comportare nuovi servizi, nuovi prodotti e nuovi modi di operare nel contesto locale. Si chiede di 

specificare gli elementi innovativi della strategia, descrivendo come le relative azioni promuovono processi/prodotti 

innovativi nel settore e  per lo sviluppo dell’area. 

 

 

Le finalità e i contenuti della SSL risultano intrinsecamente innovativi rispetto alle condizioni strutturali locali delle attività 

economiche legate alla fruizione delle risorse marine e costiere.  

Date le caratteristiche economiche, produttive e sociali del comparto, due sono gli approcci che guideranno i processi di 

innovazione strategica: 

• innovazione orientata al mercato: nei processi di selezione dei soggetti beneficiari del sostegno alla realizzazione di piani 

di investimento per lo sviluppo delle attività economiche si farà ricorso, tra l’altro, a criteri di selezione in grado di 

premiare i progetti che maggiormente si caratterizzano per elementi di innovazione (di prodotto, di processo, 

organizzativa) che maggiormente risultano aderenti agli orientamenti del mercato. 

• Innovazione per la sostenibilità ambientale: anche in questo caso, la fase di selezione dei piani di investimento cui fornire 

sostegno si caratterizzerà per l’integrazione di criteri di premialità propri del green public procurement. 

 

7.3  DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Anno 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Trimestre 

Azioni 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

1.A.1) Qualificazione e 

valorizzazione della 

produzione ittica 

            

                 

1.A.2) Servizi e strutture a 

supporto della produzione 

ittica 

            

                 

1.A.3) Incentivi per l’avvio 

di attività nel comparto 

dell’acquacoltura 

sostenibile 

            

                 

1.A.4) Sostegno per il 

miglioramento tecnico 

delle imbarcazioni da 

piccola pesca costiera 
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1.B.1) Promozione del 

capitale umano e del 

dialogo sociale 

            

                 

1.B.2) Miglioramento delle 

condizioni di lavoro, di 

igiene, di salute e di 

sicurezza delle 

imbarcazioni da piccola 

pesca costiera 

            

                 

2.A.1) Promozione di 

modelli di gestione 

integrata degli attrattori 

locali 

            

                 

2.B.1) Incentivi alla 

diversificazione delle 

attività economiche 

            

                 

2.B.2) Azioni di 

gemellaggio/scambio tra 

mercatali 

            

                 

7.4  COERENZA ED ADEGUATEZZA DEL CRONOPROGRAMMA 

Descrivere la tempistica prevista che deve risultare coerente rispetto alle attività da svolgere.  Esplicitare anche i tempi 

di realizzazione dei principali output. Il diagramma di Gantt deve rispecchiare la sequenza temporale indicata nella 

logica dello svolgimento delle attività.  

 

Il cronoprogramma riporta: 

In rosso le fasi di: consultazione, ricerca e analisi, animazione e coordinamento preliminare, comunicazione, progettazione. 

In arancione le fasi attuative: bandi per la selezione di beneficiari/destinatari, procedure di appalto. In vari casi (ad es. azioni formative, incentivi 

all’avvio di nuove attività, etc.) si prevede l’apertura ciclica di più bandi. 

In verde la fase di implementazione: erogazione del sostegno agli investimenti, erogazione dei servizi delle attività formative; sviluppo e 

realizzazione delle opere infrastrutturali, etc. 

L’articolazione temporale punta ad attivare quanto prima il set di risorse finalizzabili a piani di investimento, inclusi quelli rivolti alla 

diversificazione, nonché di realizzare tempestivamente gli interventi infrastrutturali a supporto della produzione ittica, in ragione dei tempi tecnici 

necessari alla loro realizzazione. Priorità elevata viene attribuita alla formazione, così da consentire il progressivo consolidarsi di profili professionali 

aderenti alle esigenze del mercato.  

Priorità medio-alta viene attribuita alle azioni che necessitano di una più estesa fase propedeutica di animazione, coordinamento, negoziazione, 

sviluppo strategico, supporto propedeutico: è il caso degli interventi a favore della promozione di modelli di gestione integrata dei sistemi 

territoriali di attrattori, nonché delle azioni di gemellaggio / scambio tra mercatali.     
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8 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE,  DI IMPATTO 

Compilare per ogni Azione la seguente tabella, in cui deve essere riportata la descrizione, l’unità di misura e il risultato 

atteso per gli indicatori, di risultato, di realizzazione e di impatto. 

Gli indicatori di risultato, riferiti a ciascun obiettivo specifico, forniscono informazioni in merito ai cambiamenti 

significativi che intervengono, nel periodo di tempo considerato, nell’ambito della comunità locale. Questi indicatori 

possono essere di natura fisica (ad es. numero di tirocinanti formati con successo, aumento del numero di pesca-

turisti, ecc.), oppure di natura economica (aumento del prezzo di vendita del pescato, diminuzione dei costi di 

trasporto, ecc.). 

Gli indicatori di realizzazione, riferiti a ciascuna azione, misurano mediante unità di misura fisiche o monetarie la 

realizzazione dell’intervento (ad es. numero di percorsi formativi attivati, numero di attività di pescaturismo avviate, 

ecc.). 

Gli indicatori di impatto si riferiscono agli effetti a lungo termine che la SSL produce sul territorio al di là delle ricadute 

immediate che si vengono a determinare sui beneficiari (ad es. aumento del tasso di occupazione, incremento della 

ricettività turistica, cc.). Per questi indicatori in particolare, si chiede di fornire la stima dei posti di lavoro mantenuti 

e/o dei posti di lavoro creati e/o delle imprese create. 

 

Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc..); la quantificazione del target 

al 2023 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione. 

 

Da compilare per ogni obiettivo specifico 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 1.A: Promuovere la competitività e  la redditività delle attività 

economiche connesse alla fruizione delle risorse marine e costiere  

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Incremento del fatturato totale degli operatori economici coinvolti 

Unità di misura Percentuale 

Target (2023) +2% 

Fonte Camera di Commercio di Napoli 

 

Azione 
Azione 1.A.1: Qualificazione e valorizzazione della produzione ittica (art. 42 Reg. 

508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di interventi realizzati 

 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 
6 
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Fonte Rilevazione diretta in fase di monitoraggio 

 

Azione Azione 1.A.2: Servizi a supporto della produzione ittica (art. 43 Reg. 508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Numero di  progetti volti alla realizzazione di strutture di supporto alla produzione ittica 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 6 

Fonte Rilevazione diretta in fase di monitoraggio 

 

Azione 
Azione 1.A.3:  Incentivi per l’avvio di attività nel comparto dell’acquacoltura sostenibile 

(art. 52 del Reg. 508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di progetti in materia di promozione del capitale umano dell’acquacoltura in 

generale e di nuovi acquicoltori 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 8 

Fonte 
Registro imprese Camera Commercio di Napoli- SUAP delle amministrazioni comunali 

dell’area FLAG 

 

Azione 
Azione 1.A.4:  Sostegno per il miglioramento tecnico delle imbarcazioni da piccola pesca 

costiera (art. 41 del Reg. 508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Numero di progetti/interventi realizzati 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 10 

Fonte Rilevazione diretta in fase di monitoraggio. Commissione Europea, Fleet Register 
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Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 1.B: Promuovere le condizioni strutturali per lo sviluppo delle attività 

legate alla fruizione degli asset marini e costieri 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
Incremento del valore aggiunto ai prezzi di mercato generato a livello locale nel 

comparto della pesca e dell’acquacoltura 

Unità di misura 
Percentuale 

 

Target (2023) +5% 

Fonte Istat 
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Azione 
Azione 1.B.1: Promozione del capitale umano e del dialogo sociale (art. 29 Reg. 

508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
1) Numero di tavoli di dialogo e concertazione economico-sociale attivati; 

2) Numero di interventi formativi realizzati. 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 
1) 1 

2) 3 interventi formativi 

Fonte Rilevazione diretta in fase di monitoraggio 

 

Azione 
Azione 1.B.2: Miglioramento delle condizioni di lavoro, di igiene, di salute e di sicurezza 

delle imbarcazioni da piccola pesca costiera (art. 32 Reg. 508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 
Numero di investimenti realizzati per il miglioramento delle condizioni di lavoro, di 

igiene, di salute e di sicurezza sulle imbarcazioni dedite alla piccola pesca costiera 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 6 

Fonte Rilevazione diretta in fase di monitoraggio 
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Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2.A: Agevolare la fruizione integrata degli attrattori naturali costieri, 

degli attrattori storici, archeologici, architettonici e culturali 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione 
Incremento del valore aggiunto ai prezzi di mercato generato a livello locale nel 

comparto del turismo 

Unità di misura Percentuale 

Target (2023) +7% 

Fonte Istat 

 

Azione 
Azione 2.A.1: Promozione di modelli di gestione integrata degli attrattori locali (art. 63 

Reg. 508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 

1) Numero di servizi di connessione via mare tra hotspot turistici locali realizzati; 

2) Durata dell’operatività del servizio di connessione via mare tra hotspot turistici locali 

realizzati; 

3) Numero di azioni di coordinamento, negoziazione e marketing integrato implementate 

ai fini della promozione dell’offerta turistica territoriale integrata 

Unità di misura 1), 2) e 3): Numero 

Target (2023) 

1) 1 

2) 6 semestri complessivi 

3) 7 

Fonte 
Rilevazione diretta in fase di monitoraggio. Documentazione probante l’avvio e 

l’operatività del servizio di connessione via mare 

 

 



 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020  

62 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2.B: Promozione di un’offerta territoriale integrata sul piano turistico 

e in riferimento alle eccellenze locali 

INDICATORI DI RISULTATO  

Descrizione Incremento delle presenze turistiche nell’area FLAG 

Unità di misura Percentuale 

Target (2023) +7% 

Fonte Istat 

 

 

 

Azione 
Azione 2.B.1:  Incentivi alla diversificazione delle attività economiche (art. 30 del Reg. 

508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 1) Numero di incentivi erogati 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 20 

Fonte Rilevazione diretta in fase di monitoraggio 

 

 

Azione 
Azione 2.B.2: Azioni di gemellaggio/scambio tra mercatali – Cooperazione 

interterritoriale e transnazionale (art. 64 Reg. 508/2014) 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione 1)Numero di scambi/azioni di gemellaggio realizzate 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 
2 

 

Fonte Rilevazione diretta 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Percentuale 

Target (2023) 95% 

Fonte INAIL 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 20 

Fonte INAIL 

 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione 
Numero di imprese create nel comparto locale della pesca e nel comparto locale del 

turismo 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 15 

Fonte Registro imprese Camera Commercio Napoli- SUAP 
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9 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA 

STRATEGIA 

La peculiarità dello sviluppo locale di tipo partecipativo è l’adozione di un approccio bottom-up. Il presente Capitolo ha 

lo scopo di descrivere il processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia e di specificare 

le tappe che hanno condotto alla relativa definizione e presentazione. 

In Allegato alla Strategia potranno essere presentati i verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati  ed eventuali 

materiali predisposti. 

9.1  LEZIONI APPRESE (EVENTUALE) 

Indicare la presenza sul territorio di precedenti esperienze in termini di SSL  e riportare le “lezioni apprese”. 

La SSL capitalizzerà il know-how generato, nel periodo 2007-2013, con l’implementazione, da parte di tutti i Comuni 

dell’area FLAG nel ruolo di OI, di misure di riqualificazione e recupero urbano cofinanziate dal FESR nell’ambito dei 

Programmi Integrati Urbani “PIU Europa”. Tale know how si traduce in: 

• capacità di analisi del territorio e programmazione delle linee di sviluppo: si tratta del know how relativo alla 

fase di analisi, elaborazione e interpretazione dei dati territoriali, di elaborazione strategica, di articolazione 

della strategia in interventi puntuali capaci di garantire una stringente aderenza rispetto ai fabbisogni 

identificati. 

• capacità amministrativa, gestionale e di controllo: l’implementazione delle attività di monitoraggio, 

rendicontazione, controllo di 1° livello, in aderenza al quadro regolamentare, ha consentito il progressivo 

formarsi e sedimentarsi di capacità istituzionali e amministrative prima assenti nell’ambito della compagine 

amministrativa. 

 

9.2  DESCRIZIONE DELLE TAPPE PRINCIPALI DELLA PIANIFICAZIONE 

Descrivere gli step principali in cui si è articolato il processo di costruzione del partenariato e di definizione della SSL. 
 

Step del processo: 

- 26/08/2016: primo incontro del potenziale partenariato; identificazione del Comune di Torre del Greco quale 

capofila; definizione delle modalità procedurali per completare il processo di costruzione del partenariato; 

- 05/09/2016: incontro di presentazione, presso il Comune di Ercolano, del costituendo FLAG e delle opportunità di 

finanziamento; avvio del processo di ascolto delle comunità locali; 

- 20/09/2016: è stata definita la procedura per l’istituzione del FLAG e sono state individuate le direttrici strategiche; 

- 26/09/2016: la SSL è stata condivisa attorno alle direttrici principali del recupero del valore economico del prodotto 

ittico e della diversificazione dei sistemi produttivi locali; 

- 26/09/2016: definizione di azioni e budget, ulteriore condivisione; 

- 29/09/2016: identificazione del partenariato a seguito della manifestazione di interesse; 

- 04/10/2016: completamento del processo di costruzione del partenariato e convalida della SSL sviluppata. 
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9.3  COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL PARTENARIATO 

Indicare i soggetti che hanno partecipato al processo e le modalità di coinvolgimento. Specificare il numero e la 

frequenza degli incontri ed il relativo esito. 
 

La costruzione del partenariato del FLAG è stata realizzata attraverso un processo di interazione che, partendo dal 

semplice dialogo interistituzionale, è andato progressivamente sviluppandosi in forme di raccordo sempre più intense 

e strutturate tra i soggetti (istituzionali e non) coinvolti. 

Particolare attenzione è stata prestata affinché la compagine partenariale risultasse rilevante, rappresentativa e 

strategicamente significativa rispetto alle tematiche interessate dalla SSL e dalle sue finalità strategiche, in modo tale 

da assicurare il raccordo tra le tipologie di azioni che si va ad implementare e i soggetti chiamati ad attuarle e gestirle. 

Nel corso del primo incontro partenariale (agosto 2016), è stata fissata l’intenzione di costituire un FLAG al fine di 

cogliere le opportunità di sviluppo territoriale offerte dallo SLTP del PO FEAMP 14-20. In tale occasione, il Comune di 

Torre del Greco è stato individuato quale ente capofila, ed è stata inoltre definito l’iter procedurale per: i) la concreta 

costruzione del partenariato; ii) la definizione e il progressivo sviluppo della SSL. 

Nel mese di settembre, gli incontri partenariali sono stati incentrati sull’analisi delle istanze e delle esigenze 

rappresentate dai diversi partner, così come dalle comunità locali, e in tal modo si è proceduto all’individuazione delle 

direttive strategiche della strategia di sviluppo locale, vale a dire recupero della competitività e della redditività della 

produzione ittica e delle ulteriori attività economiche legate alla fruizione delle risorse marine e costiere del territorio 

(includendo, in tale ambito, anche le diverse categorie di attrattori che lo caratterizzano), le quali sono poi state 

oggetto di ulteriore approfondimento e condivisione. 

Contestualmente, è stata esperita la procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’adesione al 

costituendo FLAG, in tal modo identificando in maniera definitiva i soggetti coinvolti. 

Infine, agli inizi di ottobre 2016, si è proceduto alla condivisione formale della SSL e delle azioni in cui si articola, 

nonché alla costituzione di apposita ATS ai fini della presentazione dell’istanza di selezione della strategia. 

 

9.4  COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE 

Descrivere le modalità a cui si è fatto ricorso per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità 

locale nella definizione della SSL, ad esempio consultazioni on line, forum, laboratori, workshop, barcamp, etc. 

Specificare il numero, l’oggetto e l’esito delle consultazioni svolte. Indicare inoltre l’eventuale ricorso a strumenti 

innovativi di coinvolgimento (e-participation, social network, media, etc.). 
 

Il coinvolgimento delle comunità locali residenti nell’area FLAG nel processo di definizione e sviluppo della SSL è stato 

strutturato per svolgersi in parallelo al processo istituzionale di costruzione del partenariato. In effetti, 

contestualmente agli incontri partenariali di cui si è detto, sono stati realizzati dei momenti di confronto tecnico con la 

società civile, che ha partecipato sotto forma di associazioni tematiche, organizzazioni no profit e singoli cittadini 

interessati alle sorti dello sviluppo costiero e del comparto ittico locale. 

La necessità cui si è cercato di far fronte è stata quella di cogliere le prospettive, le problematiche, le istanze, i 

fabbisogni e le proposte delle comunità, al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenza diretta del 

campo di cui sono, inevitabilmente, le uniche portatrici. Ciò ha consentito, innanzitutto, una profonda conoscenza del 

territorio e delle sue componenti sociali, della rispettiva rilevanza e rappresentatività, nonché dei rispettivi interessi in 

riferimento alle tematiche di sviluppo del comparto ittico, in modo da poter adeguatamente tarare le successive 

attività di dialogo e scambio. 
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A partire dalla presentazione del costituendo FLAG e delle opportunità di sviluppo offerte dal PO FEAMP 14-20, è stato 

avviato un processo di dialogo tecnico e progettuale con le comunità locali. Tale processo ha previsto, come primo 

step, un ascolto diretto delle istanze, dei fabbisogni e delle proposte provenienti da tale settore, ricorrendo, in 

particolare, all’utilizzo di modelli allargati di focus group, ciascuno incentrato su una specifica tematica attinente ai 

campi di interesse della SSL; coordinando il dialogo e mediando tra le varie posizioni e prospettive, è stata quindi 

implementata un’attività di brainstorming volta a raccogliere nella maniera più completa le istanze territoriali della 

società civile, intervenendo unicamente per assicurare il focus tematico della discussione.  

Tale processo è stato reiterato in occasione degli ulteriori incontri tecnici, svoltisi in parallelo con il processo 

istituzionale di costruzione del partenariato. Nei periodi intercorrenti tra i diversi incontri con le comunità locali, le 

istanze di volta in volta emerse sono state analizzate e sistematizzate, al fine di eliminare ridondanze e focalizzare 

l’attenzione sugli elementi che, in base ad approfondimenti tecnici e valutativi, sono stati ritenuti maggiormente 

strategici rispetto alle direttrici strategiche progressivamente delineate attraverso il processo di condivisione 

partenariale. 

Inoltre, le istanze delle comunità locali, una volta sistematizzate al fine di enucleare specifici orientamenti strategici, 

sono state sottoposte ad un processo di valutazione ex ante di tipo multicriteriale, al fine di realizzare un ranking di tali 

elementi cognitivi in funzione di una molteplicità di criteri di valutazione (ad es. rilevanza per il comparto, fattibilità 

tecnica, grado di attrattività verso i potenziali beneficiari, capacità di generare risultati concretamente significativi, 

etc.). 

In tal modo, sono stati enucleati gli orientamenti strategici sviluppati a partire dagli elementi cognitivi e dalle istanze 

espresse dalle comunità locali, i quali sono stati poi recepiti e integrati nel processo di sviluppo della SSL e di 

definizione delle azioni di cui si compone, così come anche nel processo di budgeting, di gerarchizzazione delle azioni e 

di articolazione temporale delle stesse. 

Ad esito del processo di consultazione delle comunità locali, è stato predisposto un report tecnico descrittivo dello 

stesso, nel quale sono riportati gli orientamenti emersi cui, tramite le attività analitiche descritte, è stata attribuita 

una maggior rilevanza strategica, e che sono stati poi recepiti nell’elaborazione e nello sviluppo della presente SSL. 

 

9.5  SOSTEGNO PREPARATORIO 

 

 SI NO 

Presentazione della manifestazione di interesse per il finanziamento del sostegno preparatorio X  
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10 COMPLEMENTARIETA’ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO 

DEL TERRITORIO 

Descrivere la complementarietà e l’integrazione con le altre strategie CLLD locali finanziate da altri fondi SIE nonché le 

sinergie con altre strategie di sviluppo locale/progetti finanziati da fondi europei e/o altre risorse pubbliche. 

 

 

La più diretta forma di complementarietà rispetto alle politiche sostenute da altri fondi SIE è individuabile in relazione 

al FEASR. Rilevante, infatti, risulta la complementarietà della SSL proposta rispetto alla strategia di sviluppo locale 

che il GAL Vesuvio Verde ha candidato a selezione in riferimento al bando del PSR Campania 2014-2020 relativo alla 

tipologia di intervento 19.2.1. 

Infatti, sia la strategia proposta dal GAL sia la presente SSL perseguono l’obiettivo di sviluppare e innovare le filiere e i 

sistemi produttivi locali, in particolare attraverso il rafforzamento della competitività delle produzioni locali, la 

creazione di valore aggiunto, la promozione delle filiere corte, la diversificazione economica, l’avvio di nuove attività, 

la formazione professionale; si configura, pertanto, uno stretto rapporto di complementarietà tra le policy rivolte alla 

produzione agroalimentare e quelle rivolte alla produzione ittica e alle attività economiche legate al mare e alla 

costa. 

Un’ulteriore, importante profilo di complementarietà è ravvisabile, inoltre, tra la SSL proposta e le politiche di 

sviluppo e riqualificazione urbana che la totalità dei Comuni dell’area FLAG ha attuato nel periodo 2007-13 attraverso 

i Programmi Integrati di sviluppo Urbano cofinanziati dal FESR (tutt’ora in fase di completamento). Tali programmi 

includono, infatti, interventi di recupero degli spazi relazionali e dei collegamenti territoriali che, nel quadro di forte 

compenetrazione tra ambiente metropolitano e fascia litoranea che caratterizza l’area FLAG, assumono specifica 

valenza anche in relazione alle aree portuali e, più in generale, alla linea costiera. Inoltre, varie operazioni in 

quest’ambito hanno interessato la riqualificazione ad uso civico-ricreativo di segmenti di porto e zone costiere, in 

questo modo integrandosi in un coerente rapporto di complementarietà con le policy della presente strategia rivolte 

alla rivitalizzazione dei flussi economici legati a tali aree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

11 PIANO FINANZIARIO  

Nel presente Capitolo si chiede di indicare l’importo finanziario richiesto per l’attuazione della SSL e la relativa 

allocazione sia per le tipologie di costo di cui all’art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sia per ciascuna delle azioni incluse 

nel PdA di cui al Capitolo 7, sia e per annualità. 

 

11.1  PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO  

Tipologie di costo Spesa Totale* 

Contributo pubblico 
Finanziamenti 

privati 
Altri finanz. pubblici 

Euro 

% su 

spesa 

totale 

Euro 
% su spesa 

totale 
Euro 

% su spesa 

totale 

a) Sostegno 

preparatorio 
€ 40.000,00 € 40.000,00 2,30% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

b) Esecuzione delle 

operazioni 
€ 1.190.000,00 € 1.190.000,00 68,39% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

c) Attività di 

cooperazione 
€85.000,00 €85.000,00 4,89% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

d) Costi di esercizio 

connessi alla 

gestione** 

€345.000,00 €345.000,00 19,83% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

e) Costi di 

Animazione** 
€80.000,00 €80.000,00 4,60% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

TOTALE € 1.740.000 € 1.740.000 100,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

 

* La spesa totale al netto del sostegno preparatorio  deve essere compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro. 

** iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) 
n. 1303/2013,  per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b) 
e c), d) ed e)  del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere  soddisfatto anche al termine 
della fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) d) ed e)  rendicontati e ritenuti 
ammissibili. 

11.2  SOSTEGNO PREPARATORIO (LETT.A) 

Da compilare SOLO in caso di avvenuta presentazione della manifestazione di interesse per la richiesta del sostegno. 

 

Costi Spesa Totale* 

Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali  

Studi dell'area interessata  
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Progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, 
incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate 
ai fini della preparazione della strategia 

€ 40.000,00 

Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di 
un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della 
fase di preparazione 

 

Spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota  

TOTALE € 40.000,00 

 

* Il totale del contributo pubblico per  il sostegno preparatorio non può superare € 40.000. 

 

11.3  ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B)* 

 

Azioni Spesa Totale 

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici 

Euro 

% su 

spesa 

totale 

Euro 

% su 

spesa 

totale 

Euro 
% su spesa 

totale 

1.A.1) Qualificazione e 

valorizzazione della 

produzione ittica 

€ 206.250,00 € 165.000,00 80,00% € 41.250,00 20,00% € 0,00 0,00% 

1.A.2) Servizi e 

strutture a supporto 

della produzione ittica 

€ 200.000,00 € 200.000,00 100,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

1.A.3) Incentivi per 

l’avvio di attività nel 

comparto 

dell’acquacoltura 

sostenibile 

€ 200.000,00 € 100.000,00 50,00% €100.000,00 50,00% € 0,00 0,00% 

1.A.4) Sostegno per il 

miglioramento tecnico 

delle imbarcazioni da 

piccola pesca costiera 

€206.250,00 €165.000,00 80,00% € 41.250,00 20,00% € 0,00 0,00% 

1.B.1) Promozione del 

capitale umano e del 

dialogo sociale 

€125.000,00 €100.000,00 80,00% € 25.000,00 20,00% € 0,00 0,00% 

1.B.2) Miglioramento 

delle condizioni di 

lavoro, di igiene, di 

salute e di sicurezza 

delle imbarcazioni da 

piccola pesca costiera 

€ 162.500,00 € 130.000,00 80,00% € 32.500,00 20,00% € 0,00 0,00% 
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2.A.1) Promozione di 

modelli di gestione 

integrata degli 

attrattori locali 

€200.000,00 €200.000,00 100,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

2.B.1) Incentivi alla 

diversificazione delle 

attività economiche 

€260.000,00 €130.000,00 50,00% € 130.000,00 50,00% € 0,00 0,00% 

TOTALE € 1.560.000,00 € 1.190.000,00 76,28% € 370.000,00 23,72% € 0,00 0,00% 

*: al totale di € 1.190.000,00 occorre aggiungere €85.000,00 relativi all’Azione 2.B.2 – Azioni di gemellaggio/scambio tra mercatali - 

Cooperazione interterritoriale e transnazionale, di cui alla lett. c) del quadro finanziario al punto 11.1) 

 

11.4  COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. D ED E) 

 

Costi Spesa Totale* 

Costi di esercizio connessi alla gestione 

costi operativi €45.000,00 

costi per il personale €200.000,00 

costi di formazione  

costi relativi alle pubbliche relazioni  €15.000,00 

costi finanziari  

costi connessi alla sorveglianza e alla 
valutazione €85.000,00 

SUB-TOTALE € 345.000,00 

Animazione  € 80.000,00 

TOTALE € 425.000,00 

% su Totale della Strategia* 25,00% 

* iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n. 

1303/2013,  per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b) e 

c), d) ed e)  del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere  soddisfatto anche al termine 

della fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) d) ed e)  rendicontati e ritenuti 

ammissibili.  

11.5  PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ 

 

Anno Spesa Totale * 
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2016 € 0,00 

2017 € 136.000,00 

2018 € 544.000,00 

2019 € 595.000,00 

2020 € 425.000,00 

2021  

2022  

2023  

TOTALE € 1.700.000,00 

 

* Ad esclusione del sostegno preparatorio 

11.6  MOBILITAZIONE RISORSE PRIVATE 

Se del caso, riepilogare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private al fine 

di generare un effetto di leva finanziaria delle risorse pubbliche impiegate. 

 

L’efficacia della SSL si fonda, tra le altre cose, sulla sua capacità di moltiplicare i risultati prodotti dalle azioni 

realizzate, associando al processo attuativo risorse provenienti dal settore privato, che verranno coinvolte grazie 

all’effetto leva esercitato dalle operazioni stesse. 

E’ il caso, innanzitutto, delle iniziative a sostegno della realizzazione di piani di investimento rivolti alla creazione e allo 

sviluppo aziendale, incluse le azioni a supporto dei processi di diversificazione, le quali prevedono l’attiva 

compartecipazione finanziaria dei beneficiari privati.  

La capacità di coinvolgimento di capitali privati, inoltre, è ravvisabile anche nelle iniziative della SSL volte a creare 

condizioni strutturali idonee a rivitalizzare i flussi economici territoriali legati alle attività connesse all’utilizzo delle 

risorse marine e costiere. L’adeguata azione di animazione, publicizzazione e comunicazione, ad opera del FLAG, che 

dovrà accompagnare le iniziative per la realizzazione delle strutture a supporto della produzione ittica, per la 

promozione del capitale umano, per la promozione di modelli di gestione integrata degli attrattori locali e per il 

gemellaggio e lo scambio tra aree mercatali, consentirà di porre in evidenza le finalità strategiche di sviluppo 

territoriale perseguite attraverso la SSL e, su tale base, di individuare utili sinergie rispetto agli interessi di ulteriori 

investitori privati. 
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12 MODALITA’ DI GESTIONE 

12.1  STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Descrivere come il funzionamento o la gestione/amministrazione sono di fatto organizzati, evidenziando la 

disponibilità di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e l’efficienza delle funzioni da 

svolgere. 

Specificare il numero delle risorse umane impiegate (ETP) e l’organizzazione interna ed indicare le strutture di 

governance/operative previste (CdA, Comitato di selezione, Forum di consultazione, etc.). 

Specificare la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti nell’ambito della struttura comune (nel caso di 

identificazione di una struttura giuridica comune ai sensi dell’34 par. 2 del  Reg. (UE) n. 1303/2103) ovvero tra i 

partners e tra questi ed il capofila (nel caso di non identificazione di una struttura giuridica comune). 

Se pertinente, specificare se e quali partner hanno un ruolo operativo nell’attuazione e gestione delle strategie e quali 

sono le relative responsabilità.  

Mettere in evidenza la sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del 

periodo di attuazione della strategia, evidenziando la disponibilità di risorse finanziarie diverse dal FEAMP e la relativa 

durata temporale. 

Includere un organigramma. 

 

I soggetti proponenti la presente SSL, a conclusione di un percorso condiviso, hanno stabilito di 

procedere alla costituzione dell’associazione temporanea di scopo per presentare domanda di accesso 

alla selezione e per l’attuazione del Piano di Azione. Secondo quanto stabilito nell’atto di costituzione, 

l’ATS si compone del Presidente, dell’Assemblea degli Associati; del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente, in qualità di rappresentante legale del FLAG, viene nominato dall’Assemblea degli 

Associati e svolge i seguenti compiti: 

-        convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendo l’ordine del giorno; 

-        dare indirizzi per l’esecuzione ai deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 

-        attribuire deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; 

-        rappresentare l’ATS, nei rapporti con la Regione Campania. 

L’Assemblea è l’organo deputato a garantire le forme di consultazione e di partecipazione degli 

associati alle attività dell’ATS. E’ costituita da tutti i soggetti partecipanti ed associati alla presente ATS 

a cui è conferito un voto indipendentemente dalla quota di partecipazione. Al fine di garantire la 

rappresentatività del partenariato, né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse potrà 

rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell’ambito degli organi decisionali, ai sensi 

dell’art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n. 1303/2013. Si riunisce per l’approvazione: 

-      delle relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal 

Consiglio Direttivo; 

-      del rendiconto sullo stato di attuazione degli interventi del Piano di Azione Locale; 

-      delle direttive generali dell’ATS; 

-      di quanto ulteriormente necessario ai fini della attuazione delle disposizioni regionali; 

-      di eventuali rimborsi spese ai componenti del Consiglio Direttivo; 

-      del preventivo e del consuntivo annuale dei costi dell’ATS rendicontabili e non; 

-      del riparto tra gli associati delle spese non rendicontabili. 

La funzione amministrativa viene espletata dal Consiglio Direttivo, composto da 11 membri designati 

dall’Assemblea, compreso il Presidente. Al suo interno sono individuati il Vicepresidente ed il Segretario. 

Per tale organo decisionale sarà garantito un numero di soggetti privati (economici e sociali) pari ad 
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almeno al 51% dei componenti, ai sensi dell’art. 34 par. 3 lett. b del Reg. (UE) n. 1303/2013. Ad esso 

spetta: 

- approvare i progetti ed i programmi specifici di intervento che attuano le azioni della SSL, individuando 

il piano finanziario delle singole azioni; 

- coordinare, supervisionare e verificare tutte le iniziative contenute nella SSL, riguardanti 

l’informazione, l’animazione e l’assistenza tecnica agli attuatori; 

- predisporre i provvedimenti da trattare in seno all’Assemblea; 

- approvare il Regolamento interno anche relativamente alla disciplina del conflitto di interesse; 

- valutare la SSL nel settore della pesca e dell’acquacoltura (e/o successive modifiche e integrazioni) e il 

relativo Piano Finanziario corredato di cronoprogramma e priorità; 

- approvare successive modifiche e integrazioni alla SSL; 

- predisporre il preventivo ed il consuntivo annuale dei costi di gestione dell’ATS e proporre 

all’Assemblea degli associati, per l’approvazione, il riparto degli eventuali costi non rendicontabili; 

- al fine di garantire la più ampia partecipazione territoriale potrà istituire comitati di consultazione e 

tavoli tecnico-scientifici e tematici, che verranno attivati in relazione alle esigenze della SSL. 

Per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della SSL, il FLAG, mediante apposita convenzione, 

si avvarrà delle risorse amministrative e gestionali del GAL Vesuvio Verde in virtù della parziale 

coincidenza dei territori di competenza, al fine di evitare sovrapposizione di strutture organizzative. 

La struttura di gestione del FLAG è composta da un Direttore avente funzione di coordinamento tecnico 

e da un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) nonché da ulteriore personale tecnico 

funzionale all’attuazione della SSL. Pertanto, la direzione del FLAG è affidata al Coordinatore del GAL 

Vesuvio Verde così come la funzione del RAF è espletata dal Responsabile Amministrativo Finanziario del 

suddetto GAL così come consentito dal PO FEAMP 2014-2020. 

Il Direttore potrà giovarsi della collaborazione di personale specializzato, attraverso l’attivazione di 

consulenze esterne e mediante il supporto della collaborazione di eventuali partner operativi. 
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12.2  RISORSE PROFESSIONALI  

Al fine di verificare l’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività 

previste, elencare le figure professionali disponibili, evidenziando il relativo livello di esperienza e di competenza nelle 

materie coerenti con lo specifico ruolo da svolgere. 

 

N. Ruolo Descrizione Profilo Compiti 

1 Direttore 

(Ing. Antonio 

Rega) 

Figura minima 

Esperienza 

professionale di 

almeno 10 anni di 

cui almeno 5 con 

funzioni di 

direzione e 

coordinamento 

Ingegnere iscritto all’ordine, specializzato 

in ingegneria per l’ambiente e il territorio e 

con formazione specifica nel settore 

dell’ingegneria naturalistica. Da oltre 10 

anni svolge attività di progettazione 

nell’ambito dell’ingegneria idraulica e 

ambientale. Ha ricoperto incarichi di 

responsabilità in diverse amministrazioni 

comunali (responsabile area tecnica 

settore rischio idraulico e idrogeologico per 

il Comune di Quindici e responsabile del 

servizio urbanistica, edilizia, pubblica 

illuminazione, ambiente ed ecologia per il 

Comune di San Giuseppe Vesuviano). Ha, 

inoltre, portato a termine diversi incarichi 

di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per (tra gli altri): interventi di 

realizzazione/ristrutturazione/sistemazione 

di reti idriche comunali a servizio di aree 

rurali; interventi di sistemazione idraulica 

forestale; studi di compatibilità idraulica e 

idrogeologica. 

• Gestione dei 

rapporti con l’AdG 

nazionale e con l’OI 

Regione Campania 

• Controllo e verifica 

del rispetto delle 

procedure per 

l’acquisizione di 

beni e servizi 

• Predisposizione dei 

bandi e/o degli 

avvisi pubblici per 

l’attuazione dei 

progetti previsti 

dalla SSL secondo le 

modalità attuative 

definite dall’OI 

Regione Campania 

• Predisposizione 

degli schemi di 

convenzione e di 

ogni atto a valenza 

contrattuale da 

sottoporre 

all’approvazione del 

Consiglio Direttivo 

• Coordinamento 

dell’attuazione dei 

progetti di 

cooperazione 

• Coordinamento 

delle attività 

connesse 

all’attuazione della 

SSL 

• Supporto tecnico al 

fine di definire 

politiche e strategie 

di pianificazione e di 
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intervento, nonché 

supporto alla 

valutazione dei 

risultati al Consiglio 

Direttivo e 

all’Assemblea dei 

soci, nonché 

supporto all’attività 

di valutazione del 

valutatore 

indipendente 

2 Responsabile 

Amministrativo 

Finanziario 

(Dott. 

Alessandro 

Giuliano) 

Figura minima 

Esperienza 

professionale di 

almeno 5 anni nella 

gestione dei Fondi 

Comunitari, in 

attività di gestione, 

monitoraggio, 

rendicontazione. 

Dottore in economia, gestisce dal 2009, in 

qualità di titolare, uno studio di consulenza 

aziendale attivo nel campo della 

consulenza e assistenza contabile, 

finanziaria e amministrativa, della 

consulenza commerciale, fiscale e 

gestionale, della consulenza e assistenza su 

finanziamenti agevolati e non da parte di 

enti pubblici e istituti finanziari. Ha 

maturato significative esperienze di 

partenariati pubblico-privato nel settore 

del project financing. Tra le altre cose, ha 

ricoperto il ruolo di sort term expert per il 

Ministero delle Finanze della Repubblica di 

Polonia nell’ambito del progetto del 

FORMEZ “Twinning Poland”; in tale ambito 

ha maturato una significativa esperienza di 

coordinamento con gli enti locali polacchi 

per il corretto utilizzo dei finanziamenti 

comunitari. 

• Cura degli aspetti 

amministrativi e 

finanziari connessi 

all’attuazione della 

SSL 

• Predisposizione e 

sottoscrizione dei 

provvedimenti 

contabili relativi agli 

impegni di spesa 

per la concessione 

dei contributi/del 

sostegno 

• Cura degli aspetti 

amministrativi e 

contabili 

conseguenti 

all’attuazione dei 

progetti di 

cooperazione 

• Cura degli aspetti 

amministrativi e 

contabili 

conseguenti 

all’attuazione della 

SSL 

• Cura degli 

adempimenti 

amministrativi, 

finanziari e contabili 

che scaturiscono 

dall’attuazione della 

SSL, ivi compresi gli 

adempimenti 

connessi alle gare e 

alle procedure 

secondo la 

normativa vigente. 
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12.3  DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI 

Specificare la distribuzione delle funzioni di cui all’art. 34.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra le figure professionali e/o le 

strutture previste. 

Descrivere, per ciascuna funzione, la disponibilità di risorse tecniche (ad es. procedure già sperimentate ed 

implementate, best practices), logistiche (ad es. sedi operative, sale riunioni) ed organizzative (ad es. unità operative 

dedite ad attività amministrative, legali, contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg. 

1303/2013, nonché eventuali risorse aggiuntive che saranno disponibili nella fase di attuazione della strategia 

 

Num. 

Funzioni previste da Art. 34 (3) 

del Reg. (UE) 1303/2013 

Soggetti responsabili Risorse tecniche, 

logistiche ed 

organizzative 

disponibili 

Risorse tecniche, 

logistiche ed 

organizzative che 

saranno 

disponibili in fase 

di attuazione 

1 

Rafforzare le capacità dei 

soggetti locali di elaborare e 

attuare operazioni anche 

stimolando la capacità di 

gestione dei progetti 

Direttore 
Struttura gestionale 

del GAL Vesuvio Verde 

Struttura 

gestionale del GAL 

Vesuvio Verde 

2 

Elaborare una procedura di 

selezione trasparente e non 

discriminatoria e criteri 

oggettivi di selezione che 

evitino i conflitti di interesse e 

che garantiscano che almeno il 

50% dei voti espressi nelle 

decisioni di selezione provenga 

da partner che sono autorità 

non pubbliche e che consentano 

la selezione mediante 

procedura scritta 

Direttore 
Struttura gestionale 

del GAL Vesuvio Verde 

Struttura 

gestionale del GAL 

Vesuvio Verde 

3 

Garantire la coerenza con la 

strategia di sviluppo locale di 

tipo partecipativo nella 

selezione delle operazioni, 

stabilendo l'ordine di priorità di 

tali operazioni in funzione del 

loro contributo al 

conseguimento degli obiettivi e 

del target di tale strategia 

Direttore 
Struttura gestionale 

del GAL Vesuvio Verde 

Struttura 

gestionale del GAL 

Vesuvio Verde 

4 

Preparare e pubblicare gli inviti 

a presentare proposte o un 

bando permanente per la 

presentazione di progetti, 

compresa la definizione dei 

criteri di selezione 

R.A.F. 
Struttura gestionale 

del GAL Vesuvio Verde 

Struttura 

gestionale del GAL 

Vesuvio Verde 
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5 
Ricevere e valutare le domande 

di sostegno 
R.A.F. 

Struttura gestionale 

del GAL Vesuvio Verde 

Struttura 

gestionale del GAL 

Vesuvio Verde 

6 

Selezionare le operazioni e 

fissare l'importo del sostegno e, 

se pertinente, presentare le 

proposte all'organismo 

responsabile della verifica finale 

dell'ammissibilità prima 

dell'approvazione 

R.A.F. 
Struttura gestionale 

del GAL Vesuvio Verde 

Struttura 

gestionale del GAL 

Vesuvio Verde 

7 

Verificare l'attuazione della 

strategia di sviluppo locale di 

tipo partecipativo e delle 

operazioni finanziate e condurre 

attività di valutazione specifiche 

legate a tale strategia 

Direttore 
Struttura gestionale 

del GAL Vesuvio Verde 

Struttura 

gestionale del GAL 

Vesuvio Verde 

 

12.4  PROCEDURE DECISIONALI  

Descrivere le procedure decisionali specificando le modalità per garantire la trasparenza ed evitare il conflitto di 

interessi. 

E’ possibile inserire figure e rappresentazioni dei flussi decisionali. 

 

Il Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente, convoca l’Assemblea tramite PEC/fax almeno dieci giorni prima di 

quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza l’anticipo di almeno 72 ore. L’Assemblea deve essere convocata 

quando ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o almeno cinque associati. Il 

Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente, con avviso contenente 

l’ordine del giorno spedito con PEC o fax almeno cinque giorni prima salvo in casi di urgenza almeno ventiquattro ore 

prima. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti. Per la 

validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti; per l’approvazione delle delibere la 

maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Al fine di evitare 

l’insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni il Consiglio approverà specifico 

regolamento per definire: 

- partecipazione degli associati per l’approvazione di progetti relativi a potenziali beneficiari ad essi ricollegabili; 

- istruttoria e/o selezione dei progetti da parte dei soggetti responsabili dei procedimenti quando istruiscono bandi cui 

hanno partecipato potenziali beneficiari ad essi ricollegabili. 

Il soggetto in conflitto avrà l’obbligo di dichiarare la propria posizione ed astenersi conseguentemente dalla funzione. 

Gli associati aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un 

determinato progetto, non potranno comunque partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i 

componenti interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale di seduta dovrà riportare l’uscita del 

membro ed i motivi. 

 

12.5  PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

Descrivere le procedure per la selezione delle operazioni, specificando anche le modalità da utilizzare per garantire il 

rispetto di quanto indicato dall’art. 33.3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
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Le procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei beneficiari e per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla 

realizzazione delle azioni verranno improntate a criteri di massima trasparenza, non discriminazione, assenza di 

conflitti di interesse e piena conformità normativa (direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016, a livello nazionale, L.R. n. 3/2007 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2010, 

approvato con DPGR n. 58 del 24/03/2010). 

Al fine dell’espletamento di tali procedure, verranno nominate (dopo la deadline per la presentazione delle istanze) 

commissioni di valutazione ad hoc. Nella loro composizione, queste garantiranno l’assenza di conflitti di interessi con 

componenti della compagine partenariale del FLAG: a tal scopo, questi ultimi, a prescindere se inclusi o meno nel 

Consiglio Direttivo, non saranno inclusi in dette commissioni. La composizione delle commissioni, inoltre, verrà definita 

in linea con quanto richiesto dall’art. 34 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, garantendo che almeno il 50% dei 

voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche, consentendo, tra l’altro, 

la selezione mediante procedura scritta. 

I criteri di non discriminazione e assenza di conflitti di interesse orienteranno anche la definizione dei criteri di 

valutazione dei bandi: i criteri garantiranno uno stringente collegamento con gli obiettivi strategici perseguiti, nonché 

la trasparenza e chiarezza della loro applicazione e l’integrazione dei principi del green procurement. 

Inoltre, i processi di selezione, pur garantendo, come specificato, la qualità progettuale, permetteranno anche la 

selezione di progettualità in overbooking, nella prospettiva di sostenere la candidatura delle stesse a successivi bandi 

FEAMP (anche a gestione regionale o nazionale).  
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13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

 

Descrivere le attività di comunicazione e animazione differenziate per i diversi gruppi target (beneficiari potenziali ed 

effettivi, stakeholders, comunità locale, etc.), specificando obiettivi, modalità e strumenti, anche innovativi, facendo 

riferimento alle diverse fasi di attuazione delle SSL (ad es. selezione, implementazione, sorveglianza e valutazione). 

 

13.1  STRATEGIA DI  COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

 

Le attività di comunicazione ed animazione saranno definite nel Piano di Comunicazione, di cui si doterà il 

FLAG, quale opportuna capacità di pianificazione e distribuzione efficace delle informazioni, nonché attenta 

selezione degli strumenti e metodi per essere sicuri di raggiungere beneficiari potenziali ed effettivi, 

stakeholder e comunità locale nel modo più appropriato. Allo scopo di rendere efficace la comunicazione, si 

terranno in considerazione alcuni fattori determinanti, tra cui l’identificazione dei bisogni comunicativi di chi 

riceve le informazioni (individuo/organizzazione/istituzione), cosa bisogna sapere riguardo al progetto, e in 

che modo il messaggio può essere inviato in maniera chiara e coincisa, così che venga ben recepito e possa 

produrre gli effetti desiderati. Sarà importante, inoltre, creare delle aspettative realistiche, in fase di lancio 

del progetto, rispetto ai risultati attesi, nonché gestire poi tali aspettative lungo tutto il corso progettuale, 

anche con messaggi ripetuti, così da mantenere alta l’attenzione sulle azioni attivate ed incidere sulla 

consapevolezza delle problematiche affrontate. Sarà prevista un’attività di informazione attraverso la 

divulgazione dei bandi, dei programmi e delle iniziative messe in campo anche grazie alla creazione di 

sportelli informativi sul territorio per fornire un servizio di assistenza e consulenza specialistica diretta ed 

immediata. 

Tutti gli interventi relativi alla gestione e animazione della SSL saranno raggruppabili in tre macro aree 

Area Stampa: si occuperà della redazione e pubblicazione di materiale informativo per l’attivazione di 

ciascuna azione, della pubblicazione dei bandi sui canali divulgativi istituzionali, della redazione di brochure 

informative di sintesi della SSL; 

Area Eventi: dedita all’organizzazione di workshop e conferenze dedicati ai contenuti della SSL, incontri 

itineranti sul territorio per la presentazione del PdA in versione semplificata per la cittadinanza, 

partecipazione a fiere ed eventi per la divulgazione delle azioni, organizzazione di incontri con gli stakeholder 

interessati alla partecipazione ai bandi, organizzazione di conferenze stampa per la divulgazione dei risultati 

rispetto alla definizione delle operazioni di monitoraggio e valutazione; 

Area Web e social media: per la creazione di un sito internet istituzionale del FLAG funzionale alla 

divulgazione della strategia di sviluppo e di un flusso di informazioni costantemente aggiornate sulle attività 

del partenariato e sui bandi, gestione di newsletter e attivazione di un profilo istituzionale sui più diffusi social 

network. 
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13.2  PIANO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

Presentare una bozza indicativa di piano di comunicazione e animazione compilando la tabella seguente 

 

Area di 

attività 

Obiettivi di 

comunicazione 

Gruppo 

target 

Attività  Intervallo di tempo Canale/Strumento 

Area 

Stampa 

Diffondere 

informazioni circa il 

FEAMP e la SSL, le 

opportunità di 

finanziamento 

offerte, le modalità 

di accesso al 

sostegno, i benefici 

concretamente 

conseguibili 

attraverso la 

partecipazione alla 

strategia. 

Beneficiari 

potenziali ed 

effettivi. 

Comunità 

locale. 

Opinione 

pubblica. 

Istituzioni, 

enti, ONG, 

associazioni 

della società 

civile 

potenzialme

nte 

coinvolgibili 

rispetto alle 

tematiche 

interessate 

dalla SSL. 

Redazione e 

divulgazione di 

materiale 

informativo 

cartaceo e 

digitale per la 

conoscenza della 

SSL, del FEAMP e 

delle opportunità 

di sostegno 

disponibili. 

 

Pubblicazione 

secondo termini 

di legge dei bandi 

attuativi delle 

azioni e dei bandi 

di gara relativi 

alle procedure di 

acquisizione 

dall’esterno di 

beni e servizi 

strumentali alla 

realizzazione delle 

azioni.  

 

Pubblicazione 

secondo termini 

di legge dei 

relativi esiti. 

 

Predisposizione e 

diffusione di 

comunicati 

stampa, nonché 

di contenuti per la 

comunicazione 

attraverso TV e 

radio e di web 

content per il sito 

del FLAG. 

Area stampa da 

istituire e attivare 

entro due mesi 

dall’avvio della SSL 

Brochure, Leaflet, 

Dossier di sintesi, in 

formato cartaceo e 

digitale. 

 

Stampa quotidiana e 

periodica 

(generalista e di 

settore) 

 

Canali divulgativi di 

bandi di selezione e 

di gara (quotidiani, 

BURC, GURI, GUUE, 

albo pretorio dei 

Comuni, etc.) 

 

 



 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020  

81 

Area 

Eventi 

Realizzare eventi e 

predisporre la 

partecipazione del 

FLAG ad eventi al 

fine di rafforzare la 

visibilità e la 

valenza strategica 

della SSL e 

moltiplicare i canali 

utili a veicolarne le 

informazioni 

pertinenti. 

Beneficiari 

potenziali ed 

effettivi. 

Comunità 

locale. 

Opinione 

pubblica. 

Istituzioni, 

enti, ONG, 

associazioni 

della società 

civile 

potenzialme

nte 

coinvolgibili 

rispetto alle 

tematiche 

interessate 

dalla SSL. 

Organizzazione e 

realizzazione di 

workshop, 

conferenze, 

seminari, 

webinar. 

 

Organizzazione e 

realizzazione di 

incontri itineranti 

sul territorio. 

 

Organizzazione, 

predisposizione e 

realizzazione di 

presidi in 

rappresentanza 

del FLAG presso 

altri eventi 

tematicamente 

connessi alla SSL. 

 

Organizzazione e 

realizzazione di 

conferenze 

stampa. 

Da realizzare entro tre 

mesi dall’avvio della 

SSL. 

Workshop 

 

Conferenze 

 

Seminari 

 

Webinar 

Incontri itineranti sul 

territorio 

 

Presidi presso altri 

eventi 

tematicamente 

pertinenti. 

 

Conferenze stampa 

Area web e 

social 

media 

Divulgare i 

contenuti e gli 

impatti attesi dalla 

SSL. 

 

Realizzare un flusso 

informativo e di 

contenuti afferenti 

alla SSL in continuo 

aggiornamento. 

 

Realizzare, 

attraverso formum 

e altri canali web 

3.0, forme di 

dialogo e 

interazione con la 

platea di 

destinatari delle 

azioni di 

informazione e 

comunicazione 

Beneficiari 

potenziali ed 

effettivi. 

Comunità 

locale. 

Opinione 

pubblica. 

Realizzazione e 

gestione di 

un’identità del 

FLAG e della SSL 

sui social media. 

 

Attività di social 

media marketing. 

 

 

Da realizzare entro un 

mese dall’avvio della 

SSL 

Social Media 

(Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Pinterest, 

etc.) 
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14 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE 

 

Nella fase di attuazione, ciascuna Strategia dovrà essere opportunamente monitorata, rivista e valutata. Si chiede 

quindi di fornire la descrizione delle modalità che saranno assicurate per verificare l’andamento dell’attuazione ed 

adeguare conseguentemente in itinere gli obiettivi e le attività previste. 

 

14.1  MONITORAGGIO 

Descrivere le modalità con cui sarà garantito il monitoraggio. 

 

Le attività di monitoraggio permettono di verificare in itinere lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico 

delle azioni e saranno articolate in attività di rilevazione dati e attività ricorrenti/periodiche. Rispetto ai singoli 

interventi la rilevazione riguarderà gli aspetti finanziari: 

- spesa impegnata 

- spesa liquidata a fronte di eventuali stati di avanzamento 

- spesa ammessa nella fase di collaudo 

- spesa liquidata a saldo 

e aspetti fisici attraverso indicatori di realizzazione e di risultato definiti per le singole operazioni e indicatori di 

impatto definiti per azioni e per misure La rilevazione dei dati avverrà con procedure standardizzate definite 

attraverso la messa a punto di una modulistica specifica che sarà parte integrante del fascicolo dell’operazione. 

Le attività ricorrenti riguarderanno da un lato il monitoraggio procedurale delle singole operazioni, dall’altro la 

produzione di rapporti periodici e stati di avanzamento delle operazioni secondo i requisiti dettati dall’Adg e/o dal PO. 

Le attività di monitoraggio terranno conto di indicatori di: 

- realizzazione; 

- esecuzione finanziaria delle operazioni, calcolati trimestralmente e per ciascun anno di riferimento e sull’intero 

periodo di programmazione, finalizzati a rilevare gli impegni ed i pagamenti rispetto alle spese programmate; 

- esecuzione fisica delle operazioni finalizzati alla rilevazione dello stato di avanzamento fisico degli interventi rilevati 

con cadenza annuale; 

- avanzamento procedurale, finalizzati alla rilevazione dello stato di avanzamento ed il grado di efficienza delle 

procedure di attivazione rilevati con cadenza semestrale. 

L’attività di monitoraggio sarà effettuata utilizzando procedure di archiviazione informatizzate e i risultati saranno 

adeguatamente pubblicizzati attraverso specifiche iniziative di comunicazione al fine di sollecitare il contributo del 

partenariato nella messa a punto di interventi correttivi relativi alle criticità incontrate. 
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14.2  REVISIONE 

Descrivere le modalità con cui sarà realizzata la revisione della Strategia nel 2019.  

 

Entro il 2019, il FLAG Litorale e Miglio D’Oro porterà a termine una revisione completa della SSL. Tale operazione 

assumerà, quali riferimenti di partenza, i dati emergenti dalle attività di monitoraggio dell’avanzamento delle azioni 

progettuali, e, soprattutto, i risultati delle attività di valutazione operativa e strategica che, secondo l’articolazione 

prevista dal Piano di Valutazione, verranno implementate in tempi utili a supportare questa fase. 

Le realizzazioni e i risultati raggiunti, l’aderenza ovvero gli eventuali scostamenti dai cronoprogrammi attuativo e 

finanziario, determineranno un’attività analitica, condivisa tra i partner, di: 

• verifica dell’aderenza logica e strategica del processo attuativo delle azioni progettuali rispetto agli obiettivi 

specifici e generali perseguiti dalla SSL; 

• earmarking dell’allocazione finanziaria delle risorse pubbliche rispetto: i) allo stato di attuazione delle 

diverse linee di finanziamento e ii) alle reali possibilità di realizzazione degli obiettivi perseguiti in funzione 

dello stato di attuazione della SSL al momento della revisione. 

I risultati della revisione consentiranno l’eventuale aggiornamento dell’analisi territoriale pregressa, in ragione 

dell’evoluzione dei pertinenti indicatori demografici, sociali ed economici (anche, eventualmente, provocata dalle 

policy messe in campo); i risultati di tale aggiornamento fungeranno da base conoscitiva per un’eventuale ri-

orientamento delle azioni progettuali, delle relative modalità attuative e dei relativi budget (anche in funzione della 

domanda di sostegno registrata in relazione a ciascuna misura). In questo modo, la strategia sarà oggetto di una 

verifica di performance di medio periodo che, eventualmente, ne consentirà di correggere e modificare la direzione 

attuativa, ri-orientandola, in funzione delle condizioni di contesto congiunturali, al perseguimento dei risultati attesi. 

 

 

14.1  VALUTAZIONE 

Descrivere le modalità e la tempistica con cui saranno assicurate le attività di valutazione, evidenziando altresì le 

azioni volte a favorire il coinvolgimento della comunità locale. 

 

L’attività di valutazione prevede: 

• la definizione di un Piano di valutazione, che individui le domande valutative, l’approccio e le metodologie a 

cui ricorrere, gli obiettivi conoscitivi da perseguire, gli approfondimenti tematici necessari, le attività 

valutative a svolgersi, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione di dette attività; 

• l’implementazione del Piano di valutazione, attraverso modalità attuative che ottimizzino il perseguimento 

degli obiettivi conoscitivi fissati, assicurando, il necessario apporto di competenze e profili professionali ad 

elevata specializzazione; l’implementazione delle attività valutative sarà monitorata in termini di output 

prodotti e avanzamento finanziario; 

• l’analisi e condivisione dei risultati delle valutazioni intermedie ed ex post e degli approfondimenti tematici, 

al fine di enuclearne orientamenti e lezioni utili a tarare la futura programmazione territoriale; attraverso la 

comunicazione istituzionale, le metodologie e buone pratiche generate con l’attuazione della SSL verranno 

disseminate, e i risultati e benefici socio-economici prodotti per le comunità locali verranno a loro volta 

diffusi. 



 

PO FEAMP 
ITALIA        2014 | 2020  

84 

Le attività valutative includeranno: 

• valutazione operativa, tesa a verificare lo stato di avanzamento della SSL rispetto al cronoprogramma 

attuativo e finanziario, ad individuare eventuali scostamenti, ad approfondirne le cause e ad elaborare 

potenziali soluzioni; 

• la valutazione strategica, rivolta a vari aspetti, quali: la coerenza dell’attuazione della SSL rispetto agli 

obiettivi perseguiti; gli impatti attesi e inattesi generati, al netto di influenze di fattori esogeni; la logica di 

intervento che, in un dato contesto, ha determinato che una specifica policy generasse determinati risultati. 

L’articolazione logica e temporale delle attività di valutazione a farsi sarà tale che i primi risultati analitici saranno 

prodotti in tempi utili a supportare la fase di revisione che il FLAG porterà a termine entro il 2019.  
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15 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL 

 

In questa sezione dovrà essere riportato un elenco completo degli allegati alla SSL, in particolare: 

- Documentazione riferita alla costituzione del FLAG (ad es. Atti di costituzione, Statuto, Regolamento interno 

CdA, Accordo di identificazione partner capofila, Verbali, lettera di intenti, accordi, etc.); 

- Documenti a supporto dell’analisi di contesto (es. analisi di mercato in cui si identificano le tendenze di 

settore e pertinenti al progetto, agli sviluppi e ogni ricerca che influenzi l’orientamento e la messa a fuoco 

della strategia); 

- Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e della comunità locale nella definizione della 

strategia (verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati, eventuali materiali predisposti, etc.); 

- Documenti relativi alle risorse umane che saranno impiegate nelle attività amministrative e finanziarie (CV 

del Direttore e del RFA); 

- Eventuali documenti attuativi già approvati dall’organo decisionale (ad es. procedure di selezione, 

regolamento per l’acquisto di beni e servizi, etc.). 

 

Num. Tipologia di documento Denominazione 

1 Accordo per la costituzione di ATS  
Accordo per la costituzione di ATS con mandato 

speciale di rappresentanza 

2 Documento di riconoscimento 
Copia Carta d’Identità del Rappresentante 

Legale del Partenariato 

3 Cartografia tematica 
Tav. 1: Individuazione area oggetto di 

intervento 

4 Cartografia tematica Tav. 2: Indirizzi strategici-Sistema Natura 

5 Cartografia tematica 
Tav. 3: Indirizzi strategici-Siti di interesse 

storico-artistico 

6 
Verbale incontro presentazione manifestazione 

interesse 
Verbale incontro del 29/08/2016 

7 Verbale primo incontro animazione Verbale incontro del 20/09/2016 

8 Verbale secondo incontro animazione Verbale incontro del 26/09/2016 

9 Verbale terzo incontro animazione Verbale incontro del 04/10/2016 

10 CV CV del Direttore Ing. Antonio Rega 

11 CV CV del RAF dott. Alessandro Giuliano 

 



                                 

Allegato 1

 MODELLO
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE 

DI TIPO PARTECIPATIVO
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1 SINTESI SSL

In questa sezione realizzare un abstract della SSL evidenziando gli elementi di maggiore rilevanza.

Va rilevato in premessa che la elaborazione della SSL si concentra sulla continuità della azione di analisi e
sviluppo del settore pesca e di alcuni dei territori  interessati con quanto realizzato e definito nel Gac
2007-2013.
Nel periodo intercorso occorre prendere atto che l’intero comparto ha subito una consistente riduzione di
tutti  i  parametri  di  riferimento  del  settore  ittico  in  Italia,  in  Campania  e  nella  fascia  costiera  della
Provincia di Napoli, area Flag compresa.
In tale senso vale quanto rilevato dal Ministero delle Risorse Agricole nel rapporto che descrive “ il settore
ittico in Italia” e nel quale ( sintesi) si sostiene che:la produzione dal 2007 al 2013 è ridotta del 24,1%,il
valore aggiunto del 28,1%,i consumi del 16,6%.i prezzi del 18%..L’evoluzione della flotta sia come numero
di battelli che di tonnellaggio sono in forte riduzione,mentre aumenta la età media delle imbarcazioni e si
riduce sensibilmente la media delle giornate di pesca operative per battello. Infine, nel 2013 ( dati Irepa e
Mipaaf 2014) la produzione della pesca marittima pari a 170.946 tn. Di sbarcato e il ricavo economico
hanno proseguito il trend negativo . Infatti rispetto al 2008 si registra un meno 20% sia in termini di
qualità che di valore. I dati relativi l’area Flag nell’ambito della Regione Campania non si discostano da
quelli nazionali.
I dati sulla provincia di Napoli e sull’area Flag non si discostano da quelli nazionali e regionali sia sulla
riduzione della flotta che sulla produzione generale
In  questo  contesto  comunque  va  sottolineato  che  malgrado  i  dati  suesposti  si  conferma  la  ferma
intenzione di proseguire ,malgrado gli scarsi fondi a disposizione,una operazione avviata dal Gac anche
dal punto di vista della dimensione territoriale del Flag che includerà anche il Comune di Pozzuoli con le
motivazioni in seguito riportate e che rendono omogenea questa parte del Litorale Flegreo sia nel settore
specifico  che  più  in  generale  sulla  valorizzazione  ambientale,turistica  ,storico  culturale  e  su  una
enogastronomia  di  eccellenza  che sotto questo  aspetto  registra grandi  progressi  in  particolare  nella
ristorazione.  Nella  crisi  sono  prevalsi  comunque  nell’area  quelle  caratteristiche  proprie  della
valorizzazione dei prodotti della pesca compresi sistema di vendita on-line con tecniche e-commerce di
rilievo .Occorre infine precisare che non possono .isolarsi gli interventi alle sole provvidenze previste dal
Feamp della Regione Campania , ma integrarle con le importanti risorse comunitarie nazionali e regionali
e  che riguardano gli  interventi  strutturali  materiali  e  immateriali  ivi  compreso quanto previsto dalla
Regione Campania sullo sviluppo della Economia del Mare.
Protagonisti di questo passaggio importante sono pescatori, armatori, cooperative e consorzi associati
con  i  quali  costruire  in  modo  sinergico  azioni  coerenti  e  ricerca  di  adeguati  finanziamenti  e
cofinanziamenti.
Un ruolo fondamentale è affidato agli Enti Locali, Università e Centri di Ricerca chiamati a svolgere un
ruolo importante sulle questioni che attengono il valore nutritivo,le tecnologie di supporto alla pesca, le
sperimentazioni sulle produzioni biologiche e sulla tutela della salubrità del mare e dei suoi fondali.
Con questo insieme di azioni si possono creare i presupposti per una inversione di tendenza che valorizzi
un ruolo non marginale della pesca nella economia dell’area

4
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2 COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Ai sensi dell’art. 34 par. 2 del  Reg. (UE) n. 1303/2103” L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono
affinché  i  gruppi  di  azione  locale  scelgano  al  loro  interno  un  partner  capofila  per  le  questioni  amministrative  e
finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”. 
A seconda del caso, compilare la tabella di cui al punto A) o la tabella di cui al punto B).

A) Nel caso di struttura comune legalmente costituita compilare la seguente tabella.

Denomina  zi  one

Forma giuridica

Partita IVA

Sito web di riferimento

Sede Indicare l’indirizzo dell  a sede legale e dell’e  ventuale sede operativa

Contatti
Telefono: Fax:

Email:

Rappresentante legale
No  me:

Telefono: E-Mail:

Esperienza nella gestione di progett  i finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici

1

Nome e descrizione del progetto
Strumento di finanziamento (es. SFOP-FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.),

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo (numero di protocollo, data, ente concessionario, ecc.).

Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, ecc.).
Dotazione finanziaria gestita direttamente

2

3 (aggiungere nuove righe in funzione del numero di progetti)

B) Nel caso di partenariato non riunito in una struttura legalmente costituita,  è necessario individuare un patner
capofila  per  le  questioni  amministrative  e  finanziarie.  Inserire  nella  seguente  tabella  le  informazioni  richieste  in
riferimento al partner capofila prescelto.

Denominazione partner 
capofila

COMUNE DI POZZUOLI

Sede Via Tito Livio n. 4

Contatti
Telefono: 0818551111 Fax: 0818046012

Email: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
Rappresentante Nome: Vincenzo Figliolia

5
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Telefono:  0818551230 - 0818551342 E-Mail: sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Ruolo del rappresentante  Sindaco

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici

1

Nome del Progetto: P.I.U. EUROPA (definizione di specifici programmi integrati di sviluppo e rigenerazione
urbana per migliorare le funzioni urbane superiori e assicurare condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed
economico delle città con popolazione oltre i 50mila abitanti)
Strumento di finanziamento: POR Campania2007/2013 – Obiettivo Operativo 6.1 – Asse IV
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 15/02/2008
Ruolo svolto: Beneficiario, assegnatario del finanziamento
Dotazione finanziaria gestita direttamente: 24,7 milioni di euro (20,2 milioni di euro dalla Regione Campania
e 4,5 milioni di euro dal Comune di Pozzuoli)

2.1 ELENCO DEI PARTNER

In entrambe le ipotesi  sub A) e B) è  necessario  elencare i  singoli  soggetti  facenti  parte  del  FLAG, specificando il
Comune in cui è ubicata la sede legale e/o operativa e il ruolo assunto nell’ambito della partnership (Partner capofila,
Partner Operativo, Partner di supporto) 1.
Per  ciascun  soggetto,  riportare,  sulla  base  dell’attività  principale  svolta,  l’appartenenza  ad  una  delle  seguenti
componenti:  pubblica,  pesca,  acquacoltura,  trasformazione  e  commercializzazione  del  prodotto  ittico  e  di
acquacoltura, altro. 
Indicare, infine, la quota percentuale di rappresentatività, espressa in termini di potere di voto, all’interno dell’organo
decisionale del FLAG. 

N. Denominazione Sede
legale/operativa

Tipologia di
partnership (partner

capofila, partner operativo,
partner di supporto)

Componente Quota %

1. COMUNE DI
POZZUOLI

POZZUOLI CAPOFILA PUBBLICA 1%

2. COMUNE DI
BACOLI

BACOLI SUPPORTO PUBBLICA 1%

3. COMUNE DI
MONTE DI
PROCIDA

MONTE DI PROCIDA SUPPORTO PUBBLICA 1%

4. CONFCOOPERATIV
E CAMPANIA

NAPOLI SUPPORTO PESCA 2%

5. AZZURRA PESCA
SOCIETA’

COOPERATIVA

POZZUOLI SUPPORTO PESCA 2%

6. ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI

BACOLI SUPPORTO PUBBLICA 3%

7. AGCI CAMPANIA NAPOLI SUPPORTO PESCA 2%

8. SAN PAOLO
SOCIETA’

COOPERATIVA

NAPOLI SUPPORTO PESCA 2%

1 Si  specifica che il  Partner Capofila è il  beneficiario che si  assume la piena responsabilità  per il  management  e
l’attuazione della strategia CLLD; il  partner operativo partecipa delle decisioni del partenariato e svolge all’interno
della strategia ruoli operativi, il partner di supporto non svolge ruoli operativi ma è coinvolto nel processo del CLLD.
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9. ASSOCIAZIONE
PRO-LOCO BAIA

BACOLI SUPPORTO ALTRO 7%

10. COOPERATIVA SAN
MARTINO

NAPOLI SUPPORTO ACQUACOLTURA 2%

11. ALPAA CAMPANIA CASERTA SUPPORTO TRASF. E COMM. 1%

12. FEDERPESCA Sede Legale: ROMA
Sede Operativa:
GIUGLIANO IN

CAMPANIA

OPERATIVO PESCA 6%

13. FLAI CGIL
CAMPANIA

NAPOLI SUPPORTO TRASF. E COMM. 2%

14. LEBEL SRL NAPOLI SUPPORTO ALTRO 6%

15. M2 TEAM
SOFTWARE SRL

POZZUOLI SUPPORTO ALTRO 6%

16. NAUTICA VELA SRL POZZUOLI SUPPORTO ALTRO 7%

17. ASSOCIAZIONE
UNCIAGROALIMEN

TARE

ROMA SUPPORTO TRASF. E COMM. 2%

18. CO.GE.PE.CA.
Consorzio

Pescatocampano

POZZUOLI OPERATIVO
TRASF. E COMM.

2%

19. LA FLEGREA
SOC.COOP. A R.L.

POZZUOLI SUPPORTO TRASF. E COMM. 2%

20. CRCAP –
CONSORZIO
REGIONALE

COOPERATIVE
ACQUACOLTURA E

PESCA SCARL

POZZUOLI SUPPORTO
TRASF. E COMM.

2%

21. MAR.TE. SCARL NAPOLI SUPPORTO ALTRO 7%

22. MEDITERRANEO
SERVICE SAS

POZZUOLI SUPPORTO ALTRO 7%

23. DITTA ANGELO
PAONE

POZZUOLI SUPPORTO TRASF. E COMM. 2%

24. ASSOITTICA ITALIA ROMA SUPPORTO ALTRO 2%

25. LEGA REGIONALE
DELLE

COOPERATIVE E
MUTUE DELLA

CAMPANIA

NAPOLI SUPPORTO ACQUACOLTURA 2%

26. GIACOBBE SOC.
COOP.

NAPOLI SUPPORTO ACQUACOLTURA 2%

27. ROSARIO SOC.
COOP.

POZZUOLI SUPPORTO ACQUACOLTURA 2%

28. ITTICA LAGO
FUSARO SRL

BACOLI SUPPORTO ACQUACOLTURA 2%

29. MITILFLEGREA SOC.
COOP.

BACOLI SUPPORTO ACQUACOLTURA 2%

30. COOPERATIVA
BIVALVA

NAPOLI SUPPORTO ACQUACOLTURA 2%

31. ASSOCIAZIONE
TERRAMARE

POZZUOLI SUPPORTO ALTRO 7%

32. FAI CISL CAMPANIA NAPOLI SUPPORTO ACQUACOLTURA 2%

33. UILA CAMPANIA E
NAPOLI

NAPOLI SUPPORTO PESCA 2%
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Riepilogare per ciascuna delle componenti indicate il numero di soggetti ad essa appartenenti e la corrispondente
quota percentuale di potere decisionale all’interno dell’organo decisionale del FLAG.

Componenti Pubblica Pesca Acquacoltura

Trasformazione e
commercializzazione
del prodotto ittico e

di acquacoltura

Altre Totale

N. di soggetti 4 6 8 7 8 33

Incidenza quote % sul totale 6% 16% 16% 15% 47% 100%

2.2 ORGANO DECISIONALE

Indicare  l’organo  decisionale  previsto:   Consiglio  di  Amministrazione  (C.d.A.)  della  costituenda  S.c.a  r.l.  (Società
Consortle  a Responsabilità Limitata),  come previsto dall’Accordo di  Partenariato,  allegato al  presente Modello di
Strategie di Sviluppo Locale  di Tipo Partecipativo (All.1)
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3 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI

Il presente capitolo servirà a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’area previsti dal Regolamento (UE) 
1303/2013, dall’Accordo di Partenariato e dal Programma Operativo FEAMP par. 5.1.2.

3.1 DESCRIZIONE DELL’AREA TERRITORIALE  

Si prega di fornire una descrizione dell’area territoriale, specificando come la stessa rappresenti un insieme omogeneo
sotto il profilo geografico, economico o sociale.

Il  territorio  di  riferimento  comprende  i  Comuni  di  Pozzuoli,  Bacoli  e  di  Monte  di  Procida  e  gli  specchi  d’acqua
prospicienti,  in  cui  sono ricompresi  parte  dell’area  marina  protetta di  Baia  e  le  aree  marine  protette  del  Parco
Regionale dei Campi Flegrei (Isolotto di San Martino, Torre Fumo, Punta Pennata, Baia), appartengono al territorio
anche i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.): Lago Lucrino, Lago d’Averno, Monte Nuovo, Capo Miseno, Isolotto di San
Martino, Lago Fusaro, Lago Miseno e Foce di Licola. La superficie a terra di interesse per il FLAG Pesca Flegrea è di
60,30 Kmq.
Il territorio di interesse geologicamente è collocato nei Campi Flegrei che presentano una morfologia molto varia a
causa della presenza delle numerose bocche eruttive del campo vulcanico; le eruzioni che si sono susseguite dopo la
formazione della caldera hanno ripetutamente cambiato la forma del territorio, che attualmente si presenta come il
risultato di circa cinquanta eruzioni. 
I Campi Flegrei sono una delle aree vulcanologicamente attive della Campania, l’evento eruttivo principale dei Campi
Flegrei è stata l’eruzione dell’ignimbrite campana datata 38.000 anni b.p., molti studiosi ritengono che la formazione
della caldera sia imputabile allo svuotamento della camera magmatica a seguito di questa eruzione. Dal 1538 ad
oggi le uniche espressioni dell’attività vulcanica dei Campi Flegrei sono le fumarole e il fenomeno del bradisismo i cui
episodi di crisi più recenti sono quello del 1970 e quello del 1983.
L’area oggetto dell’intervento è caratterizzata dalla presenza alternata di scogliere tufacee e spiagge. Sono inoltre
presenti le tre lagune salmastre del Lago Lucrino, Lago Fusaro e Lago Miseno.
L’intensa attività vulcanica ed, in particolare, i fenomeni bradisismici, hanno notevolmente trasformato il territorio,
portando al progressivo inabissamento dell’antica linea di costa ed al conseguente sprofondamento delle strutture
che sorgevano lungo il tratto di mare compreso tra capo Posillipo e Torregaveta. Questo rende il territorio dei Campi
Flegrei, un giacimento di archeologia subacquea di estremo interesse, dove, tra l’altro, già dai primi anni ’60 dello
scorso secolo, hanno trovato sperimentazione e successiva applicazione le prime tecniche di indagine stratigrafica in
mare.
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L’area che,  per  concentrazione e stato di  conservazione delle  strutture  sommerse,  desta maggiore  attenzione è
sicuramente quella compresa nel tratto di mare tra Baia e Capo Miseno, entrambi ricadenti nel comune di Bacoli.
Così come descritto da Vitruvio, la grande disponibilità di pulvis puteolanus, la pozzolana, ha permesso un largo uso
dell’opus caementicium per la realizzazione lungo tutta la costa, di moli e pilae, grossi pilastri rettangolari posti a
difesa degli insediamenti e delle ville, come una sorta di diga frangiflutti. 
A  Miseno,  sede  della  principale  flotta  militare  romana,  la  presenza  in  mare  di  questi  grandi  blocchi,  creando
un’alternanza tra spazi pieni e vuoti, permetteva un continuo ricambio d’acqua ed, allo stesso tempo, una protezione
dal pericolo di insabbiamento.
Così come le pilae, lungo tutto il tratto di mare flegreo sono particolarmente diffusi gli impianti per l’allevamento del
pesce. Lo studio di tali impianti, costruiti in mare a ridosso della linea di costa, è particolarmente indicativo per la
conoscenza sui mutamenti del livello del mare. Si tratta di grandi vasche alimentate da canali diretti verso il mare
aperto che assicuravano il continuo ricambio d’acqua. Lo spazio interno doveva essere suddiviso in vasche di varia
forma e dimensione per consentire il  contemporaneo allevamento di  differenti  specie di  pesci  o per dividerli,  se
necessario, a seconda della grandezza. 
Scrittori latini, Varrone e Columella tramandano i nomi dei principali possessori di peschiere, i più noti dei quali erano
proprio a Baia e a Miseno: qui, per esempio, Gaio Sergio Orata e Licinio Murena introdussero l’allevamento di quelle
specie  da  cui  derivarono  persino  il  loro  cognome.  La  richiesta  di  specialità  gastronomiche  sempre  più  raffinate
contribuì  notevolmente  alla  diffusione  delle  peschiere  ed  il  desiderio  di  procurarsi  pietanze  esotiche  fu  così
ampiamente condiviso che il comandante della flotta militare di Miseno, Optato, si incaricò di disseminare lungo le
coste della Campania pesci particolarmente ricercati che venivano portati vivi dalle coste asiatiche del Mar Egeo per
mezzo di apposite navi – vivai. 
Il patrimonio archeologico subacqueo è oggi sotto stretta tutela grazie ad un decreto che pone vincolo archeologico
alla fascia di 500 m dall’attuale costa flegrea tra Pozzuoli e Lago Patria e, soprattutto per quanto riguarda l’area di
Baia, grazie all’istituzione nell’Agosto 2002 del Parco Sommerso di Baia – Area Marina Protetta.

3.2 ELENCO DEI COMUNI 

Comune Superficie (kmq) * Popolazione residente**
Pozzuoli 43,21 80.357
Bacoli 13,47 26.648
Monte di Procida 3,7 12.975

TOTALE 60,30 119.980
(compreso tra 10.000 e 150.000)

* siti internet ufficiali
** censimento Istat 2011

3.3 AMMISSIBILITÀ DELL’AREA

Al fine di verificare il rispetto dei criteri per la selezione delle aree di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP, deve essere
soddisfatto almeno uno dei seguenti elementi.

Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e acquacoltura SI/NO Descrizione
Rapporto  tra  occupati  nella  pesca e acquacoltura  e  nelle  attività
connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2%

SI 3,8%

Presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco
per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore
della produzione ittica rilevante

SI APPRODI
 Marina Grande (Bacoli)
 Baia (Bacoli)
LUOGO DI SBARCO
 Marina di Acquamorta (Monte

di Procida)
 Mercato  Ittico  all’Ingrosso  di
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Pozzuoli
SITO PORTUALE PESCHERECCIO
 Banchina  Emporio-Ovest,

porto di Pozzuoli

Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area SI Descrizione
Riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del
2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione
del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del
2007

RIDUZIONE FLOTTA PESCHERECCIA:

 Valore: - 12,55%

 Gt: - 10,96%

 Kw: - 11,75%

Densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale NO 1.989,71 ab/Kmq
Tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale SI 52%

3.4        DEROGA     ALL’ART. 33 PAR.6 DEL REG. UE N. 1303/2013

L’Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore della popolazione interessata dalla
Strategia e comunque fino a un massimo di 200.000 abitanti nei due casi riportati nella seguente Tabella. Pertanto,
laddove un partenariato intenda richiedere l’applicazione della deroga, dovrà fornire, nel primo caso, i dati relativi alla
densità  demografica  della  zona  interessata,  oppure  nel  secondo  caso,  una  adeguata  motivazione  che  definisca
l’omogeneità dell’area complessiva proposta.

1. Territori ad alta densità di popolazione 
(superiore a 150 abitanti/kmq)

Indicare valore

2. Territori che superano i 150 mila abitanti 
inclusivi di aree omogenee dal punto di vista 
socioeconomico, ovvero che richiedono l’inclusione 
di territori contermini per una più efficace 
specificazione delle SSL attuate con l’intervento dei
Fondi

Indicare le motivazioni e le esigenze che comportano il ricorso 
alla deroga, evidenziandone il valore aggiunto per l’efficacia 
della strategia
(Testo, massimo 2000 caratteri)
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4 ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO

Il presente Capitolo servirà a valutare la capacità del Partenariato proponente di sviluppare un’analisi del territorio
puntuale, documentata ed il più possibile partecipata, che permetta di evidenziare il potenziale della zona (risorse
endogene, massa critica, consistenza dei settori economici, ecc.).

4.1 ANALISI DI  CONTESTO

L’Analisi di contesto potrà riguardare, a titolo indicativo, i seguenti aspetti: 
- Analisi degli andamenti demografici
- La situazione del mercato del lavoro
- Analisi dell’andamento dell’economia locale (settori chiave dell’economia locale)
- Le infrastrutture territoriali
- Gli scenari socio economici previsti nel medio-lungo periodo

Si chiede di descrivere, con l’ausilio di dati quantitativi e qualitativi adeguati, il contesto socio-economico, turistico e
ambientale dell’area dal quale emergano le potenzialità del territorio, i principali deficit di sviluppo e le interazioni tra
il contesto di riferimento e l’economia della pesca/acquacoltura/trasformazione e commercializzazione.

Con  specifico  riferimento  al  settore  alieutico,  è  opportuno  analizzare  le  caratteristiche  strutturali  (dimensione  e
caratteristiche della flotta), produttive (produzione e prezzi delle specie target) e socio-economiche (occupazione, costi
e redditività) per segmento di pesca, nonché gli aspetti commerciali e le criticità del comparto. In particolare, si chiede
di:

- descrivere la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito
portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;

- descrivere  le  infrastrutture,  i  servizi  e  la  cantieristica  sul  territorio  a favore  delle  imprese  di  pesca,  con
particolare attenzione alla piccola pesca;

- riguardo all’acquacoltura, se presente, specificare le caratteristiche degli impianti, le tecnologie e le specie
allevate, nonché le interazioni con il settore della pesca;

- descrivere la consistenza e le caratteristiche delle imprese di trasformazione, se presenti, e le interazioni con il
settore della pesca;

- descrivere il sistema distributivo, con particolare riferimento ai mercati ittici, alla rete di commercializzazione
all’ingrosso e al dettaglio.

Il settore della pesca e dell’acquacoltura si basa su un’esperienza antica infatti nella zona dei Campi Flegrei si 
perpetua una tradizione plurimillenaria e praticamente mai interrotta: nei laghi salati di Lucrino, di Miseno e di 
Fusaro mitili e crostacei continuano a riprodursi, come ai tempi degli antichi Romani. Oltre ai laghi non va 
dimenticata la considerevole produzione di mitili realizzata nel Golfo di Pozzuoli, nel quale l’area più favorevole 
appare quella a ridosso di Bacoli.
Nell’ultima rilevazione censuaria disponibile (ISTAT – 8° Censimento dell’Industria e dei Servizi – 2001), le unità 
locali dell’area rappresentano il 7,6% del totale delle del comparto a livello provinciale, incidendo per il 3,7% sul 
totale degli addetti. Si tratta, quindi, di un sistema produttivo caratterizzato da realtà di piccole dimensioni.
Il comparto appare in buona salute visto il triplicarsi della sua consistenza, a fronte di crescite più modeste su base 
provinciale e regionale.
PUNTI DI SBARCO – SITO PORTUALE PESCHERECCIO ATTIVO – PRODUZIONE ITTICA
Nell’area di intervento del FLAG “Pesca Flegrea” insistono tre punti di sbarco censiti con Decreto Regionale e 
precisamente quello localizzato nel Comune di Monte di Procida (punto di sbarco di Acquamorta), quello localizzato
nel Comune di Pozzuoli (punto di sbarco presso la banchina del Mercato Ittico all’Ingrosso), e la banchina Emporio 
Ovest nel sito portuale del Comune di Pozzuoli.
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In merito al Sito Portuale Peschereccio Attivo, il Porto di Pozzuoli ha una darsena dedicata all’ormeggio della flotta 
peschereccia sia di piccola che media e grande stazza.
Le produzione Ittica risente positivamente dell’attrattore economico del Mercato Ittico all’Ingrosso di Pozzuoli che 
essendo prospiciente alla banchina di attracco dei pescherecci e geograficamente posizionata nelle immediate zone
di pesca antistanti, nonché facilmente raggiungibile dagli svincoli stradali risulta essere un “hub” di riferimento per  
l’intera filiera ittica non solo sulla terra ferma ma anche delle vicine isole del golfo.
INFRASTRUTTURE – SERVIZI – CANTIERISTICA PER LE IMPRESE DI PESCA IN GENERALE E PER LA PICCOLA PESCA
La tradizione culturale del litorale flegreo da Monte di Procida a Pozzuoli ha sempre visto il territorio avere un 
indotto legato alla cantieristica per le imbarcazioni da pesca all’avanguardia, concentrata prevalentemente nella 
zona di Baia ove accanto ad infrastrutture e servizi annessi alla pesca si è sviluppata una cantieristica a supporto 
della piccola pesca che anche nella zona di Pozzuoli ha visto i c.d. “maestri d’ascia” essere tra i protagonisti 
principali dello sviluppo della cantieristica a servizio dei piccoli natanti.
ACQUACOLTURA
Tra Monte di Procida, Bacoli, Baia, Miseno e Pozzuoli  esistono fiorenti impianti di miticoltura le cui tecnologie,
rinnovate nel corso degli anni anche grazie al sostegno regionale hanno visto non solo l’adeguamento degli impianti
a mare ma anche degli stabilimenti per la stabulazione e trasformazione del prodotto ittico. Il rapporto simbiotico
con le attività di pesca lungo il litorale ne hanno favorito la nascita prima e lo sviluppo e la crescita in seguito anche
in  virtù  di  un  prodotto,  non  ancora  “brandizzato”  ma  che  per  le  caratteristiche  qualitative  e  di  provenienza
potrebbe annoverarsi tra quelli a forte connotazione territoriale con un marchi di qualità e riconoscibilità.
IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Il tessuto imprenditoriale “a terra” è caratterizzato da una forte vocazione commerciale alla vendita del prodotto
fresco “tal quale” e da una, fino ad oggi, non sviluppata capacità imprenditoriale, alla trasformazione della risorsa
ittica se non in area ristorativa, quindi destinata al consumatore finale, che nelle innumerevoli attività ristorative
del territorio possono trovare prodotti di fresco pescato.
SISTEMA DISTRIBUTIVO
Ben strutturato con una capillare rete commerciale che gravita intorno al Mercato Ittico all’Ingrosso di Pozzuoli e 
con due spontanei “distretti commerciali” localizzati nelle immediate vicinanze dello sbocco della tangenziale in Via 
Campana, in cui sono localizzate alcune realtà commerciali e di lavorazione dei mitili di dimensioni rilevanti e un 
secondo localizzato nel Comune di Bacoli (Loc. Baia) con una capacità di lavorazione e commercializzazione sia 
all’ingrosso che al dettaglio. 

Alla luce dell’attuale crisi  economica,  è difficile un’analisi  accurata della situazione lavorativa della popolazione
residente nell’area. A tal fine e riferendoci alla data del Censimento Istat del 2001, il quadro del mercato del lavoro
appare in timida ripresa rispetto alla precedente rilevazione censuaria.
Permangono le maggiori difficoltà dei due comuni rispetto alle realtà provinciali e regionali. Solo Bacoli, per quanto
riguarda il dato sulla disoccupazione, ha un risultato migliore di quello provinciale.
Per quanto concerne la distribuzione degli  occupati  nei diversi settori economici,  si  evidenzia la consueta bassa
incidenza degli occupati del settore agricolo rispetto agli altri settori (indicativo il dato di Bacoli superiore a quello
provinciale) ed il valore nel settore industriale di Bacoli rispetto a quelli provinciale e regionale (un punto superiore)
e la maggior presenza di altre attività per Monte di Procida (quattro punti rispetto alla media regionale).

Le attività connesse al comparto primario si presentano fortemente frammentate con criteri di gestione ancora a
carattere familiare. Si tratta di un sistema composto da realtà produttive minimali, nel quale sono pressoché assenti
le  aziende  con una superficie  utilizzata superiore  ai  10  ettari,  mentre  la  parte  più  rilevante  presenta  superfici
produttive non superiori a 2 ettari. Le produzioni principali sono le vitivinicole (forte di una tradizione di recente
valorizzata), seguite da quelle fruttifere, dagli agrumi e da quelle ortive.
Tra le attività economiche è opportuno sottolineare la riduzione degli addetti nel settore manifatturiero tra il 1991
ed il  2001, soprattutto nel territorio di Bacoli  (-38,5%),  e l’incremento degli  addetti  nei settori edile (+51,9%) e
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turistico (+14,1%). Gli insediamenti industriali sono caratterizzati da piccoli poli produttivi, come i cantieri contigui al
porto di Baia specializzati nella produzione di imbarcazioni da diporto.

Riportare possibilmente almeno i seguenti dati.
Tendenze demografiche della popolazione per gli anni 
2007-2013:

 Numero netto di persone trasferite
 Natalità netta (numero di nascite)

In un contesto di riduzione dei fondi destinati alle politiche
sociali,  da  un  lato,  e  di  crescenti  condizioni  di  disagio
economico delle famiglie, dall’altro, si dipanano gli effetti
delle trasformazioni demografiche e sociali, caratterizzate
dall’accelerazione  del  processo  di  invecchiamento  della
popolazione e da mutamenti della struttura delle famiglie
che  riducono  gli  aiuti  informali  scambiati,  a  causa  delle
modificazioni  delle  reti.  Si  vive  sempre  più  a  lungo  ma
resta  bassa  la  propensione  ad  avere  figli.  Nel  2012  la
speranza di vita alla nascita è giunta a 79,6 anni per gli
uomini  e  a  84,4  anni  per  le  donne  (rispettivamente
superiore  di  2,1  anni  e  1,3  anni  alla  media  europea del
2012). Allo stesso tempo la struttura della popolazione del
territorio  è  caratterizzata  dal  persistere  di  livelli  molto
bassi di fecondità, in media 1,42 figli per donna nel 2012
(media  Ue28  1,58).  Si  accentua  l’invecchiamento  della
popolazione.  La  vita media  in  continuo aumento,  da  un
lato, e il regime di persistente bassa fecondità, dall’altro,
hanno contribuito a rilevare il più alto indice di vecchiaia
del Paese: al 1° gennaio 2013 nella popolazione residente
si  contano  151,4  persone  di  65  anni  e  oltre  ogni  100
giovani con meno di 15 anni. Questa misura rappresenta il
“debito demografico” contratto da un area del Paese nei
confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di
previdenza, spesa sanitaria e assistenza. Trent’anni di tale
evoluzione demografica ci hanno consegnato, al 2013, un
paese  profondamente  trasformato  nella  sua  struttura  e
nelle sue dinamiche sociali e demografiche.

Popolazione%
15-24anni %
25-44anni %
45-64 anni %
Più di 65 anni%

Poz Bac MdP N. Totale %
10582 3433 1717 pop 15-24 15732 13,11
22479 7575 3544 pop 25-44 33598 28,00
22171 7319 3499 pop 45-64 32989 27,50
11943 4392 2272 pop > 65 18607 15,50

Popolazione straniera % (indicare eventuali minoranze) Poz Bac MdP
1326 326 204 pop straniera
1,65 1,22 1,57 %

Disoccupazione in % 52%
Numero di imprese Poz Bac MdP Totale

3973 1257 558 Imprese 5788

Numero di imprese con collegamenti diretti alla pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione Poz Bac MdP

Imprese pesca e 
acquacoltura

15 20 7
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Numero di addetti al settore pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione

Poz Bac MdP Totale

154 84 28 addetti 266

Numero di addetti donne al settore pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione

1,8% del totale degli occupati

Fonte: ISTAT (9°Censimento generale dell’Industria e servizi al 31 dicembre 2011 – Primi risultati)

Compilare  la  seguente  tabella  riguardante  la  capacità di  pesca del  naviglio  per  ufficio  di  iscrizione ricadente  nel
territorio della SSL.

Ufficio marittimo di iscrizione
Stazza (GT) Potenza (KW)

2007 2015 Var. % 2007 2015 Var. %

Ufficio Circondariale Marittimo di 
Pozzuoli

688 620 -10,96% 5048,38 4517.48 - 11,75%

Totale 688 620 -10,96% 5048,38 4517,48 - 11,75%
Fonte: Sistema Elettronico di Archivio Licenze e  Registro Iscrizione Natanti detenuti dalle Capitanerie di Porto dell’area interessata

Compilare la seguente tabella sulla numerosità dei natanti  da piccola pesca per ufficio di iscrizione ricadente nel
territorio della SSL.
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Ufficio marittimo di iscrizione N. natanti di piccola pesca

Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli 94

Totale 94
Fonte: Sistema Elettronico di Archivio Licenze e  Registro Iscrizione Natanti detenuti dalle Capitanerie di Porto dell’area interessata

4.2 FONTI UTILIZZATE ED ELEMENTI DI INDAGINE

Se possibile, elencare/descrivere:
- la bibliografia citata a supporto di quanto riportato (ad es. specifiche ricerche condotte nei diversi settori 

economici della zona, ecc.);
- le principali fonti statistiche utilizzate;
- il ricorso a diagnosi svolte a livello locale, specificando con quali modalità.

- CGIA Mestre 2015
- Irepa, Rapporto Annuale 2010. Strutture Produttive – Andamento della Pesca
- ISTAT – 8° Censimento dell’Industria e dei Servizi – 2001
- Istat: 9°Censimento generale dell’Industria e servizi al 31 dicembre 2011 – Primi risultati
- Istat 2014: Tendenze Demografiche E Trasformazioni Sociali Nuove Sfide Per Il Sistema Di Welfare
- MIPAF: Quaderno Ricerche 2014
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5 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI 
PRIORITARI

Riassumere quanto emerso dall’analisi  territoriale in una matrice di  tipo SWOT, come riportata di  seguito,  in cui
analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce con specifico riferimento all’area interessata.
Nella matrice SWOT indicare la rilevanza di ciascun elemento secondo la scala di valori di seguito riportata.

Scala di rilevanza

1 Nulla o molto bassa
2 Medio-bassa
3 Medio-alta
4 Alta

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA
(fattori interni al territorio)

Rilevanza

Forte identità della zona e del paesaggio 4
Freschezza dei prodotti 4
Valorizzazione del cibo e “Cultura enogastronomica” eccellente 3
Contatto diretto con i consumatori, trasparenza 3
Forte movimento cooperativo 3
Pesca tradizionale 3
PUNTI DI DEBOLEZZA
(fattori interni al territorio)

Rilevanza

Mancanza di un marchio 3
Informazione al consumatore carente 3
Scarsa promozione turistica 4
Campanilismo diffuso 3
Viabilità ridotta 3
OPPORTUNITÀ
(possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo)

Rilevanza

Migliorare l’immagine del settore della pesca 3
Sinergie con il  comparto turistico per intercettare nuovi potenziali clienti 3
Trasformazione a livello locale e posizionamento del prodotto lavorato 4
MINACCE
(rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione)

Rilevanza

Concorrenza del pesce di importazione 2
Difficile regolamentazione per la commercializzazione 3
Rigorosi requisiti in materia di ambiente e conservazione del patrimonio 3
Dumping sociale 3
Vetustà delle flotte 3
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5.1 COMMENTO SULL’ANALISI SWOT

Una volta compilata la matrice SWOT, descrivere i singoli punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce.

5.1.1 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI FORZA
L’area di riferimento si caratterizza per la presenza si un paesaggio naturale ricco e diversificato. 
Presupposti di vantaggio competitivo sono rappresentati dai seguenti elementi:

- Sistema costiero caratterizzato dal grande valore paesaggistico e ambientale e dalla concentrazione di aree
protette e di zone di pregio sotto il profilo archeologico e storico-culturale;
- Presenza di ecosistemi vocati all’allevamento di specie marine che vanno integrati con la pesca tradizionale.
- Forti tradizioni marinaresce;
- Presenza diffusa di eccellenze di tipo agroalimentare ed enologico che rappresentano una forte attrattività
turistica. 

Nell’area di interesse del FLAG la pesca è ed è stata un’attività tramandata da generazione in generazione, in cui la
componente  tradizionale  e  familiare  è  sicuramente  predominante.  Gli  addetti  del  comparto  hanno  un’ottima
conoscenza del loro mestiere. Inoltre le interessanti ricchezze paesaggistiche e archeologiche richiamano un turismo
sempre più qualificato e sensibile verso vacanze di tipo culturale anche in periodi di bassa stagione che potranno
consentire un nuovo tipo di sviluppo economico integrandosi in attività complementari alla pesca.

5.1.2 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI DEBOLEZZA
Negli ultimi anni il settore della pesca registra un decremento nel volume del pescato ed una significativa riduzione
del reddito degli addetti, tali fenomeni sono imputabili a diversi fattori tra i quali sicuramente in modo predominante
un eccessivo sforzo di pesca, ma anche una scarsa programmazione e capacità di valorizzazione della risorsa pescata.
Il settore pesca rappresenta una componente importante del tessuto economico e produttivo dell’area di riferimento,
pertanto gli elementi di debolezza emersi, sebbene individuabili nell’ambito del settore a livello nazionale, assumo
particolare  rilevanza  in  quanto  ostacolano  l’avvio  di  un  processo  di  modernizzazione  complessiva  del  settore  e
soprattutto incidono in modo negativo sul ricambio generazionale.
La frammentazione e la scarsa organizzazione rendono, inoltre, le imprese flegree meno competitive rispetto a quelle
di altre regioni e di altri paesi del mediterraneo. Ne deriva una struttura economica fragile, nella quale il tessuto
imprenditoriale  si  presenta  disomogeneo e  dimensionalmente inadeguato  ad affrontare  la  forza  competitiva  dei
mercati nazionali ed internazionali, le cui prospettive di sviluppo appaiono ostacolate anche da una diffusa carenza di
infrastrutture e servizi specifici.

5.1.3 DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ

Il comparto della pesca, nell’area di riferimento, rientra nella complessa situazione descritta nei punti di forza e di
debolezza.  In  tale  ambito  le  opportunità  di  un  nuovo  “modello  di  sviluppo”  non  può  derivare  che  dalla
complementarietà alle attività tradizionali rafforzando e potenziando le infrastrutture, valorizzando le opportunità
che il mercato offre in materia di tracciabilità e di qualità del prodotto e dalla diversificazione delle attività. In
questo ampio e articolato contesto si inseriscono come obbiettivo primario la valorizzazione dei prodotti ittici e
dell’acquacoltura primari attraverso impianti che incremento le funzioni d’uso del prodotto del pescato. 

Altra  opportunità  di  sviluppo è  rappresentata  dall’integrazione dei  prodotti  tipici,  turistici  ed  artigianali  con il
comparto della ristorazione e della specifica “filiera” enogastronomia da inserire in un quadro di promozione che
può  e  deve  coinvolgere  innanzitutto  i  soggetti  che  operano  direttamente  nel  campo  (consorzi,  cooperative,
associazioni, singoli pescatori e le loro famiglie). Allo scopo, vanno individuate misure di intervento che riguardano
il potenziamento delle strutture e infrastrutture di servizio che siano in grado di qualificare il mercato e le attività
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connesse che sono molteplici  e che assumono i  caratteri  di  un vero e proprio quadro di  riferimento generale
dell’economia del mare senza il quale ogni pescatore o struttura associativa è lasciata a se stessa risultando, come
la situazione ampiamente dimostra, impotente rispetto alle dinamiche e alle problematiche in atto, che interessano
anche norme comunitarie,  nazionali  e  regionali  a  volte  restrittive e  non compatibili  con l’esigenze di  chi  nelle
attività di pesca trova la sua unica fonte di reddito.

5.1.4 DESCRIZIONE DELLE MINACCE

I  prodotti  ittici  rappresentano una parte  importante  di  una dieta  sana.  Tuttavia  la  loro  crescente richiesta  ha
portato  ad  un  eccessivo  sfruttamento  della  pesca  che  ha  fatto  registrare  in  questi  anni  una  preoccupante  e
progressiva diminuzione delle riserve ittiche locali. Questo ha agevolato l’importazione di prodotti provenienti dai
mercati esteri, con una conseguente inflazione del mercato. 

Nonostante i forti legami culturali e sociali con la vita del mare, negli ultimi anni, nell’area di riferimento, il settore
sta subendo un sempre maggior abbandono dell’attività, tale fenomeno è particolarmente avvertito nelle marinerie
più  piccole  che non riescono  ad avere  sbocchi  competitivi  sul  mercato a  causa  di  misure  e  regolamentazioni
restrittive nell’ambito della commercializzazione del prodotto della pesca. 

5.2 BISOGNI/OBIETTIVI

Utilizzare i risultati dell’analisi di contesto e dell’analisi SWOT per individuare i bisogni/obiettivi prioritari di intervento.

Bisogni Obiettivi Azioni

Descrivere i bisogni prioritari di 
intervento coerentemente con l’analisi
del territorio e l’analisi SWOT

Individuare gli obiettivi di 
intervento coerentemente con 
l’analisi del territorio e l’analisi 
SWOT

Individuare le azioni di 
intervento coerentemente con i 
relativi bisogni e obiettivi

Necessità per la piccola pesca di avere 
sbocchi competitivi sul mercato 
attraverso aree di vendita dedicate 
attrezzabili anche per la 
somministrazione di alimenti 

Realizzare n.2 mercatini del 
pescato locale, ciascuno 
composto da chioschi attrezzati 
per la vendita e 
la somministrazione di alimenti, 
nei comuni di Pozzuoli e Monte 
di Procida

A.01 - Spazi dedicati alla 
commercializzazione dei 
prodotti ittici a miglio zero

Migliorare i luoghi di lavoro e le 
condizioni operative dei pescatori

Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione del 
mercato ittico di Pozzuoli 
mediante la realizzazione di 
spazi da destinare a depositi di 
attrezzature per la pesca e 
macchina del ghiaccio

A.02 - Depositi e attrezzature per 
la pesca e macchina per il ghiaccio

Migliorare l’attrattività dei luoghi di 
lavoro della piccola pesca, anche in 
chiave turistica

Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione della 
darsena di Marina di 
Acquamorta mediante la 
realizzazione di spazi da 
destinare a deposito per le reti 
della pesca e macchina del 
ghiaccio
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Necessità di valorizzare il pescato locale
per differenziarsi da prodotti di 
importazione che condizionano il 
mercato

Realizzazione di n.1 
stabilimento industriale per la 
trasformazione dei prodotti 
primari della pesca e 
dell’acquacoltura.

A.03 - Impianto di trasformazione 
dei prodotti primari

Creare nuova occupazione. Incentivare 
il ricambio generazionale. 

Elaborazione di uno studio di 
fattibilità per la diversificazione 
dell’acquacoltura sostenibile.

A.04 - Sostenere l’incremento 
della acquacoltura e la 
salvaguardia degli ecosistemi 
marini
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6 STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE 
AZIONI

6.1 DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA E DEGLI OBIETTIVI 

Descrivere la vision strategica generale ed i singoli obiettivi coerentemente con i bisogni prioritari individuati al 
precedente paragrafo Bisogni/Obiettivi

L’implementazione di una strategia locale finalizzata alla realizzazione di un sistema di sviluppo che sia integrato e 
basato sulle risorse locali. Tale sistema dovrà essere in grado di valorizzare le potenzialità produttive e le tipicità 
locali attraverso il consolidamento dell’assetto politico-economico e sociale esistente per la crescita del sistema 
stesso e la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali.
La strategia, definita con adeguata attività di coinvolgimento del territorio,in linea con gli obiettivi specifici dell’asse 
IV del FEP “Fondo Europeo per la Pesca”, si articola in due direttrici:
- attuazione di strategie di sviluppo locale con misure di sostegno alle imprese della pesca attraverso azioni 
finalizzate la rivitalizzazione dell’area FLAG al fine di valorizzarne l’economia ittico-turistica che nell’area Flegrea ha 
rappresentato da sempre un pilastro fondante nel contesto socioeconomico e territoriale dell’intera zona;
- attuazione della cooperazione interregionale e transazionale tra gruppi delle zone di pesca con l’obiettivo di 
favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, per realizzare, con la partecipazione di tutti gli attori, un 
sistema integrato con l’intento di valorizzarne le potenzialità e le specificità per la crescita del sistema locale.
In sintesi. nella logica di uno sviluppo locale partecipato dal basso e condiviso, gli obiettivi sono quelli di dare 
sostegno ed impulso all’economia della pesca promuovendo e valorizzando le risorse ittiche, migliorandone la 
qualità ambientale in un’ottica di sostenibilità dell’area. Il FLAG intende cogliere tutte le specifiche opportunità di 
sviluppo, promuovendo iniziative volte a valorizzare le attività di pesca e di acquacoltura, per favorire e aumentare 
la competitività, rafforzando il sistema di impresa sia professionale sia associativo. Inoltre, il FLAG vuole 
promuovere la diversificazione dei prodotti della pesca, migliorandone la qualità, e tutelandone la risorsa, al fine di 
rafforzare il ruolo del pescatore e la sua identità territoriale, sociale e culturale.

6.2 QUADRO LOGICO

Compilare la seguente tabella riassuntiva, seguendo la metodologia del Project Cycle Management - PCM (Gestione
del Ciclo del Progetto - GCP)2, indicando per ciascun obiettivo, gli obiettivi specifici e le azioni di intervento, chiarendo
la relativa gerarchizzazione.
In particolare, nella definizione della strategia sarà utile utilizzare il Quadro Logico (QL)3. 

2 La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari il suo punto cardine, motivo per cui chi elabora il progetto ha quasi l’“obbligo” di focalizzare 
quelli che sono i reali bisogni dei destinatari dell’intervento. Solo in questo modo i progetti possono definirsi fattibili e sostenibili.
3 Questo è il principale strumento adoperato nella progettazione e soprattutto nelle fasi d’identificazione e di formulazione del progetto. Nella fase 
d’identificazione l’utilizzo del Quadro Logico assicura la rilevanza dell’idea progetto, nella fase di formulazione assicura la fattibilità e la sostenibilità
del progetto stesso. In sintesi, il QL si configura come una matrice utilissima per la definizione degli elementi salienti di una idea progetto e 
costituisce il prodotto finale di una metodologia di progettazione strutturata denominata GOPP (Goal Oriented Project Planning). Questa procedura
è stata ideata per coinvolgere tutti gli attori chiave e i beneficiari di un progetto permettendo di effettuare una vera progettazione dal “basso”.
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OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI

Obiettivo G.01
Migliorare la competitività sul mercato della piccola 
pesca; migliorare le condizioni e l’attrattività dei 
luoghi di lavoro della piccola pesca.

Obiettivo S.01:
Realizzare n.2 mercatini 
del pescato locale, 
ciascuno composto da 
chioschi attrezzati per la 
vendita e la  
somministrazione  di 
alimenti, nei comuni di 
Pozzuoli e Monte di 
Procida

Azione A.01:
Spazi dedicati alla 
commercializzazione dei 
prodotti ittici a miglio zero

Obiettivo S.02:
Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione del 
mercato ittico di 
Pozzuoli mediante la 
realizzazione di spazi da 
destinare a depositi di 
attrezzature per la pesca
e macchina del ghiaccio

Azione A.02:
Depositi e attrezzature per la 
pesca e macchina per il 
ghiaccio

Obiettivo S.03:
Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione della 
darsena di Marina di 
Acquamorta mediante la 
realizzazione di spazi da 
destinare a deposito per 
le reti della pesca e 
macchina del ghiaccio

Obiettivo G.02:
Aggiungere valore ai prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura; valorizzare le produzioni e le 
specie sottoutilizzate.

Obiettivo S.04:
Realizzazione di n.1 
stabilimento industriale 
per la trasformazione dei 
prodotti primari della 
pesca e dell’acquacoltura.

Azione A.03:
Impianto di trasformazione 
dei prodotti primari

Obiettivo G.03:
creare nuova occupazione e nuove opportunità per il 
settore della pesca

Obiettivo S.5:
Elaborazione di uno 
studio di fattibilità per la 
diversificazione 
dell’acquacoltura 
sostenibile.

Azione A.5
Sostenere l’incremento della 
acquacoltura e la salvaguardia
degli ecosistemi marini

6.3 AMBITI TEMATICI 

Indicare l’ambito o gli ambiti tematici definiti dall’Accordo di partenariato sul quale o sui quali interviene la Strategia. 
Barrare non più di tre caselle.

1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri, produzioni ittiche)

X

2 Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
3 Turismo sostenibile
4 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
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5 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali X
6 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
7 Accesso ai servizi pubblici essenziali
8 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
9 Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale

10 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità X
11 Reti e comunità intelligenti
12 Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca

In caso di selezione di più ambiti tematici su cui costruire la strategia di sviluppo locale, questi devono essere connessi 
tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. Si chiede dunque di motivare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti
tematici prescelti.

La strategia di sviluppo del Piano di Azione (PdA) del FLAG Pesca Flegrea affonda le sue radici in un rilancio della 
comunità della pesca, mirata a fornire agli operatori del settore della pesca gli strumenti e le opportunità per 
modernizzare il comparto ittico attraverso un approccio ispirato a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica e, allo stesso tempo, integrare il settore della pesca con gli altri settori socio economici presenti sul 
territorio, salvaguardare l’occupazione di lungo periodo e le condizioni di benessere economico della forza lavoro, 
nonché valorizzare e rilanciare il territorio costiero di sua pertinenza.
In quest’ottica, la scarsa competitività di taluni settori (i.e. pesca), livelli di istruzione e formazione professionale 
non
sempre adeguate alle dinamiche dei mercati, carenza di servizi e scarsa attitudine all’innovazione (anche in 
funzione dell’efficienza ambientale) rappresentano, tuttavia, un freno alla completa maturazione dello sviluppo 
dell’area.
Per questo motivo il GAC intende realizzare un sistema integrato di sviluppo locale in grado di valorizzare 
potenzialità produttive, tipicità e risorse dell’area per rafforzare, in particolar modo, la competitività delle zone di 
pesca.

6.4 OBIETTIVI DELLA STRATEGIA (ART. 63 REG. UE N. 508/2014)

Indicare almeno uno degli obiettivi previsti dall’art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014.

a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della
filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

X

b) Sostenere  la  diversificazione,  all’interno  o  all’esterno  della  pesca  commerciale,  l’apprendimento
permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura

X

c) Migliorare  e  sfruttare  il  patrimonio  ambientale  delle  zone  di  pesca  e  acquacoltura,  inclusi  gli
interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici

X

d) Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la
pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo

X

e) Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di
pesca locali e delle attività marittime

X

6.5 RISPETTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Descrivere come la strategia  contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico, 
al rispetto del principio pari opportunità e non discriminazione

Il FLAG Pesca Flegrea attua un approccio dal basso verso l’alto (bottom-up), che, attraverso l’integrazione tra 
operatori del
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settore della pesca e di settori che con essa manifestino legami ed interazioni (trasformazione, vendita, ristorazione,
turismo ecc.) consenta la valorizzazione del potenziale umano e materiale, sfruttando tutte le nuove opportunità di
crescita economica e sociale che possano essere individuate in ambito locale.
Lo sviluppo sostenibile, come principio orizzontale del FLAG Pesca Flegrea,  consiste nel rafforzare la competitività 
della zona di pesca, ristrutturare o riorientare le attività economiche, incentivando l’ecoturismo senza incidere sullo 
sforzo di pesca e promuovendo la diversificazione per innalzare i livelli occupazionali, sostenere le infrastrutture per 
la piccola pesca ed il turismo, aggiungere valore ai prodotti della pesca e tutelare l’ambiente, rivitalizzare e 
sviluppare le località e i paesi costieri.

6.6 COOPERAZIONE

Indicare se il FLAG intende svolgere attività di cooperazione ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014, mediante:
 a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale,  a condizione che i
FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.

L’economia ittica rappresenta una componente significativa del tessuto economico e produttivo della regione 
Campania, ma risente delle difficoltà strutturali e di mercato del settore, così come di altri comparti produttivi.
Il FLAG Pesca Flegrea vuole sostenere l’attuazione di strategie di sviluppo locale a favore delle zone di pesca, capaci 
di concepire ed attuare una strategia di sviluppo integrata e sostenibile, vuole contribuire ad innescare processi di 
sviluppo che siano duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitive i territori dipendenti dalla 
pesca, coinvolgendo e favorendo la cooperazione interregionale e transazionale tra gruppi delle zone di pesca con 
l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, per realizzare, con la partecipazione di tutti gli 
attori, un sistema integrato con l’intento di valorizzarne le potenzialità e le specificità per la crescita del sistema 
locale.
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7 PIANO DI AZIONE

7.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Descrivere dettagliatamente tutte le Azioni previste, compilando per ciascuna di esse la seguente scheda. 
Il piano d'azione deve considerare almeno i quattro punti seguenti:

1. Quale tipo di azione 
2. Chi sarà responsabile dell'attuazione 
3. Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine (per esempio formazione prima dell'avvio) 
4. Quanto costeranno approssimativamente

Obiettivo specifico
Realizzare  n.2  mercatini  del  pescato  locale,  ciascuno  composto  da
chioschi attrezzati per la vendita e la somministrazione di alimenti, nei
comuni di Pozzuoli e Monte di Procida

Azione:  A.01
Spazi dedicati alla trasformazione dei prodotti ittici a miglio zero (art. 
42 Reg. UE 508/2014)

Finalità dell’Azione

1. Accrescere il valore aggiunto di prodotti ittici locali 
2. Contribuire allo sviluppo della filiera corta
3. Creare opportunità e network tra piccole produzioni, anche di 

settori diversi, al fine di promuovere le eccellenze flegree

Modalità di attuazione

STEP_01  La  struttura  di  assistenza  tecnica-amministrativa  del  FLAG,
procederà alla progettazione ed espleterà le procedure amministrative
ed autorizzative necessarie alla realizzazione degli  spazi dedicati alla
commercializzazione;

STEP_02:  predisposizione  ed espletamento di  procedure  ad  evidenza
pubblica necessarie a selezionare servizi di fornitura e posa in opera dei
chioschi e dei relativi sottoservizi;

STEP_03: Rendicontazione e monitoraggio del finanziamento.

STEP_04: procedure di avvio della gestione diretta dei chioschi oppure
eventuale  predisposizione  ed  espletamento  delle  procedure  atte  ad
identificare i gestori dei chioschi secondo il regolamento della Scarl

Area territoriale di attuazione
Darsena dei pescatori del Comune di Pozzuoli o area da identificare

Marina di Acquamorta del Comune di Monte di Procida

Interventi ammissibili

1. Riqualificazione di spazi urbani ed aree verdi;

2. Abbattimento barriere architettoniche; 

3. Sistema di illuminazione e video sorveglianza;

4. Creazione di servizi essenziali;

5. Installazione di punti vendita autorizzati.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Azione a titolarità o in alternativa destinata ad altri  soggetti pubblici o
privati

Prodotti e risultati attesi 1. Riqualificazione di n.2 aree a forte vocazione turistica,
ma caratterizzate da degrado ed abbandono;
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2. Incremento dell’occupazione, anche di tipo giovanile;

3. Diversificazione dell’attività della pesca.  

Aiuti di Stato

Ai  sensi  dell'art.  42  del  TFUE  le  operazioni  previste  non  creano
distorsioni della concorrenza, la spesa è coperta dal fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e le operazioni previste non sono
soggette all'applicazione della normativa sugli aiuti di stato.

Spesa prevista

Il costo totale dell’Azione A.01 è pari a 300.000,00 € (trecentomila) da
ripartire per ogni area mercatale. 

L’azione  prevede  cofinanziamento  privato,  nella  misura  prevista  dal
Reg. UE 508/2014 per la piccola pesca, per parte della spesa totale.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Considerando che si  tratta di azioni  che richiedono autorizzazioni  da
parte  di  enti  sovra  comunali,  si  prevede  un  tempo  di  realizzazione
medio/lungo.  Pertanto alla luce di  queste considerazioni  si  associa a
tale azione il valore di priorità alta.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

Il  soggetto  responsabile  dell’attuazione  delle  azioni  è  il  costituendo
FLAG che si doterà di una struttura di assistenza tecnica, responsabile
della progettazione, direzione tecnica ed amministrativa dell’azione.

Obiettivo specifico

Riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  del  mercato  ittico  di  Pozzuoli
mediante  la  realizzazione  di  spazi  da  destinare  a  depositi  di
attrezzature per la pesca e macchina del ghiaccio

Riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  della  darsena  di  Marina  di
Acquamorta mediante la realizzazione di spazi da destinare a deposito
per le reti della pesca e macchina del ghiaccio

Azione:  A.02
Depositi e attrezzature per la pesca e macchina per il ghiaccio (art. 43 
par. 1 e 3  Reg. UE 508/2014)

Finalità dell’Azione
1. Miglioramento delle condizioni lavorative dei pescatori;

2. Tutela del paesaggio e incremento dell’attrattività turistica e 
commerciale.

Modalità di attuazione

STEP_01  La  struttura  di  assistenza  tecnica-amministrativa  del  FLAG,
procederà alla progettazione ed espleterà le procedure amministrative
ed autorizzative necessarie alla realizzazione degli  spazi dedicati alla
commercializzazione;

STEP_02:  predisposizione  ed espletamento di  procedure  ad  evidenza
pubblica  necessarie  a selezionare  servizi  di  realizzazione dei  lavori  e
fornitura e posa in opera dei depositi e attrezzature per la pesca;

STEP_03: Rendicontazione e monitoraggio del finanziamento.

STEP_04: procedure di avvio della gestione diretta dei depositi e delle
attrezzature  per  la  pesca  oppure  eventuale  predisposizione  ed
espletamento delle procedure atte ad identificare i gestori secondo il
regolamento della Scarl
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Area territoriale di attuazione
Mercato ittico del Comune di Pozzuoli
Marina di Acquamorta del Comune di Monte di Procida

Interventi ammissibili

1. Riqualificazione di spazi urbani ed aree verdi;

2. Abbattimento barriere architettoniche; 

3. Creazione di servizi essenziali;

4. Installazione di depositi e attrezzatura per la pesca.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Soggetti pubblici

Prodotti e risultati attesi
1. Rifunzionalizzazione degli spazi destinati a depositi;

2. Riqualificazione ambientale  e funzionale  della  Marina
di Acquamorta

Aiuti di Stato

Ai  sensi  dell'art.  42  del  TFUE  le  operazioni  previste  non  creano
distorsioni della concorrenza, la spesa è coperta dal il fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e le operazioni previste non
sono soggette all'applicazione della normativa sugli aiuti di stato.

Spesa prevista
Il costo totale dell’Azione A.02 è pari a 300.000,00 € (trecentomila). Il
rapporto  costo/beneficio  è  pari  ad  1  ovvero  l’azione  NON  prevede
cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Considerando che si  tratta di azioni  che richiedono autorizzazioni  da
parte di enti sovra comunali e considerando che si tratta di opere edili,
si prevede un tempo di realizzazione medio. Pertanto alla luce di queste
considerazioni si associa a tale azione il valore di priorità medio/alta.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

Il  soggetto  responsabile  dell’attuazione  delle  azioni  è  il  costituendo
FLAG che si doterà di una struttura di assistenza tecnica, responsabile
della direzione tecnica ed amministrativa dell’azione.

Obiettivo specifico
Realizzazione di n.1 stabilimento industriale per la trasformazione dei
prodotti primari della pesca e dell’acquacoltura.

Azione:  A.03
Impianto di trasformazione dei prodotti primari (art. 69 Reg. UE 
508/2014)

Finalità dell’Azione

1. Aumentare  il  valore  aggiunto  dei  prodotti  primari
predisponendo  l’infrastruttura  per  confezionare  in  ATM,
congelare  e  conservare  con  metodi  tradizionali  (salatura  del
pescato) i prodotti ittici e della mitilicoltura;

2. Accorciare  la  filiera  trasformando  il  prodotto  appena
pescato a miglio 0.

Modalità di attuazione STEP_01  La  struttura  di  assistenza  tecnica-amministrativa  del  FLAG,
procederà alla progettazione ed espleterà le procedure amministrative
ed autorizzative necessarie alla realizzazione degli  spazi dedicati alla
commercializzazione;

STEP_02:  predisposizione  ed espletamento di  procedure  ad  evidenza
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pubblica  necessarie  a selezionare  servizi  di  realizzazione dei  lavori  e
fornitura e posa in opera dei depositi e attrezzature per la pesca;

STEP_03: Rendicontazione e monitoraggio del finanziamento.

STEP_04: procedure di avvio della gestione diretta dei depositi e delle
attrezzature  per  la  pesca  oppure  eventuale  predisposizione  ed
espletamento delle procedure atte ad identificare i gestori secondo il
regolamento del consorzio

Area territoriale di attuazione In uno dei Comuni ricadenti nell’area FLAG PESCA FLEGREA

Interventi ammissibili
1. Impianti ed attrezzature;

2. Opere  edili  strettamente  connesse  all’attuazione
dell’azione.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Azione a titolarità o in alternativa destinata ad altri  soggetti pubblici o
privati

Prodotti e risultati attesi

1. Realizzazione  dell’infrastruttura  di  base  per  la
conservazione e la trasformazione del prodotto primario (pesce
catturato, prodotti dell’acquacoltura);

2. Incremento  delle  funzioni  d’uso  del  prodotto  del
pescato;

3. Trasformazione  di  90.000  kg/anno  di  prodotto
primario.

Aiuti di Stato

Ai  sensi  dell'art.  42  del  TFUE  le  operazioni  previste  non  creano
distorsioni della concorrenza, la spesa è coperta dal il fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e le operazioni previste non
sono soggette all'applicazione della normativa sugli aiuti di stato.

Spesa prevista
Il  costo  totale  dell’Azione  A.04  è  pari  a  575.000,00  €
(cinquecentosettantacinquemila). L’azione prevede un cofinanziamento
delle imprese private nella misura del 50% della spesa totale

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Considerando che si  tratta di azioni  che richiedono autorizzazioni  da
parte di enti sovra comunali e considerando che si tratta di opere edili,
si prevede un tempo di realizzazione medio/lungo. Pertanto alla luce di
queste considerazioni si associa a tale azione il valore di priorità alta.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

STEP_01  La  struttura  di  assistenza  tecnica-amministrativa  del  FLAG,
procederà alla progettazione ed espleterà le procedure amministrative
ed autorizzative necessarie alla realizzazione degli  spazi dedicati alla
commercializzazione;

STEP_02:  predisposizione  ed espletamento di  procedure  ad  evidenza
pubblica  necessarie  a selezionare  servizi  di  realizzazione dei  lavori  e
fornitura e posa in opera dei depositi e attrezzature per la pesca;

STEP_03: Rendicontazione e monitoraggio del finanziamento.

STEP_04: procedure di avvio della gestione diretta dei depositi e delle
attrezzature  per  la  pesca  oppure  eventuale  predisposizione  ed
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espletamento delle procedure atte ad identificare i gestori secondo il
regolamento della Scarl

Obiettivo specifico
Elaborazione  di  uno  studio  di  fattibilità  per  la  diversificazione
dell’acquacoltura sostenibile. 

Azione:  A.04
Sostenere l’incremento della acquacoltura e la salvaguardia degli 
ecosistemi marini (art. 47 par. 1 lett. b) e lett. C)

Finalità dell’Azione

1. Diversificazione ed innovazione delle filiere produttive 
locali;

2. Conservazione e valorizzazione delle risorse naturali
3. Creazione di occupazione e attrazione di giovani;

Modalità di attuazione

STEP_01  La  struttura  di  assistenza  tecnica-amministrativa  del  FLAG,
procederà alla progettazione ed espleterà le procedure amministrative
ed autorizzative necessarie alla realizzazione degli  spazi dedicati alla
commercializzazione;

STEP_02:  predisposizione  ed espletamento di  procedure  ad  evidenza
pubblica  necessarie  a selezionare  servizi  di  realizzazione dei  lavori  e
fornitura e posa in opera dei depositi e attrezzature per la pesca;

STEP_03: Rendicontazione e monitoraggio del finanziamento.

STEP_04: procedure di avvio della gestione diretta dei depositi e delle 
attrezzature per la pesca oppure eventuale predisposizione ed 
espletamento delle procedure atte ad identificare i gestori secondo il 
regolamento del consorzio

Area territoriale di attuazione Aree marine e interne ricadenti nel territorio FLAG PESCA FLEGREA

Interventi ammissibili

Interventi di tipo tecnico-amministrativo finalizzati alla elaborazione
di  un disciplinare  di produzione necessario al  riconoscimento della
provenienza geografica  e caratterizzazione delle specie già allevate
in acquacoltura (marchio DOP) e alla introduzione di  nuove specie
allevabili  in  acquacoltura  ad  elevato  potenziale  commerciale  (es:
ricci)

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Azione a titolarità o in alternativa destinata ad altri  soggetti pubblici,
privati o organismi tecnici e scientifici

Prodotti e risultati attesi

1. Diversificazione dei prodotti primari locali della 
maricoltura;
2. Incremento dell’occupazione anche di tipo giovanile;
3. Azioni di salvaguardia ambientale.

Aiuti di Stato

Ai  sensi  dell'art.  42  del  TFUE  le  operazioni  previste  non  creano
distorsioni della concorrenza, la spesa è coperta dal il fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e le operazioni previste non
sono soggette all'applicazione della normativa sugli aiuti di stato.
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Spesa prevista
Il costo totale dell’Azione A.05 è pari a 50.000,00 € (cinquantamila). Il
rapporto  costo/beneficio  è  pari  ad  1:  ovvero  l’azione  NON  prevede
cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari pubblici.

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

Lo studio di fattibilità deve essere elaborato nelle prime fasi lavorative
della Scarl Pesca Flegrea FLAG in modo da verificarne le possibilità di
avviare una richiesta progettuale concreta agli enti competenti.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

Il  soggetto  responsabile  dell’attuazione  delle  azioni  è  il  costituendo
FLAG  che  si  doterà  di  una  struttura  di  assistenza  tecnica  per  la
redazione dello studio di fattibilità.

Obiettivo specifico Costituzione di una struttura di assistenza tecnica-amministrativa

Azione:  A.05 Operatività del FLAG PESCA FLEGREA 

Finalità dell’Azione

1. Struttura di supporto agli organi decisionali del FLAG

2. Attività di consulenza e sostegno allo start-up della 
Scarl

3. Gestione e sostegno all’attuazione del piano di azione 

Modalità di attuazione

STEP_01:  il  FLAG PESCA FLEGREA procederà alla  selezione dei  profili
tecnici ed amministrativi che costituiranno la struttura di supporto.

STEP_02:  predisposizione  ed espletamento di  procedure  ad  evidenza
pubblica necessarie a selezionare le figure professionali individuate;

STEP_03: Rendicontazione e monitoraggio del finanziamento.

Area territoriale di attuazione Area territoriale del FLAG PESCA FLEGREA 

Interventi ammissibili 1. Interventi di tipo tecnico amministrativo

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Professionisti per la gestione dei fondi europei con specifica pregressa
esperienza nel Fondi europei per la pesca

Prodotti e risultati attesi 1. Struttura di supporto agli organi decisionali del FLAG

Aiuti di Stato

Ai  sensi  dell'art.  42  del  TFUE  le  operazioni  previste  non  creano
distorsioni della concorrenza, la spesa è coperta dal il fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e le operazioni previste non
sono soggette all'applicazione della normativa sugli aiuti di stato.

Spesa prevista Il  costo  totale  dell’Azione  A.05  è  pari  a  €  405.000,00
(quattrocentocinquemila).  L’azione prevede un cofinanziamento della
costituenda Scarl Pesca Flegra, necessario a garantire la sostenibilità
della  struttura  di  assistenza  tecnico  amministrativa  per  l’attuazione
della SSL 

Al suddetto costo vanno poi aggiunti i costi di animazione previsti nella
misura  di  €  10.000  (diecimila),  necessari  per  il  coinvolgimento  dei
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soggetti di filiera e l’animazione territoriale

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

La struttura di supporto deve essere costituita prima delle fasi attuative
delle azioni.

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

Il  soggetto  responsabile  dell’attuazione  delle  azioni  è  il  costituendo
FLAG

7.2 CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA STRATEGIA E DELLE AZIONI 

L'innovazione può comportare nuovi servizi, nuovi prodotti e nuovi modi di operare nel contesto locale. Si chiede di
specificare gli elementi innovativi della strategia, descrivendo come le relative azioni promuovono processi/prodotti
innovativi nel settore e per lo sviluppo dell’area.

Gli elementi innovativi dell'iniziativa proposta riguardano l’introduzione di nuovi servizi all’interno della filiera e dei
sistemi produttivi dei campi flegrei. Partendo dalle esperienze del G.A.C. “Penisola Flegrea” la nuova strategia è stata
definita ponendo particolare attenzione allo sviluppo di  una soluzione imprenditoriale che riuscisse a coniugare
principi di etica, sviluppo del territorio e compatibilità con gli strumenti urbanistici e di governance che insistono sui
campi flegrei.
L’aspetto  innovativo  che  contraddistingue  il  piano  d’azione  è  rappresentato  dall’azione  A.03,  progettata  per
realizzare un impianto di trasformazione dei prodotti primari. L’attuazione dell’azione A.03 consentirà di valorizzare i
prodotti  primari  dell’acquacoltura  e  della  pesca  e  di  offrire  al  mercato  nuovi  prodotti.  Inoltre  considerando  la
presenza, sul territorio dei Campi Flegrei, di numerose eccellenze enogastronomiche, la capacità di introdurre nuovi
prodotti sul mercato consentirà nel tempo la creazione di nuovi network tra il settore della pesca e gli altri settori
dell’agroalimentare. Seguendo questa strategia è stata progettata l’azione A.04 che da un lato mira a differenziare
l’attività della mitilicoltura e dall’altro a potenziare la filiera con nuove concessioni. Se l’azione A.04 mira a rafforzare
il primo anello della filiera, l’azione A.01 mira a rafforzare l’ultimo anello della filiera, ovvero la vendita del prodotto
locale. 

7.3 DIAGRAMMA DI GANTT

Anno

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Trimestre

Azioni 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

A.01 - Spazi dedicati alla 
commercializzazione dei 
prodotti ittici a miglio zero

A.02 - Depositi e attrezzature 
per la pesca e macchina per il 
ghiaccio

31



PO FEAMP 
ITALIA        2014 |  2020 

A.03 - Impianto di 
trasformazione dei prodotti 
primari

A.04 - Sostenere l’incremento 
della acquacoltura e la 
salvaguardia degli ecosistemi 
marini

A.05 - Operatività del FLAG 
PESCA FLEGREA

7.4 COERENZA ED ADEGUATEZZA DEL CRONOPROGRAMMA

Descrivere la tempistica prevista che deve risultare coerente rispetto alle attività da svolgere.  Esplicitare anche i tempi
di realizzazione dei principali output. Il diagramma di Gantt deve rispecchiare la sequenza temporale indicata nella 
logica dello svolgimento delle attività. 

Il  cronoprogramma  è  stato  allineato  alle  attività  progettate  dal  FLAG  “PESCA  FLEGREA”  configurandosi  come
strumento di supporto alla programmazione strategica per la corretta attuazione del Piano d’Azione. 
Il  cronoprogramma risulta  coerentemente  rispetto  gli  obbiettivi  prioritari  e  le  specifiche  difficoltà  di  attuazione
tecnico/amministrative  di  ogni  azione  del  piano.  Nel  dettaglio  le  azioni  A.01  e  A.02  del  piano,  relative  alla
realizzazione di aree mercatali  e  all’adeguamento dei  depositi  delle attrezzature, prevedono un iter autorizzativo
complesso che interessa tutti gli organi sovracomunali. Per l’attuazione di queste azioni è stato previsto un tempo di
attuazione,  pari  a  n.1  trimestre,  dedicato  alla  progettazione  e  all’inoltro  della  richiesta  dei  pareri  agli  organi
competenti, prevedendo un tempo pari a n.2 trimestri per l’ottenimento dei pareri ed eventuali integrazioni ed infine
un tempo pari a n.2 trimestri per la fornitura, posa in opera e collaudo di tutte le opere.
Allo stesso modo per l’azione A.03 relativa all’impianto di trasformazione si prevede una tempistica di realizzazione
della durata di n.4 trimestri durante i quali verranno sviluppate le fasi di progettazione tecnico/amministrative, la
fornitura, la posa in opera e il collaudo delle opere. Lo start dell’azione A.03 avviene contemporaneamente alle azioni
A.01 e A.02 al fine di coordinare la fase di progettazione e prevedere la complementarità di eventuali interferenze o di
potenziali integrazioni.
Riguardo lo start dell’azione A.04, relativa allo studio di fattibilità per la diversificazione dell’acquacoltura, si prevede
uno  slittamento  rispetto  alle  precedenti  azioni  di  durata  pari  a  n.1  trimestre,  coincidente  con  il  tempo  di
progettazione delle azioni A.01, A.02 e A.03. Questo sfasamento temperale permetterà ai tecnici che effettueranno lo
studio di fattibilità di tenere conto anche delle future opere progettate.  
L’azione A.05, relativa all’operatività del FLAG, rappresenta la regia tecnica ed amministrativa dell’intero programma,
pertanto si prevede il coinvolgimento diretto in ogni step di attuazione del piano d’azione. La durata totale dell’azione
A.05 è stata prevista in n. 8 trimestri e prevede un periodo di durata pari a n.2 trimestri successivo all’ultimazione del
piano d’azione per svolgere attività di supporto alla fase di rendicontazione del programma. 
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8 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE,  DI IMPATTO

Compilare per ogni Azione la seguente tabella, in cui deve essere riportata la descrizione, l’unità di misura e il risultato
atteso per gli indicatori, di risultato, di realizzazione e di impatto.
Gli  indicatori  di  risultato,  riferiti  a  ciascun  obiettivo  specifico,  forniscono  informazioni  in  merito  ai  cambiamenti
significativi che intervengono, nel periodo di tempo considerato, nell’ambito della comunità locale. Questi indicatori
possono essere di natura fisica (ad es. numero di tirocinanti formati con successo, aumento del numero di pesca-
turisti,  ecc.),  oppure  di  natura  economica  (aumento  del  prezzo  di  vendita  del  pescato,  diminuzione  dei  costi  di
trasporto, ecc.).
Gli indicatori di realizzazione,  riferiti a ciascuna azione, misurano mediante unità di misura fisiche o monetarie la
realizzazione dell’intervento (ad es. numero di percorsi formativi attivati, numero di attività di pescaturismo avviate,
ecc.).
Gli indicatori di impatto si riferiscono agli effetti a lungo termine che la SSL produce sul territorio al di là delle ricadute
immediate che si vengono a determinare sui beneficiari (ad es. aumento del tasso di occupazione, incremento della
ricettività turistica, cc.). Per questi indicatori in particolare, si chiede di fornire la stima dei posti di lavoro mantenuti
e/o dei posti di lavoro creati e/o delle imprese create.

Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc..); la quantificazione del target 
al 2023 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione.

Da compilare per ogni obiettivo specifico

Obiettivo specifico Obiettivo specifico S.01: Realizzare n.2 mercatini del pescato locale, ciascuno composto da chioschi 
attrezzati per la vendita e la somministrazione di alimenti, nei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione
Incremento del  fatturato totale derivante dalla commercializzazione diversificata
del prodotto ittico

Unità di misura Percentuale

Target (2023) +40% 

Fonte Assoittica e C.C.I.A.A. di Napoli

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico S.02: Riqualificazione e rifunzionalizzazione del mercato ittico di Pozzuoli 
mediante la realizzazione di spazi da destinare a depositi di attrezzature per la pesca e macchina del 
ghiaccio

INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione Riduzione dei costi di gestione del materiale di consumo e delle spese di logistica 

Unità di misura Percentuale

Target (2023) -15% 

Fonte Rilevazione diretta in fase di monitoraggio

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico S.03: Riqualificazione e rifunzionalizzazione della darsena di Marina di 
Acquamorta mediante la realizzazione di spazi da destinare a deposito per le reti della pesca e macchina 
del ghiaccio

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Riduzione dei costi di gestione del materiale di consumo e delle spese di logistica 

Unità di misura Percentuale

Target (2023) -10% 

Fonte Report di monitoraggio azione del FLAG “PESCA FLEGREA”

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico S.04: Realizzazione di n.1 stabilimento industriale per la trasformazione dei 
prodotti primari della pesca e dell’acquacoltura.

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione
Incremento del valore aggiunto, rispetto ai prezzi di mercato del pescato locale, non 
trasformato

Unità di misura Percentuale

Target (2023) + 45%

Fonte Istat

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico S.05: Elaborazione di uno studio di fattibilità per la diversificazione 
dell’acquacoltura sostenibile.

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione
Incremento del valore commerciale e percepito dal cliente del prodotto derivante 
dalla produzione in acquacoltura
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Unità di misura Percentuale

Target (2023) + 5%

Fonte Report di monitoraggio azione del FLAG “PESCA FLEGREA”

Da compilare per ogni Azione

Azione
Azione A.01: Spazi dedicati alla commercializzazione dei prodotti ittici a miglio zero (art. 42 Reg. UE 
508/2014)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Numero di interventi realizzati 

Unità di misura Numero 

Target (2023)
Realizzare n.1 aree mercatale nel territorio comunale di Pozzuoli 
Realizzare n.1 aree mercatale nel territorio comunale di Monte di Procida

Fonte Report di monitoraggio azione del FLAG “PESCA FLEGREA”

Azione
Azione A.02: Depositi e attrezzature per la pesca e macchina per il ghiaccio (art. 43 par. 1 e 3  Reg. UE
508/2014)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione
Numero di progetti volti alla realizzazione di strutture di supporto alla produzione 
ittica

Unità di misura Numero

Target (2023)
Realizzare n.5 deposito reti per la pesca nel territorio comunale di Monte di Procida; 
Allestire n.2 spazi per gli attrezzi per la pesca nel territorio comunale di Pozzuoli;
Installare n.1 macchina per il ghiaccio nel territorio comunale di Pozzuoli 

Fonte Report di monitoraggio azione del FLAG “PESCA FLEGREA”

Azione Azione A.03: Impianto di trasformazione dei prodotti primari (art. 68 Reg. UE 508/2014)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
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Descrizione Numero di progetti/interventi realizzati

Unità di misura
Numero 

Target (2023)
Realizzare n.1 stabilimento industriale per la trasformazione

Fonte Report di monitoraggio azione del FLAG “PESCA FLEGREA”

Azione
Azione A.04: Sostenere l’incremento della acquacoltura e la salvaguardia degli ecosistemi marini (art. 47 
par. 1 lett. b) e art. 48 par.1 lett. b)  Reg. UE 508/2014)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Numero di attività diversificate e sostenibili presso gli impianti di  acquacoltura 
presenti nell’area FLAG

Unità di misura
Numero

Target (2023)
1

Fonte Report di monitoraggio azione del FLAG “PESCA FLEGREA”

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura Numero occupati comparto ittico del territorio ed indotto

Target (2023) N° 1.980

Fonte
 Irepa, Rapporto Annuale 2015. Strutture Produttive – Andamento della Pesca - INAIL

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura
Numero nuovi occupati a seguito dell’attuazione della SSL nell’area FLAG nella filiera 
ittica e nell’indotto

Target (2023) N° 300

Fonte Report di monitoraggio azione del FLAG “PESCA FLEGREA”
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INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione
Numero di imprese create nel comparto locale della pesca, dell’acquacoltura e del 
turismo

Unità di misura Numero

Target (2023) 9

Fonte Report di monitoraggio azione del FLAG “PESCA FLEGREA”
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9 DESCRIZIONE  DELLE  ATTIVITA’  CHE  HANNO  PORTATO  ALLA  DEFINIZIONE  DELLA
STRATEGIA

La peculiarità dello sviluppo locale di tipo partecipativo è l’adozione di un approccio bottom-up. Il presente Capitolo ha
lo scopo di descrivere il processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia e di specificare
le tappe che hanno condotto alla relativa definizione e presentazione.
In Allegato alla Strategia potranno essere presentati i verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati  ed eventuali 
materiali predisposti.

9.1 LEZIONI APPRESE (EVENTUALE)

Indicare la presenza sul territorio di precedenti esperienze in termini di SSL  e riportare le “lezioni apprese”.
Il territorio dei Campi Flegrei è stato già protagonista di un’esperienza di SSL nell’ambito dell’intervento comunitario 
del Fondo Europeo per la Pesca: il GAC "PENISOLA FLEGREA".  Quest’esperienza è nata con l'intento di favorire 
l’implementazione di una strategia locale, finalizzata alla realizzazione di un sistema di sviluppo integrato e basato 
sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le potenzialità produttive e le tipicità, attraverso il consolidamento 
dell’assetto politico-economico-sociale esistente, per la crescita del sistema e la partecipazione di tutti gli attori ai 
processi decisionali.

9.2 DESCRIZIONE DELLE TAPPE PRINCIPALI DELLA PIANIFICAZIONE

Descrivere gli step principali in cui si è articolato il processo di costruzione del partenariato e di definizione della SSL.

Di seguito si elencano gli step che hanno portato alla definizione del partenariato e della SSL:
STEP.01 – fase tecnico/amministrativo. Elezione del capofila con il compito di traghettare gli stakeholders alla 
costituzione del FLAG “PESCA FLEGREA”; individuazione dei tecnici di supporto alle attività di “sostegno 
preparatorio”;
STEP.02 – fase informativa. Azione di informazione e sensibilizzazione degli stakeholders sulle opportunità del FLAG 
e le ricadute positive sullo sviluppo locale;
STEP.03 – fase consultiva/propositiva. Avvio percorso di progettazione partecipata;
STEP.04 – fase di raccolta adesioni di partecipazione. Pubblicazione di Manifestazioni di Interesse all’adesione al 
partenariato;
STEP.05 – fase di condivisione del Piano d’Azione. Confronto, revisione ed approvazione della Strategia di Sviluppo 
Locale;
STEP.06 – fase di costituzione del FLAG. Sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato e impegno formale dei partner.  

9.3 COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL PARTENARIATO

Indicare i  soggetti  che hanno partecipato al  processo e le modalità di  coinvolgimento. Specificare il  numero e la
frequenza degli incontri ed il relativo esito.

Le Amministrazioni Comunali, dei territori del FLAG, sono stati i soggetti promotori del processo di partecipazione al
partenariato del FLAG “PESCA FLEGREA”. Sono stati  organizzati,  con l’ausilio delle amministrazioni e dei tecnici
incaricati  di  svolgere  le  attività  di  “sostegno  preparatorio”,  iniziative  di  informazione  ed  incontri  a  carattere
consultivo rivolte alle parti interessate locali. Nel merito, il Comune di Bacoli, Ente capofila del G.A.C. "PENISOLA
FLEGREA", si  è operato fin da subito per coinvolgere nel  nuovo FLAG i partner che già avevano sottoscritto la
precedente ATS del GAC; mentre il Comune di Monte di Procida e di Pozzuoli hanno avviato un ciclo di incontri per
raccogliere nuove adesioni e sviluppare uno screening del territorio per rilevare bisogni e identificare fabbisogni. La
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partecipazione e il confronto a riunioni di tipo consultivo tra i membri del G.A.C. "PENISOLA FLEGREA" e i nuovi
interessati al  FLAG “PESCA FLEGREA” ha permesso di trasferire ai nuovi partner esperienze e suggerimenti per
migliorare l’avvio e la gestione del costituendo FLAG. Infine il partenariato è stato formalizzato attraverso un avviso
di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito internet istituzionale del comune di Pozzuoli (Ente capofila del
costituendo FLAG) al quale hanno risposto sia partner istituzionali e sia partner privati che rappresentano il tessuto
imprenditoriale del settore della pesca del territorio flegreo.
I tecnici incaricati di svolgere le attività di “sostegno preparatorio” hanno affiancato le amministrazioni in ogni fase
del processo partecipativo svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo tecnico ed amministrativo dell’intero processo
di definizione della strategie di sviluppo locale.

9.4 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE

Descrivere le modalità a cui si è fatto ricorso per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità
locale  nella  definizione  della  SSL,  ad  esempio  consultazioni  on  line,  forum,  laboratori,  workshop,  barcamp,  etc.
Specificare il  numero,  l’oggetto e l’esito delle  consultazioni  svolte.  Indicare inoltre l’eventuale ricorso a strumenti
innovativi di coinvolgimento (e-participation, social network, media, etc.).

Il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità locale nella definizione della strategie di sviluppo locale,
è avvenuto grazie all’intraprendenza delle amministrazioni comunali dei territori del FLAG, supportati dai tecnici
incaricati  di svolgere le attività di “sostegno preparatorio” che hanno svolto il  ruolo di facilitatori del processo
partecipativo.  La  strategia  proposta  ed  attuata  dai  tecnici  è  stata  di  gestire  la  prima  fase  del  processo  di
partecipazione in modo disaggregato ovvero l’Analisi dei Bisogni Emergenti (A.B.E.) è stata replicata nello stesso
modo su ogni territorio comunale, al fine di individuare le singole esigenze di ogni territorio per poi confrontarle e
individuare solo i bisogni comuni dell’intera area territoriale del FLAG. Questa operazione ha fatto emergere le reali
esigenze che interessano l’intera area territoriale del FLAG, mettendo in secondo piano quelle che, seppur tenute in
considerazione nella successiva fase di progettazione, interessano in modo puntuale le singole esigenze di ogni
territorio appartenente al FLAG “PESCA FLEGREA”. 
L’A.B.E. è stata realizzata attraverso un ciclo di incontri, riunioni e tavoli tematici con funzioni di tipo consultivo e
propositivo durante i quali è stato consegnato ai partecipanti un modello di raccolta dati (reso pubblico anche sui
siti  web  istituzionali  delle  amministrazioni  comunali)  attraverso  il  quale,  in  breve  tempo,  è  stato  possibile
raccogliere osservazioni, proposte e suggerimenti. Queste informazioni sono state raccolte sia a mezzo mail che in
formato  cartaceo.  Il  Piano  d’Azione  è  stato  successivamente  progettato  in  risposta  ai  bisogni  emergenti  e  ai
fabbisogni manifestati. Il Piano d’Azione è stato oggetto di discussione, confronto e revisione.
Lo step finale della strategia di coinvolgimento messa in atto dai tecnici del “sostegno preparatorio” è stata di
avviare il processo di consultazione sulla composizione della forma e della compagine giuridica del FLAG “PESCA
FLEGREA”. In questa fase i tecnici hanno supportato sia le amministrazioni che i partner interessati a costituire il
futuro FLAG a individuare i vantaggi, le opportunità e le criticità di ogni forma giuridica prevista dalla normativa
vigente. 

9.5 SOSTEGNO PREPARATORIO

SI NO
Presentazione della manifestazione di interesse per il finanziamento del sostegno preparatorio X

39



PO FEAMP 
ITALIA        2014 |  2020 

10 COMPLEMENTARIETA’ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Descrivere la complementarietà e l’integrazione con le altre strategie CLLD locali finanziate da altri fondi SIE nonché le
sinergie con altre strategie di sviluppo locale/progetti finanziati da fondi europei e/o altre risorse pubbliche.

L’economia tradizionale, dell’area flegrea, basata prevalentemente sui settori del commercio, agricoltura e pesca ha 
potuto contare, negli ultimi anni, su un graduale rafforzamento della vocazione turistica da parte di tutti i Comuni 
dell’area FLAG. 
L’offerta di una vasta gamma di prodotti tipici di qualità, la bellezza del paesaggio e dell’ambiente costiero, la 
presenza di aree con tradizioni radicate e a elevato contenuto socio-culturale hanno, infatti, determinato in tutta 
l’area un trend di costante crescita nelle presenze turistiche.
Il FLAG Pesca Flegrea si inserisce all’interno di un quadro normativo e di finanziamenti europei ricadenti sull’’area 
flegrea, facenti riferimento agli articoli 37 e 41 del FEP. Si tratta di misure dirette a ridurre lo sforzo di pesca sia 
attraverso la predisposizione di Piani di Gestione Locale (PdGL – “Mare Nostrum”), sia attraverso piani di ripartizione 
dello sforzo di pesca e limitazioni all’accesso ad alcune aree di pesca. 
In aggiunta, la strategia di marketing territoriale prevede una integrazione con il complesso di misure previste per la 
gestione a scala spaziale maggiore della pesca campana, anche nell’ottica di cooperazione intra-FLAG. 
A tal fine, in base all'articolo 6 del Trattato che istituisce l’Unione Europea, "le esigenze connesse con la tutela 
dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui 
all’articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile". 
Le interazioni fra la pesca e gli ecosistemi marini devono, da quel momento in poi, essere inserite nell’ambito della 
politica comune della pesca e coordinate, in particolare, con la politica di tutela della natura.
La gestione alieutica e la tutela della natura in ambiente marino perseguono, infatti, obiettivi comuni: in primo luogo 
quello della conservazione degli ecosistemi marini, che richiede uno sfruttamento responsabile delle risorse 
acquatiche viventi nell’ambito di uno sviluppo sostenibile. 
E’ importante tenere a mente, comunque, che una corretta gestione delle risorse naturali importanti per l'attività di 
pesca non può prescindere dalla conservazione delle componenti biologiche, al di là del fatto che presentino o meno 
interesse ai fini della pesca o del commercio. 
Quindi per garantire al settore della pesca un avvenire duraturo dal punto di vista ecologico, economico e sociale, la 
gestione alieutica deve passare da una prassi focalizzata essenzialmente sull’analisi della situazione dei singoli stock 
ad una prassi integrata, che tenga conto delle interazioni con gli ecosistemi marini.
Nell’area del FLAG “Pesca Flegrea” il problema di coabitazione tra diversi sistemi di pesca e marinerie crea, talvolta, 
situazioni di confronto difficili da gestire senza una logica sistemica anche nella destinazione delle risorse finanziare 
afferenti il FEAMP e l’ex-FEP. Il “management razionale” è reso difficile sia dalla necessità di gestire una risorsa che 
appartiene a tutti, sia dall'esigenza di perseguire obiettivi apparentemente incompatibili, quali il mantenimento 
dell'occupazione o del reddito dei produttori e la conservazione degli stock.
Il FLAG “Pesca Flegrea”, si pone, pertanto, tra gli obiettivi strategici la complementarietà e l’integrazione con le altre 
strategie CLLD locali attraverso le seguenti azioni:
1. Indicazioni gestionali sulle diverse attività della filiera pesca, anche in funzione delle più recenti indicazioni 
per una pesca sostenibile e responsabile;
2. Organizzazione di un piano di “governante” più armonizzato che metta in comunicazione tutti gli attori della
filiera ittica (armatori, acquacoltori, commercianti, aziende di trasformazione e ristorazione), in modo da attuare una
politica comune condivisa di rilancio del territorio in chiave ittico/turistica ed ambientale
3. Formazione degli addetti del settore sul corretto uso delle risorse stanziate con fondi SIE, essendo loro i 
principali attori.
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11 PIANO FINANZIARIO 

Nel  presente  Capitolo  si  chiede  di  indicare  l’importo  finanziario  richiesto  per  l’attuazione  della  SSL  e  la  relativa
allocazione sia per le tipologie di costo di cui all’art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sia per ciascuna delle azioni incluse
nel PdA di cui al Capitolo 7, sia e per annualità.

11.1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO 

Tipologie di costo Spesa Totale*

Contributo pubblico Finanziamenti privati
Altri 

finanziamenti pubblici

Euro
% su spesa

totale
Euro

% su spesa
totale

Euro
% su spesa

totale

a) Sostegno 
preparatorio

40.000,00 40.000,00 2,35%

b) Esecuzione delle 
operazioni

1.225.000,00 857.500,00 50,44% 367.500,00 21,62%

c) Attività di 
cooperazione

20.000,00 20.000,00 1,18%

d) Costi di esercizio 
connessi alla 
gestione**

405.000,00 405.000,00 23,82%

e) Costi di 
Animazione**

10.000,00 10.000,00 0,59%

TOTALE 1.700.000,00 1.332.500,00 78,38% 367.500,00 21,62%



                                 

* La spesa totale al netto del sostegno preparatorio  deve essere compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro.

** iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE)
n. 1303/2013,  per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b)
e c), d) ed e)  del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere  soddisfatto anche al termine
della fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) d) ed e)  rendicontati e ritenuti
ammissibili.



                                 

11.2 SOSTEGNO PREPARATORIO (LETT.A)

Da compilare SOLO in caso di avvenuta presentazione della manifestazione di interesse per la richiesta del sostegno.

Costi Spesa Totale*

Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali 0,00
Studi dell'area interessata 0,00
Progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, 
incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti 
interessate ai fini della preparazione della strategia

0,00

Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di 
un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della 
fase di preparazione

40.000,00

Spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota 0,00

TOTALE 40.000,00

* Il totale del contributo pubblico per  il sostegno preparatorio non può superare € 40.000.

11.3 ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B)

Azioni Spesa Totale

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici

Euro
% su spesa

totale
Euro

% su spesa
totale

Euro
% su spesa

totale

      A. 01 300.000,00
150.000,00
120.000,00

22,04%
30.000,00

2,45%

A.02 300.000,00 300.000,00 24,49%

    A.03 575.000,00 287.500,00 23,47% 287.500,00 23,47%

               A.04 50.000,00 50.000,00 4,08%

TOTALE 1.225.000,00 907.500,00 74,08% 317.500,00 25,92%



                                 

11.4 COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. D ED E)

Costi Spesa Totale*

Costi di esercizio connessi alla gestione

costi operativi 35.000,00
costi per il personale 370.000,00

costi di formazione 0,00

costi relativi alle pubbliche relazioni 0,00
costi finanziari 0,00

costi connessi alla sorveglianza e alla
valutazione 0,00

SUB-TOTALE 405.000,00

Animazione 10.000,00

TOTALE 415.000,00

% su Totale della Strategia* 25,00%

* iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n.
1303/2013, per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b) e
c), d) ed e) del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere soddisfatto anche al termine della
fase  di  attuazione  e  sarà  calcolato  sulla  base  dei  costi  di  cui  alle  lettere  b) , c)  d)  ed  e)  rendicontati  e  ritenuti
ammissibili. 



                                 

11.5 PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ

Anno Spesa Totale *

2016 € 417.500,00

2017 € 336.000,00

2018 € 300.000,00

2019 € 300.000,00

2020 € 300.000,00

2021 € 15.500,00

2022 € 15.500,00

2023 € 15.500,00

TOTALE € 1.700.000,00

* Ad esclusione del sostegno preparatorio

11.6 MOBILITAZIONE RISORSE PRIVATE

Se del caso, riepilogare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private al fine 
di generare un effetto di leva finanziaria delle risorse pubbliche impiegate.

Le risorse private sono state quantificate nella misura di € 30.000,00 e riguardano l’attivazione dell’azione relativa
alla struttura operativa del FLAG (Azione A.05).  In  particolare, le  citate risorse rappresentano i  contributi degli
associati  dovuti  per garantire il  funzionamento della struttura  di  base del  FLAG che verranno impiegate  per il
sostenimento delle spese relative ai costi per la costituzione e il mantenimento della costituenda società consortile
a responsabilità limitata. 



                                 

12 MODALITA’ DI GESTIONE

12.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrivere  come  il  funzionamento  o  la  gestione/amministrazione  sono  di  fatto  organizzati,  evidenziando  la
disponibilità di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e l’efficienza delle funzioni da
svolgere.
Specificare  il  numero  delle  risorse  umane  impiegate  (ETP)  e  l’organizzazione  interna  ed  indicare  le  strutture  di
governance/operative previste (CdA, Comitato di selezione, Forum di consultazione, etc.).
Specificare la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti nell’ambito della struttura comune (nel caso di
identificazione di una struttura giuridica comune ai sensi dell’34 par.  2 del  Reg. (UE) n.  1303/2103) ovvero tra i
partners e tra questi ed il capofila (nel caso di non identificazione di una struttura giuridica comune).
Se pertinente, specificare se e quali partner hanno un ruolo operativo nell’attuazione e gestione delle strategie e quali
sono le relative responsabilità. 
Mettere in evidenza la sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del
periodo di attuazione della strategia, evidenziando la disponibilità di risorse finanziarie diverse dal FEAMP e la relativa
durata temporale.
Includere un organigramma.

La struttura tecnica del FLAG “Pesca Flegrea” prevede l’impegno di risorse professionali, nonché strutture tecniche , 
logistiche ed organizzative, necessarie a garantire l’efficienza delle funzioni da svolgere.
In particolare, la struttura operativa di cui si doterà il FLAG Pesca Flegrea è individuata negli spazi, adibiti ad uffici,
collocati al piano superiore del Mercato Ittico all’Ingrosso di Via Fasano a Pozzuoli.
In merito alla struttura di “Governance” del FLAG Pesca Flegrea si farà riferimento al C.d.A., della costituenda S.c.a r.l.,
che  sarà  rappresentato  e  quindi  espressione  della  volontà  paritetica  di  tutti  i  partner  coinvolti,  rispettando  la
percentuale di prevalenza di provenienza del settore tra quelli individuati al punto 2.1 – “Elenco dei Partner”
Il funzionamento della forma societaria individuata (S.c.a r.l.) sarà assicurato da una struttura organizzativa, articolata,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come di seguito riportato:



                                 

Lo schema riportato rappresenta l’organigramma del FLAG “Pesca Flegrea” che, a regime, quando si costituirà in S.c.a
r.l.,  conterrà  figure  professionali  interne  e  esterne  così  come  individuate  al  successivo  punto  12.2  –  “Risorse
Professionali”;  selezionate all’interno dei  “Partner  Operativi”,  individuati  nel  precedente punto 2.1 –  “Elenco dei
Partner”.
Si  riporta  una sintetica descrizione delle mansioni  da ricoprire,  necessarie  al  la  sostenibilità  amministrativa della
struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del periodo di attuazione della strategia:
 Direttore: Al Direttore è demandato il controllo di gestione sulle attività dello FLAG e l‘adozione di idonei strumenti
organizzativi ed informativi atti a garantire il corretto ed efficace svolgimento delle attività e delle proprie mansioni
che esercita in autonomia con i poteri di disposizione, coordinamento e controllo di cui è investito. 
Responsabile Amministrativo Finanziario: Il Responsabile Amministrativo Finanziario è preposto alla supervisione, al
controllo di legittimità formale e di regolarità procedurale di tutti gli atti del FLAG, svolgendo attività di consulenza
amministrativa e finanziaria agli organi del FLAG, predisponendo e sottoponendo all’approvazione del Direttore tutti
gli  atti  necessari  al  regolare  ed  efficace  svolgimento  delle  attività  del  FLAG (a  titolo  esemplificativo  i  bandi,  le
procedure per l’acquisto di beni etc.). 
Certificatore Esterno: Il Certificatore provvederà alla supervisione ed al controllo della gestione finanziaria del FLAG,
della regolarità procedurale rispetto agli accordi contenuti nella Convenzione con l’Ente Tesoriere, cui è affidato il
servizio di cassa e di sue eventuali integrazioni o modifiche. 
Segreteria: l’addetto alla segreteria è un figura professionale che svolgerà tutte le attività di segreteria necessarie a
consentire un efficace e regolare funzionamento della struttura per le quali sarà chiamato, ad esempio assicurare la
puntuale  tenuta  del  “protocollo”  del  FLAG  ed  un  efficace  sistema  di  archiviazione  degli  atti,  come  anche  il
mantenimento di un efficace e costante flusso delle comunicazioni interne ed esterne del FLAG. 
Addetto al Monitoraggio: figura professionale con provata esperienza nell’attività di monitoraggio procedurale, fisico
e finanziario degli interventi, nonché nelle procedure per il monitoraggio finanziario della spesa, attraverso l’utilizzo di
specifici sistemi informativi e di specifici applicativi; sarà incaricato di raccogliere mensilmente tutte le informazioni
relative allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi finanziati con il FLAG, utilizzando gli
strumenti di rilevazione elaborati dal Direttore ed inserendo i dati in un apposito sistema informativo di archiviazione.
Animatore: Si tratta di una figura professionale che dovrà mostrare una puntuale conoscenza del territorio e delle
problematiche connesse alle dinamiche di sviluppo socioeconomico locale e del mondo della pesca. Esse dovranno
altresì possedere una buona conoscenza del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014/2020).
Fungono da raccordo costante tra gli stakeholder del processo e la corretta attuazione della strategia, supportandoli
le scelte, fornendo strumenti di analisi ed orientamento volti a facilitare l’operatività. Pertanto è richiesta una buona
attitudine alle relazioni interpersonali, capacità di lavoro in team, capacità di comunicazione. Gli animatori cureranno
le attività di animazione del FLAG sotto il coordinamento del Direttore. 
Esperto valutatore:  l’Esperto Valutatore Esterno Indipendente sono incaricati dell’istruttoria e della valutazione dei
progetti  e  delle  domande  di  sovvenzione  pervenute  in  seguito  alla  pubblicazione  degli  avvisi  pubblici/bandi.  Il
Comitato  di  Esperti  Valutatori  Indipendenti  Esterni,  sotto  il  coordinamento del  Team Leader,  interno  o  esterno,
provvedono alla valutazione formale, di merito, alla verifica della 



                                 

12.2 RISORSE PROFESSIONALI

Al fine di verificare l’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività 
previste, elencare le figure professionali disponibili, evidenziando il relativo livello di esperienza e di competenza nelle 
materie coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

N. Ruolo Descrizione Profilo Compiti
1 Direttore Figura minima:

Esperienza professionale
di almeno 10 anni di cui 
almeno 5 con funzioni di 
direzione e 
coordinamento
Risorsa Interna al 
costituito partenariato 
con esperienza 
quindicennale dedicata 
al coordinamento, 
gestione e direzione di 
attività progettuali 
imprenditoriali e 
associative nei settori 
primari (pesca) e di 
filiera commerciale

Laureato, preferibilmente
in discipline economiche,
con esperienze pregresse

in ruoli di
coordinamento, gestione

e direzione, anche
consulenziale, di aziende

del comparto ittico e
commerciale; orientato
al problem solving e con
esperienze di marketing
territoriale ed operativo

Al Direttore è demandato il 
controllo di gestione sulle 
attività dello FLAG e l‘adozione 
di idonei strumenti 
organizzativi ed informativi atti 
a garantire il corretto ed 
efficace svolgimento delle 
attività e delle proprie mansioni
che esercita in autonomia con i 
poteri di disposizione, 
coordinamento e controllo di 
cui è investito.

2 Responsabile 
Amministrativo 
Finanziario

Figura minima: 
Esperienza professionale
di almeno 5 anni nella 
gestione dei Fondi 
Comunitari, in attività di 
gestione, monitoraggio, 
rendicontazione.
Risorsa esterna con 
esperienza ultra 
quinquennale nella 
gestione dei Fondi 
Comunitari, in attività di 
gestione, monitoraggio, 
rendicontazione.

Esperto senior settore
Amministrativo/Contabil
e e assistenza tecnica a

Pubbliche
Amministrazioni per le

procedure di
finanziamento europeo

Il Responsabile Amministrativo 
Finanziario è preposto alla 
supervisione, al controllo di 
legittimità formale e di 
regolarità procedurale di tutti 
gli atti del FLAG, svolgendo 
attività di consulenza 
amministrativa e finanziaria 
agli organi del FLAG, 
predisponendo e sottoponendo 
all’approvazione del Direttore 
tutti gli atti necessari al 
regolare ed efficace 
svolgimento delle attività del 
FLAG (a titolo esemplificativo i 
bandi, le procedure per 
l’acquisto di beni etc.).

3 Addetto al 
Monitoraggio

Risorsa esterna con
pluriennale esperienza

Esperto senior Assistenza
tecnica e procedure

Figura professionale con 
provata esperienza nell’attività 



                                 

nel coordinamento tra
gli enti pubblici e privati

nell’ambito
Monitoraggio e
valutazione di

finanziamenti europei

autorizzative per la
realizzazione di opere

pubbliche-private in aree
vincolate.

Coordinamento tra gli
enti pubblici interni ed

esterni al Flag
nell’ambito

Monitoraggio e
valutazione di

finanziamenti europei

di monitoraggio procedurale, 
fisico e finanziario degli 
interventi, nonché nelle 
procedure per il monitoraggio 
finanziario della spesa, 
attraverso l’utilizzo di specifici 
sistemi informativi e di specifici 
applicativi; sarà incaricato di 
raccogliere mensilmente tutte 
le informazioni relative allo 
stato di avanzamento 
procedurale, fisico e finanziario 
degli interventi finanziati con il 
FLAG, utilizzando gli strumenti 
di rilevazione elaborati dal 
Direttore ed inserendo i dati in 
un apposito sistema 
informativo di archiviazione

4 Esperto 
Valutatore Risorsa esterna con

pluriennale esperienza
nella gestione delle

procedure di
finanziamento europeo

Esperto senior ingegnere
per la progettazione di

opere pubbliche-private
nell’ambito di

finanziamenti europei

l’Esperto Valutatore Esterno 
Indipendente sono incaricati 
dell’istruttoria e della 
valutazione dei progetti e delle 
domande di sovvenzione 
pervenute in seguito alla 
pubblicazione degli avvisi 
pubblici/bandi. Il Comitato di 
Esperti Valutatori Indipendenti 
Esterni, sotto il coordinamento 
del Team Leader, interno o 
esterno, provvedono alla 
valutazione formale, di merito, 
alla verifica della

5 Esperto Senior 
in attività di 
animazione 
territoriale

Risorsa esterna con
pluriennale esperienza

nella gestione delle
procedure di animazione

territoriale

Profilo  con  spiccate  doti
comunicazionali  e  di
interazione  con  gli
stakeholders  del
territorio  al  fine  di
generare  azioni  di
marketing  territoriale
nell’interesse  delle
comunità locali coinvolte.

Si tratta di una figura 
professionale che dovrà 
mostrare una puntuale 
conoscenza del territorio e delle
problematiche connesse alle 
dinamiche di sviluppo 
socioeconomico locale e del 
mondo della pesca. Esse 
dovranno altresì possedere una 
buona conoscenza del Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi 
e la Pesca (FEAMP 2014/2020). 
Fungono da raccordo costante 
tra gli stakeholder del processo 



                                 

e la corretta attuazione della 
strategia, supportandoli le 
scelte, fornendo strumenti di 
analisi ed orientamento volti a 
facilitare l’operatività. Pertanto
è richiesta una buona attitudine
alle relazioni interpersonali, 
capacità di lavoro in team, 
capacità di comunicazione. Gli 
animatori cureranno le attività 
di animazione del FLAG sotto il 
coordinamento del Direttore.

6 Certificatore 
Esterno

Risorsa esterna con 
pluriennale esperienza 
nella gestione delle 
procedure di 
finanziamento europeo

Soggetto con
comprovata esperienza

in organismi di
certificazione di processi
aziendali e di procedure

Il Certificatore provvederà alla 
supervisione ed al controllo 
della gestione finanziaria del 
FLAG, della regolarità 
procedurale rispetto agli 
accordi contenuti nella 
Convenzione con l’Ente 
Tesoriere, cui è affidato il 
servizio di cassa e di sue 
eventuali integrazioni o 
modifiche.

7 Addetto alla 
segreteria

Risorsa esterna con
pluriennale esperienza

nella gestione delle
attività di segretariato

Spiccate doti di di
archiviazione degli atti e
di mantenimento di un

efficace e costante flusso
delle comunicazioni

interne ed esterne del
FLAG

L’addetto alla segreteria è un 
figura professionale che 
svolgerà tutte le attività di 
segreteria necessarie a 
consentire un efficace e 
regolare funzionamento della 
struttura per le quali sarà 
chiamato, ad esempio 
assicurare la puntuale tenuta 
del “protocollo” del FLAG ed un 
efficace sistema di 
archiviazione degli atti, come 
anche il mantenimento di un 
efficace e costante flusso delle 
comunicazioni interne ed 
esterne del FLAG



                                 

12.3 DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

Specificare la distribuzione delle funzioni di cui all’art. 34.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra le figure professionali e/o le 
strutture previste.
Descrivere,  per  ciascuna  funzione,  la  disponibilità  di  risorse  tecniche  (ad  es.  procedure  già  sperimentate  ed
implementate, best practices), logistiche (ad es. sedi operative, sale riunioni) ed organizzative (ad es. unità operative
dedite ad attività amministrative, legali, contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg.
1303/2013, nonché eventuali risorse aggiuntive che saranno disponibili nella fase di attuazione della strategia

Num.
Funzioni previste da Art. 34 (3)

del Reg. (UE) 1303/2013

Soggetti
responsabili

Risorse tecniche, logistiche
ed organizzative disponibili

Risorse tecniche,
logistiche ed

organizzative che
saranno disponibili in

fase di attuazione

1

Rafforzare le capacità dei soggetti
locali di elaborare e attuare 
operazioni anche stimolando la 
capacità di gestione dei progetti

Soggetto capofila e 
organi istituzionali 
della scarl (C.d’A)

Struttura tecnico-
amministrativa esterna 
oltre i referenti delle varie 
categorie che costituiscono 
il partenariato tra i quali 
quello del soggetto 
capofila.

Sede operativa messa a
disposizione dal 
soggetto capofila 
presso l’attuale sede 
del mercato ittico

2

Elaborare una procedura di 
selezione trasparente e non 
discriminatoria e criteri oggettivi 
di selezione che evitino i conflitti di
interesse e che garantiscano che 
almeno il 50% dei voti espressi 
nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono 
autorità non pubbliche e che 
consentano la selezione mediante 
procedura scritta

Soggetto capofila e 
organi istituzionali 
della scarl (C.d’A).
Si utilizeranno le 

Si utilizzeranno procedure 
già sperimentate ed 
implementate nell’ambito 
della gestione del GAC, 
ovvero con un avviso 
pubblico per la 
formulazione di una short-
list per professionisti per la 
formazione della struttura 
tecnico-amministrativa di 
supporto.

Si utilizzeranno 
procedure già 
sperimentate ed 
implementate 
nell’ambito della 
gestione del GAC, 
ovvero con un avviso 
pubblico per la 
formulazione di una 
short-list per 
professionisti per la 
formazione della 
struttura tecnico-
amministrativa di 
supporto prevista per 
almeno i primi due anni

3 Garantire la coerenza con la 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo nella selezione delle 
operazioni, stabilendo l'ordine di 
priorità di tali operazioni in 
funzione del loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi e 

Soggetto capofila e 
organi istituzionali 
della scarl (C.d’A)

Si utilizzeranno procedure 
di manifestazione pubblica 
in modo da poter 
coinvolgere l’intero 
partenariato e recepire 
suggerimenti e fabbisogni 
attraverso la metodologia 

Si utilizzeranno 
procedure di 
manifestazione 
pubblica in modo da 
poter coinvolgere 
l’intero partenariato e 
recepire suggerimenti e



                                 

del target di tale strategia
del bottom-up fabbisogni attraverso la

metodologia del 
bottom-up

4

Preparare e pubblicare gli inviti a 
presentare proposte o un bando 
permanente per la presentazione 
di progetti, compresa la 
definizione dei criteri di selezione

Soggetto capofila e 
organi istituzionali 
della scarl (C.d’A)

Si utilizzeranno procedure 
di manifestazione pubblica 
in modo da poter 
coinvolgere l’intero 
partenariato e recepire 
suggerimenti e fabbisogni 
attraverso la metodologia 
del bottom-up

Si utilizzeranno 
procedure di 
manifestazione 
pubblica in modo da 
poter coinvolgere 
l’intero partenariato e 
recepire suggerimenti e
fabbisogni attraverso la
metodologia del 
bottom-up

5
Ricevere e valutare le domande di 
sostegno

Soggetto capofila e 
organi istituzionali 
della scarl (C.d’A)

Si utilizzeranno procedure 
di manifestazione pubblica 
in modo da poter 
coinvolgere l’intero 
partenariato e recepire 
suggerimenti e fabbisogni 
attraverso la metodologia 
del bottom-up e all’uopo 
verranno organizzati 
incontri collegiali.

Si utilizzeranno 
procedure di 
manifestazione 
pubblica in modo da 
poter coinvolgere 
l’intero partenariato e 
recepire suggerimenti e
fabbisogni attraverso la
metodologia del 
bottom-up e all’uopo 
verranno organizzati 
incontri collegiali.

6

Selezionare le operazioni e fissare 
l'importo del sostegno e, se 
pertinente, presentare le proposte
all'organismo responsabile della 
verifica finale dell'ammissibilità 
prima dell'approvazione

Soggetto capofila e 
organi istituzionali 
della scarl (C.d’A)

Si intende utilizzare la 
struttura tecnico-
amministrativa composta 
da tecnici esperti delle 
procedure di finanziamento
pubblico, che tra l’altro 
garantirà anche il la giusta 
intermediazione con l’O.I.  
e/o con lo staff della 
Regione referente del 
FEAMP 2014-2020 

Si intende utilizzare la 
struttura tecnico-
amministrativa 
composta da tecnici 
esperti delle procedure 
di finanziamento 
pubblico, che tra l’altro 
garantirà anche il la 
giusta intermediazione 
con l’O.I.  e/o con lo 
staff della Regione 
referente del FEAMP 
2014-2020 

7 Verificare l'attuazione della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo e delle operazioni 
finanziate e condurre attività di 
valutazione specifiche legate a 
tale strategia

Soggetto capofila e 
organi istituzionali 
della scarl (C.d’A)

Si intende utilizzare la 
struttura tecnico-
amministrativa composta 
da tecnici esperti delle 
procedure di finanziamento
pubblico, che tra l’altro 
garantirà anche il la giusta 
intermediazione con l’O.I.  

Si intende utilizzare la 
struttura tecnico-
amministrativa 
composta da tecnici 
esperti delle procedure 
di finanziamento 
pubblico, che tra l’altro 
garantirà anche il la 



                                 

e/o con lo staff della 
Regione referente del 
FEAMP 2014-2020 

giusta intermediazione 
con l’O.I.  e/o con lo 
staff della Regione 
referente del FEAMP 
2014-2020 



                                 

12.4 PROCEDURE DECISIONALI

Descrivere le procedure decisionali specificando le modalità per garantire la trasparenza ed evitare il conflitto di 
interessi.
E’ possibile inserire figure e rappresentazioni dei flussi decisionali.

Le procedure interne saranno chiare e trasparenti e non discriminatorie non solo per i diversi interlocutori 
con cui il FLAG si confronta ma anche per i suoi stessi componenti. 
Infatti queste procedure garantiranno che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura 
scritta. 
Quindi le procedure descritte nella SSL per la selezione delle operazioni chiariranno in maniera sufficiente 
le modalità per garantire: 
- procedure trasparenti e non discriminatorie; 
- che più del 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non 
pubbliche; 
- selezione mediante procedura scritta. 

Il  FLAG  “Pesca  Flegrea”  avrà,  come  riportato  nel  punto  12.2  –  “Risorse  Professionali”  una  struttura
organizzativa di base (risorse interne) alla quale si integrano esperti esterni in base alle esigenze specifiche
e particolari. 
La definizione “personale interno” discende dalla forma giuridica scelta dal gruppo al momento della sua
costituzione; nel caso specifico ci si riferisce al personale dei soggetti partner. 
La selezione del personale interno ed esterno avverrà in base a procedure di evidenza pubblica - quale ad
esempio per titoli e/o colloquio, mediante valutazione comparativa dei curricula vitae, ed eventuali prove
specifiche  -  alle  quali  deve  essere  data  adeguata  visibilità  e  sulla  base  di  principi  di  trasparenza,
competenza e non discriminazione, nonché sulla base delle competenze tecniche. Ciò in quanto le spese
del personale sono finanziate con un contributo pubblico fino al 100% e la compagine sociale del Gruppo è
composta anche da enti pubblici. 
Per evitare conflitti di interesse la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del FLAG non potrà
essere conferita a componenti degli organi decisionali. È fondamentale fare in modo che le persone giuste
si occupino delle giuste mansioni.



                                 

12.5 PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Descrivere le procedure per la selezione delle operazioni, specificando anche le modalità da utilizzare per garantire il 
rispetto di quanto indicato dall’art. 33.3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La struttura organizzativa gestionale, in termini di capacità amministrativa, deve impiegare adeguate e 
competenti risorse umane per la gestione delle attività previste al fine della buona riuscita ed applicazione
della strategia.  In particolare:
il FLAG “Pesca Flegrea”, infatti, avrà a disposizione risorse tecniche ( procedure già sperimentate ed 
implementate, best practice ed altre), logistiche (sede operativa negli spazi adibiti ad Uffici del Mercato 
Ittico all’Ingrosso di Via Fasano a Pozzuoli, sale riunioni dotate di attrezzature all’avanguardia nei rinnovati
ambienti del Mercato Ittico ) ed organizzative (unità operative dedite ad attività amministrative e legali, 
contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni ex art. 34(3) del Reg. 1303/2013. 



                                 

13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Descrivere le attività di comunicazione e animazione differenziate per i diversi gruppi target (beneficiari potenziali ed
effettivi, stakeholders, comunità locale, etc.), specificando obiettivi, modalità e strumenti, anche innovativi, facendo
riferimento alle diverse fasi di attuazione delle SSL (ad es. selezione, implementazione, sorveglianza e valutazione).

13.1 STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

All’interno dell’attività progettuale, durante la pianificazione della strategia, sono fondamentali le azioni di 
informazione e comunicazione predisposte dei gruppi costituendi: queste infatti sono volte a sensibilizzare la 
comunità, a sviluppare solidi rapporti di fiducia, a motivare e rafforzare le capacità all’interno del gruppo 
come della comunità della zona interessata dalla strategia. 
La strategia di comunicazione ha come obiettivo trasversale quello di divulgare ai partner del FLAG “Pesca
Flegrea” e a tutti gli altri potenziali stakeholders del territorio le finalità delle azioni implementate dal FLAG
che hanno come unico comune denominatore lo sviluppo di un piano di marketing territoriale che non può
prescindere dalle attività di communication-mix necessarie a rendere “edotto” il territorio che è in atto un
processo di trasformazione nella filiera ittica e che, in quanto tale, va opportunamente condiviso con tutti gli
attori del settore pubblico e privato.
Oltre le attività obbligatorie previste per legge, il FLAG attiverà modalità di informazione, di collegamento
con l’esterno e di comunicazione, anche con apporti di risorse umane, strumentali e finanziarie provenienti
dai soggetti coinvolti nel partenariato, in grado di assicurare la massima trasparenza delle scelte progettuali
ed un elevato livello di informazione sul territorio.
La comunicazione delle iniziative riveste un ruolo strategico nella diffusione a tutti  i  livelli,  promovendo
l’attivazione di ogni possibile sinergia per lo sviluppo socio-economico del territorio, con l’obiettivo di:
− informare potenziali beneficiari finali, pubblici e privati, nonché le organizzazioni economiche e sociali e la
collettività locale;
− sensibilizzare tutti i soggetti potenzialmente interessati all’iniziativa e la pubblica opinione sugli effetti che
il programma potrà avere per lo sviluppo socio-economico delle aree;
− diffondere informazioni chiare in materia di procedure (gestione, controlli, certificazioni della spesa, ecc.)
in modo da favorire una pronta attivazione degli interventi e garantirne la trasparenza amministrativa.
La diffusione delle informazioni sarà assicurata nella fase di attuazione, attraverso:
− materiale informativo su supporto cartaceo e con prodotti multimediali;
− pubblicazione di specifiche pagine web all’interno del sito realizzato ad hoc;
− organizzazione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari, pubblicizzati attraverso i siti web degli enti
pubblici e privati appartenenti al partenariato, media televisivi e della carta stampata a diffusione locale,
cartellonistica e brochure;
− diffusione delle iniziative specifiche che richiedono procedure di evidenza pubblica mediante pubblicazione
delle stesse nelle sedi istituzionali preposte, pubblica affissione ed utilizzo di stampa.
La diffusione delle informazioni sarà condotta su due livelli:
−  Informazione  “Generale”  -  La  promozione  e  informazione  “generale”  sul  programma  ha  lo  scopo  di
informare i potenziali beneficiari delle opportunità offerte e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo
svolto dal FLAG.
− Informazione “Finalizzata” - La promozione “finalizzata” e l’assistenza ai potenziali beneficiari persegue



                                 

invece l’obiettivo di creare un rapporto diretto tra imprese e programma, ed è finalizzato a sensibilizzare ed
individuare le imprese locali potenzialmente beneficiarie.

Di seguito si riportano gli obiettivi e le attività che si prefigge di perseguire il FLAG “Pesca Flegrea” per la
buona riuscita di una efficace azione di comunicazione:

13.2 PIANO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Presentare una bozza indicativa di piano di comunicazione e animazione compilando la tabella seguente

Area di
attività

Obiettivi di
comunicazio

ne

Gruppo
target

Attività Intervallo di tempo Canale/Strumento

Apertura 
di uno 
sportello 
interattivo 
sui social 
network 
(es. pagina
facebook 
con 
operatore 
dedicato 
alla 
risposta di 
alcuni 
quesiti)

Diffondere 
le specificità 
e i contenuti
della 
strategia di 
sviluppo 
locale per la 
pesca e per 
l’acquacoltur
a di tipo 
partecipativ
o; 

Benefic
iari
Comuni
tà 
locale
Opinio
ne 
pubblic
a

Realizzazione/impleme
ntazione 
/aggiornamento del 
sito web del FLAG

1 mese per la 
realizzazione e 
implementazione/aggior
namento continuo fino 
al 2023

Sito web 
esistente/pagina web 
su portale 
regionale/provinciale/c
omunale

Sportello 
informativ
o

Comunicare 
i contributi 
previsti; 

Benefic
iari
Comuni
tà 
locale
Opinio
ne 
pubblic
a

Apertura di uno 
sportello informativo

2  mesi per la 
realizzazione e 
implementazione/aggior
namento continuo fino 
al 2023

Ufficio FLAG “Pesca 
Flegrea” presso 
Mercato Ittico 
all’Ingrosso di Pozzuoli

E-mail 
dedicata o 
pagina 
facebook 
dedicata, 
telefono; 

Informare i 
beneficiari 
sullo stato di
attuazione 
del 
programma 
e sui risultati
ottenuti 
dalla 

Benefic
iari
Comuni
tà 
locale
Opinio
ne 
pubblic
a

Invio di comunicazioni 
importanti 

1  mese per la 
realizzazione e 
implementazione/aggior
namento continuo fino 
al 2023

Pubblicazione di 
locandine informative 
sui principali locali 
pubblici dei Comuni 
interessati; 



                                 

realizzazione
degli 
interventi; 

Organizzaz
ione di 
incontri, 
convegni, 
e tavole 
rotonde 
rivolti a 
tutti i 
partenariat
i coinvolti 
nella 
strategia

Diffusione 
ed 
informazion
e delle 
procedure e 
dei 
strumenti di 
partecipazio
ne. 

Benefic
iari
Comuni
tà 
locale
Opinio
ne 
pubblic
a

Organizzazione di 
incontri, convegni, e 
tavole rotonde

6  mesi per la 
realizzazione e 
implementazione/aggior
namento continuo fino 
al 2023

Conferenze stampa: 
presentazione dei 
progetti e dei risultati 
ottenuti attraverso i 
mass media; 

Creazione 
sito web 
informativ
o con link 
aWeb 
forum 
dedicato 
da 
utilizzarsi 
come utile 
interfaccia 
di raccolta 
dati, 
notizie, 
aggiornam
enti, faq, 
proposte e
suggerime
nti 
attuativi, 
finalizzato 
ad una 
moderna e
innovativa 
condivision
e in itinere
del 
processo 
bottom-up
che ha 
dato 
origine alla
strategia

Favorire 
l’accesso 
rapido e 
trasparente 
alle 
informazioni
relative alla 
SSL

Benefic
iari
Comuni
tà 
locale
Opinio
ne 
pubblic
a

Realizzazione/impleme
ntazione 
/aggiornamento del 
sito web del FLAG

1 mese per la 
realizzazione e 
implementazione/aggior
namento continuo fino 
al 2023

Sito web 
esistente/pagina web 
su portale 
regionale/provinciale/c
omunale

Incontri Rafforzare e Benefic Apertura di uno 1 mese per la Ufficio FLAG “Pesca 



                                 

periodici 
con gli 
operatori 
del FLAG 
“Pesca 
Flegrea” 

motivare le 
capacità e le 
competenze 
del 
gruppo/com
unità 
interessata; 

iari
Comuni
tà 
locale
Opinio
ne 
pubblic
a

sportello informativo realizzazione e 
implementazione/aggior
namento continuo fino 
al 2023

Flegrea” presso 
Mercato Ittico 
all’Ingrosso di Pozzuoli

Pubblicazi
one di 
materiali 
cartaceo e 
digitale di 
materiale 
informativ
o sulle 
specificità 
dei FLAG e 
della 
Strategia 
di Sviluppo
Locale. 

Migliorare 
l’attività di 
comunicazio
ne 
attraverso 
un processo 
di 
monitoraggi
o e 
valutazione 
dei risultati 
futuri. 

Benefic
iari
Comuni
tà 
locale
Opinio
ne 
pubblic
a

Pubblicazione di 
locandine informative 
sui principali locali 
pubblici dei Comuni 
interessati; 

2 mesi per la 
realizzazione e 
implementazione/aggior
namento continuo fino 
al 2023

Agenzie di diffusione e 
stampa del territorio



                                 

14 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE

Nella fase di attuazione, ciascuna Strategia dovrà essere opportunamente monitorata, rivista e valutata. Si chiede
quindi di fornire la descrizione delle modalità che saranno assicurate per verificare l’andamento dell’attuazione ed
adeguare conseguentemente in itinere gli obiettivi e le attività previste.

14.1 MONITORAGGIO

Descrivere le modalità con cui sarà garantito il monitoraggio.

L’impatto che il PdA determinerà nel lungo periodo riguardano molteplici aspetti nella struttura socio economica del
territorio. Infatti come definito nella strategia, il tema caratteristico mira a preservare e incrementare l’occupazione
nelle  zone  di  pesca  sostenendo  la  diversificazione  o  la  ristrutturazione  economica  e  sociale,  incentivando  la
differenziazione delle attività come ad esempio quello della trasformazione valorizzando l’intera filiera della pesca.
L’approccio a tale sviluppo socio-economico è quello della sostenibilità; il piano, infatti, attraverso studi specifici mira
anche alla tutela e valorizzazione della risorsa mare.
La promozione dello sviluppo sostenibile sarà garantita mediante un approccio in grado di implementare la politica di
sostenibilità ambientale in tutte le fasi di programmazione, attuazione, valutazione e monitoraggio degli interventi
previsti.
A seguito degli interventi programmati dal PdA sono attesi risultati esprimibili in termini di:
1 maggior qualità del pescato;
2 maggior numero di punti di commercializzazione diretta del pescato;
3 sviluppo di reti territoriali che incrementino le sinergie tra operatori economici;
4 accrescimento del livello professionale degli operatori del settore pesca;
5 aumento delle strutture e servizi legati alla pesca e alla trasformazione e conservazione del pescato;
6 avvio, in termini anche innovativi, del settore della trasformazione del pescato.
Gli indicatori di performance sono stati definiti mettendo in parallelo gli obiettivi strategici, gli obiettivi specifici e le
misure attivate.
Al fine del monitoraggio verrà predisposta una raccolta dati mediante un sistema informativo gestionale capace di
supportare  tutte  le  attività  connesse  al  PO  FEAMP  e  che  coinvolga  gli  attori  principali  del  processo,  i  quali
contribuiranno - ognuno per la propria competenza - all’implementazione di tutte le informazioni ritenute necessarie
in “tempo reale”. 

14.2 REVISIONE

Descrivere le modalità con cui sarà realizzata la revisione della Strategia nel 2019. 

L’approccio che si  adotterà per la revisione della strategia di sviluppo locale seguirà i principi del miglioramento
continuo, conosciuto con il termine "Kaizen" che si fonda sull’assioma che nessun processo può mai essere dichiarato
perfetto, ma può sempre essere migliorato. La revisione della strategia dovrà necessariamente passare attraverso
dei  processi  di  autovalutazione ed autodiagnosi  finalizzati  alla  pianificazione del  miglioramento.  Nel  dettaglio la



                                 

metodologia applicata si articola in quattro step:
1) valutazione dei risultati;
2) identificazione delle criticità;
3) scelta delle aree prioritarie di intervento;
4) revisione eventuale della strategia.

Sulla base della valutazione dei risultati, la fase di revisione della strategia verrà realizzata mediante un percorso di
progettazione  partecipata.  Un  team  di  esperti  svolgerà  il  ruolo  di  facilitatori  del  processo  partecipativo  che
coinvolgerà tutti i partner del costituendo FLAG “PESCA FLEGREA”.

14.3 VALUTAZIONE

Descrivere le modalità e la tempistica con cui saranno assicurate le attività di valutazione, evidenziando altresì le
azioni volte a favorire il coinvolgimento della comunità locale.

Il processo di valutazione sarà svolto esaminando in maniera critica e oggettiva l’adeguatezza delle azioni attuate in
funzione degli indicatori di risultato dall’attuale strategia di sviluppo locale. Il processo di valutazione contempla una
fase di valutazione “analitica” e una fase di valutazione “percepita” che misura gli effetti e le ricadute provocate sul
territorio e sul tessuto sociale dalle azioni messe in campo.
La fase “analitica” del processo di valutazione sarà svolta sia nelle primissime fasi di pianificazione e progettazione
(analisi costi-benefici) sia durante l’attuazione delle azioni (controllo dei fattori esterni) e naturalmente in fase post-
realizzativa misurando l’efficacia e impatto delle azioni rispetto i risultati attesi.
La fase “percepita” del processo di valutazione prevede il coinvolgimento attivo della comunità locale. Il processo
partecipativo prevede un ciclo di incontri che illustra alla comunità le azioni messe in campo, le risorse investite, i
tempi  di  realizzazione  e  gli  indicatori  di  risultato.  I  partecipanti  saranno  invitati  a  compilare  un  questionario
attraverso il quale raccogliere dati sulla valutazione delle azioni. L’obiettivo è consentire da un lato la più ampia
partecipazione  e  coinvolgimento  degli  stakeholders  e  dall’altro  di  raccogliere  dati  rilevanti  alla  valutazione
dell’efficacia sul territorio e sul tessuto sociale delle azioni messe in campo. 



                                 

15 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL

In questa sezione dovrà essere riportato un elenco completo degli allegati alla SSL, in particolare:
- Documentazione riferita alla costituzione del FLAG (ad es. Atti di costituzione, Statuto, Regolamento interno

CdA, Accordo di identificazione partner capofila, Verbali, lettera di intenti, accordi, etc.);
- Documenti  a supporto dell’analisi  di  contesto (es.  analisi  di  mercato in cui  si  identificano le  tendenze di

settore e pertinenti al progetto, agli sviluppi e ogni ricerca che influenzi l’orientamento e la messa a fuoco
della strategia);

- Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e della comunità locale nella definizione della
strategia (verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati, eventuali materiali predisposti, etc.);

- Documenti relativi alle risorse umane che saranno impiegate nelle attività amministrative e finanziarie (CV
del Direttore e del RFA);

- Eventuali  documenti  attuativi  già  approvati  dall’organo  decisionale  (ad  es.  procedure  di  selezione,
regolamento per l’acquisto di beni e servizi, etc.).

Num. Tipologia di documento Denominazione

1 ACCORDO DI PARTENARIATO
PARTENARIATO “FLAG PESCA FLEGREA”

2
NOTE CONVOCAZIONI/AVVISI 
PUBBLICI/PUBBLICAZIONI SITI ISTITUZIONALI DEL 
COMUNE CAPOFILA (POZZUOLI)

COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL 
TERRITORIO

3 SCHEDE
RILEVAZIONI FABBISOGNI BOTTOM-UP

4 FOGLI FIRME PRESENZE
PARTECIPAZIONE RIUNIONI PUBBLICHE
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1 SINTESI SSL

La strategia è fondata su due motivazioni principali:
1. la necessità di contribuire ad incrementare il reddito degli addetti al settore della pesca anche allo 

scopo di favorire nuova occupazione
2. la presenza dell’Area Marina Protetta che rappresenta un’opportunità da cogliere sia per 

contribuire alla tutela delle risorse del mare e della costa che per valorizzare le emergenze 
naturalistiche ed ambientali, in termini economici e stimolando nuova occupazione qualificata 
nelle attività di fruizione.

Nell’area di intervento, prevalgono, a titolo quasi esclusivo, le attività di piccola pesca costiera di 
carattere tradizionale, in alcune realtà. Si tratta, quindi, di un settore naturalmente orientato al 
contenimento dello sforzo di pesca e che richiede interventi che consentano ai pescatori di continuare 
le loro attività controllando le catture, migliorando la qualità del pescato ed incrementando il reddito. 
Gli sforzi, quindi, vanno indirizzati verso la qualificazione professionale degli addetti per migliorare le 
competenze specifiche orientandole secondo il criterio “pescare meno, pescare meglio”, valorizzando 
anche la presenza dell’Area Marina Protetta come elemento di qualità.
L’istituzione dell’AMP Infreschi e Masseta rappresenta un’opportunità di crescita sostenibile sia 
direttamente che come modello per la valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali che non 
ricadono nella sua zonizzazione. In particolare, analogamente al criterio valido per le attività pesca, 
bisogna orientare gli interventi in direzione del contenimento della pressione antropica utilizzando 
come leva le attività, gli strumenti, le tecniche, le competenze e le conoscenze che incrementano il 
reddito riducendo gli impatti negativi. In questo caso, la strategia assume come linea guida la 
valorizzazione integrata delle risorse territoriali arricchendo l’offerta turistica ambientale con elementi 
che attingono alla storia ed alla tradizione locale.
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2 COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

Ai sensi dell’art. 34 par. 2 del  Reg. (UE) n. 1303/2103” L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono
affinché  i  gruppi  di  azione  locale  scelgano  al  loro  interno  un  partner  capofila  per  le  questioni  amministrative  e
finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”. 
A seconda del caso, compilare la tabella di cui al punto A) o la tabella di cui al punto B).

A) Nel caso di struttura comune legalmente costituita compilare la seguente tabella.

Denominazione FLAG “I Porti di Velia”

Forma giuridica Associazione

Partita IVA

Sito web di riferimento www.galcasacastra.it 

Sede Contrada Foresta, c/o Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo - Futani

Contatti
Telefono: 0974/953745 Fax: 0974/953921

Email: coordinatore@galcasacastra.it 

Rappresentante legale
Nome: Marilinda Martino

Telefono: 0974/953745 E-Mail: info@galcasacastra.it 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici

1

Il FLAG, nell’attuazione della strategia, si avvale della struttura operativa del GAL Casacastra

B) Nel caso di partenariato non riunito in una struttura legalmente costituita,  è necessario individuare un patner
capofila  per  le  questioni  amministrative  e  finanziarie.  Inserire  nella  seguente  tabella  le  informazioni  richieste  in
riferimento al partner capofila prescelto.

Denominazione partner 
capofila

GAL CONSORZIO CASACASTRA

Sede Contrada Foresta, c/o Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo - FUTANI

Contatti
Telefono: 0974/953745 Fax: 0974/953921

Email: info@galcasacastra.it ; coordinatore@galcasacastra.it 

Rappresentante
Nome: PIETRO FORTE

Telefono: E-Mail: presidente@galcasacastra.it 

Ruolo del rappresentante  Presidente e Legale Rappresentante

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici

1 Orbe di Casacastra 
FEOGA

D.G.R. n. 3792 del 22/12/2003
Beneficiario
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4.300.000 euro

2

Paesaggi Mediterranei di Frontiera
FEOGA

Beneficiario
6.600.000

2.1 ELENCO DEI PARTNER

N. Denominazione Sede
legale/operativa

Tipologia di
partnership (partner

capofila, partner
operativo, partner di

supporto)

Componente Quota %

1 GAL Casacastra Futani (SA) Capofila Sviluppo locale 4,3%

2 Comune di Ascea Ascea Partner Supporto Ente pubblico 4,3%

3 Comune di Camerota Camerota Partner Supporto Ente pubblico 4,3%

4 Comune di Centola Centola Partner Supporto Ente pubblico 4,3%

5 Comune di Ispani Ispani Partner Supporto Ente pubblico 4,3%

6 Comune di Pisciotta Pisciotta Partner Supporto Ente pubblico 4,3%

7 Comune di San 
Giovanni a Piro

San Giovanni a Piro Partner Supporto Ente pubblico 4,3%

8 Comune di Santa 
Marina

Santa Marina Partner Supporto Ente pubblico 4,3%

9 Comune di Sapri Sapri Partner Supporto Ente pubblico 4,3%

10 Comune di Vibonati Vibonati Partner Supporto Ente pubblico 4,3%

11 ALPAA FLAI CGIL 
CAMPANIA

Caserta Partner Supporto Soggetto privato interesse 
collettivo

4,3%

12 Cooperativa BASSO 
TIRRENO

San Giovanni a Piro Partner Supporto Soggetto privato 4,3%

13 Soc. Cooperativa 
Pescatori "LANCIERI"

Santa Marina Partner Operativo Soggetto privato interesse 
collettivo

4,3%

14 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE VISIONAIR

Pozzuoli Partner Supporto Soggetto privato 4,3%

15 Ditta Lamoglie Vito Santa Marina Partner Supporto Soggetto privato 4,3%

16 Pescheria Jolly Santa Marina Partner Supporto Soggetto privato 4,3%

17 Ditta Di Mauro 
Vincenzo

Torre Orsaia Partner Supporto Soggetto privato 4,3%

18 Soc. Coop. Di Lavoro 
Sant’Anna arl

San Giovanni a Piro Partner Supporto Soggetto privato 4,3%

19 FLAI CGIL Regionale 
Campania

Napoli Partner Operativo Soggetto privato interesse 
collettivo

4,3%

20 Cooperativa Cilento 
Mare

Camerota Partner Operativo Soggetto privato interesse 
collettivo

4,3%
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21 GE.MI.RA Srl Centola Partner Supporto Soggetto privato interesse 
collettivo

4,3%

22 Ente UNCI 
Agroalimentare

Roma Partner Supporto Soggetto privato 4,3%

23 Associazione Capo 
Palinuro "Publio Virgilio
Marone"

Centola Partner Supporto Soggetto privato 4,3%

Componenti Pubblica Pesca Acquacoltura

Trasformazione e
commercializzazione
del prodotto ittico e

di acquacoltura

Altre Totale

N. di soggetti 9 11 0 0 3 23

Incidenza quote % sul totale 39% 48% % % 13% 100%

2.2 ORGANO DECISIONALE

Consiglio Direttivo composto da:
Rappresentante Ente rappresentato Ruolo nel C.D.

1 Marilinda Martino Comune di Ispani Presidente 
2 Pietro D’Angiolillo Comune di Ascea Componente
3 Giuseppe Del Medico Comune di Sapri Componente
4 Antonio Romano Comune di Camerota Componente
5 Giovanni Fortunato Comune di Santa Marina Componente
6 Ivo Gentile Società Cooperativa Campania Pesca a r.l. Componente
7 Carmine Fedullo Ditta Fedullo Carmine Componente
8 Emilio Pepoli GE.MI.RA srl Componente
9 Vincenzo Di Mauro Cooperativa Sant’Anna a r.l. Componente
1
0

Anna Saturno Pesca Costiera di Sergio Palmieri e Anna Saturno snc Componente

1
1

Pietro Forte GAL Casacastra Componente
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3 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI

3.1 DESCRIZIONE DELL’AREA TERRITORIALE 
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L’area di intervento, costituita dai territori dei comuni di Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, San
Giovanni a Piro, Santa Marina, Ispani, Vibonati e Sapri coincide con l’estremità meridionale della
regione Campania.  La  costa  si  affaccia  sul  Tirreno centro-meridionale  (GSA 10)  e  risente  della
presenza dei complessi vulcanici che, con le loro attività, influenzano la circolazione di imponenti
masse d’acqua provocando vortici anticiclonici. I fondali, da Capo Palinuro al Golfo di Policastro,
sono ricchi  di  praterie  di  Posidonia oceanica che costituiscono aree di  nursery di  diverse specie
costiere per le quali  rappresentano Essential Fish Habitat (EFH). Le caratteristiche morfologiche,
fisiografiche,  ambientali,  ma  anche  culturali  (legate  alle  differenti  civiltà  che  si  sono  hanno
succedute),  hanno determinato uno sviluppo della  pesca peculiare,  caratterizzato da una notevole
varietà dei sistemi di prelievo con larghissima diffusione delle tecniche proprie della piccola pesca
costiera con sistemi artigianali.
Il territorio è in gran parte ricompreso nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento Vallo di
Diano e Alburni e comprende l’Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi. Nel corso dei secoli è
risultato il punto di approdo naturale per le rotte della navigazione arcaica che dalle Eolie risalivano
la penisola: frequentata già in età preistorica, come mostrano i siti ipogeici preistorici della Masseta,
di Camerota e di Palinuro1, la costa da Sapri ad Ascea rimase nelle mappe dei naviganti per secoli
facendo dei Porti  di Velia2 uno dei nodi più importanti  della rete di collegamento fra  le colonie
greche, caratteristica che il territorio conservò anche in età romana rimanendo estraneo al sistema
imperiale di viabilità terrestre. 
Grazie alle frequentazioni legate alla navigazione, il territorio ha accumulato un patrimonio storico-
culturale in gran parte tributario della civiltà greca sia del periodo della colonizzazione che dell’età
cristiana. Caposaldo è il sito archeologico di Elea-Velia, la città di Parmenide fondata dai Focei nel
VI sec. a.C. sull’altura che domina la piana alluvionale formata dall’Alento ed apre il paesaggio delle
colline costiere,  storicamente minacciato da estesi  fenomeni di  dissesto idrogeologico e  da frane
ricorrenti.  In  condizioni  analoghe,  sorsero  gli  insediamenti  di  Sapri,  Policastro  e  Palinuro.  La
struttura geologica più antica della costa è il massiccio calcareo del Bulgheria che, con la propaggine
del promontorio di Palinuro, contiene anche i siti di maggiore interesse paleontologico e alcune delle
emergenze naturalistiche più significative come la Primula palinuri3. In età medievale, l’intero tratto,
ricco di geodiversità e di biodiversità, fu dotato del sistema di torri di avvistamento e di difesa contro
le incursioni piratesche assumendo anche il ruolo di frontiera sia in senso tecnico, con punti adibiti a
dogana  in  vari  approdi,  che  in  senso  storico,  come  luogo  di  incontro  e,  spesso,  scontro  fra  le
popolazioni insediate ed i frequentatori, che a diverso titolo, nel corso dei secoli hanno sostato lungo
la costa.
A partire dagli anni ’50 del ventesimo secolo, il territorio ha subito una profonda trasformazione
legata ai flussi turistici.  L’evento di maggiore impatto è stato senz’altro l’insediamento del Club
Mediterranée  che ha  costruito  la  destinazione turistica  Palinuro  e,  al  tempo stesso,  impostato  la
politica degli insediamenti turistici con larga prevalenza delle strutture stagionali all’aria aperta anche
nelle altre località della costa la cui immagine, ancora oggi, è legata al turismo balneare, pur avendo,
con l’istituzione del Parco del Cilento (L. 394/91), avviato un processo di valorizzazione delle risorse
ambientali, culturali ed enogastronomiche.
In definitiva, gli elementi di omogeneità dell’area, legati alla struttura geomorfologica che presenta i
tratti di un’isola di terra4, risiedono nella prevalenza dei  motivi ambientali che hanno determinato gli

1 Le grotte di Camerota, Palinuro e Scario

2 Virgilio, Eneide VI, 365. Palinuro racconta ad Enea la sua morte cruenta e gli chiede di cercare il suo corpo “nei porti di Velia” (portusque require 

velinos). Dal verso riportato si desume che Palinuro è uno dei porti di Velia che, quindi, risulta un sistema di approdi che dal Golfo di Policastro 

arriva fino a Punta Licosa. D’altra parte, le rotte della navigazione arcaica trovano conferma nella cartografia seicentesca con il Golfo Terinense che
si apre a partire dalle Eolie e di cui la costa campana, fino a Licosa, era parte. La mappa di Ortelius del 1642 mostra ancora il punto di vista del 
navigatore greco: la parte interna del territorio, in sostanza, non esiste ed i confini del Golfo di Paestum seguono il sito di Velia che è inserito nella 
parte interna di un golfo stretto e profondo a nord di Palinuro, non è riscontrabile nella realtà, e la cui percezione era legata, appunto, alle rotte 
della navigazione ed alla difficoltà di superare il promontorio di Palinuro.
3 Habitat prioritario secondo la direttiva CEE 92/43

4 Gli accessi storici al territorio sono stati affidati alla navigazione e la barriera interna dei sistemi orografici del Gelbison e del Cervati ha 
determinato una sostanziale estraneità al sistema viario interno. Ne è scaturita una condizione di isola di terra che ancora oggi rimane vincolante 
per le attività delle popolazioni residenti e per i visitatori.
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insediamenti ed i modelli di sfruttamento delle risorse che, proprio grazie ai vincoli strutturali, non
hanno eroso il patrimonio naturalistico in maniera irreversibile ma, al tempo stesso, da punto di vista
socio-economico, hanno ritardato processi evolutivi più marcati e limitato la capacità produttiva.

3.2 ELENCO DEI COMUNI 

Comune Superficie (kmq) Popolazione residente
Ascea 37,63 5.580
Camerota 70,18 6.751
Centola 47,54 5.073
Ispani 8,3 1.020
Pisciotta 30,73 2.748
San Giovanni a Piro 37,77 3.818
Santa Marina 28,23 3.166
Sapri 13,99 6.809
Vibonati 20,34 3.237

TOTALE 294,71 38.202
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3.3 AMMISSIBILITÀ DELL’AREA

Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e 
acquacoltura

SI/NO Descrizione

Rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività
connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2%

SI 2%

Presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco
per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore
della produzione ittica rilevante

Si Marina  di  Pisciotta,  Palinuro,
Marina  di  Camerota,  Scario,
Policastro, Sapri

Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area SI/NO Descrizione
Riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore
del  2007,  in  termini  di  GT  oppure  di  potenza  motore  (kW)  e/o
riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al
valore del 2007

Indicare  valore  percentuale
pertinente in termini di riduzione
rispetto al 2007

Densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale SI 129,63 ab/kmq
Tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale SI 18%

3.4 DEROGA  ALL’ART. 33 PAR.6 DEL REG. UE N. 1303/2013

1. Territori ad alta densità di popolazione 
(superiore a 150 abitanti/kmq)

129,63 abitanti/kmq

2. Territori che superano i 150 mila abitanti 
inclusivi di aree omogenee dal punto di vista 
socioeconomico, ovvero che richiedono 
l’inclusione di territori contermini per una più 
efficace specificazione delle SSL attuate con 
l’intervento dei Fondi

NO
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4 ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO

4.1 ANALISI DI  CONTESTO

Al 31/12/2011 la popolazione residente nell’area di intervento è pari a 38.302 abitanti su una superficie di 294,71kmq
ed una densità di 129,63 ab/kmq. Rispetto al 2001 si registra una leggera flessione (-14)  che però è diversamente
articolata all’interno dell’area:

COMUNE POP 2011 POP 2001 Kmq Densità Saldo dem

Ascea
        
5.580         5.392 37,63 148,29                188 

Camerota
        
6.751         6.846 70,18 96,20 -                95

Centola
        
5.073         4.828 47,54 106,71                245 

Ispani
        
1.020         1.015 8,3 122,89                     5

Pisciotta
        
2.748         3.038 30,73 89,42 -             290 

San Giovanni a 
Piro

        
3.818         3.753 37,77 101,09                  65 

Santa Marina
        
3.166         3.303 28,23 112,15 -             137 

Sapri
        
6.809         7.022 13,99 486,70 -             213 

Vibonati
        
3.237         3.019 20,34 159,14                218 

TOTALE      38.202      38.216 
294,7

1 129,63 -                14

La struttura economica è caratterizzata da elementi di sofferenza che risultano evidenti nei dati relativi al reddito pro-
capite: il comune che registra il valore più alto è Sapri con un dato in linea con quello regionale (16.004 euro) e che
occupa il 4.566 poto nella graduatoria nazionale. 

Comune Reddito in € Posto
Ascea 13.100 6462
Camerota 10.662 7791
Centola 11.572 7389
Ispani 15.422 5024
Pisciotta 12.656 6734
San Giovanni a 
Piro 11.757 7274
Santa Marina 12.647 6744
Sapri 16.004 4566
Vibonati 14.152 5816

Il  mercato del lavoro risente di una certa stagnazione che si riscontra anche a livello regionale o, in maniera più
puntuale, a livello dei Sistemi Locali del Lavoro (Ascea, Camerota e Sapri). Il tasso di disoccupazione, in particolare, è
aggravato dal numero delle persone che non risultano nelle forze di lavoro e che, verosimilmente, coincide con il
numero di coloro che hanno rinunciato a cercare un’occupazione. 

 Valori assoluti Tassi

Denominazion
e SSL

Superficie
2011
(kmq)

Popolazio-
ne

residente
2011

Occupati
In cerca di

occupazione
Forze di
lavoro

Non forze di
lavoro in

età 15 anni
e più

Popolazione
di 15 anni o

più

attivit
à

occupa-
zione 

disoccu-
pazione

ASCEA 37,5 5.580 1.800 300 2.100 2.800 5.000 43,20% 36,10% 16,40%

CAMEROTA 168,6 15.225 4.300 1.000 5.300 8.100 13.400 39,30% 31,80% 19,10%

SAPRI 474,5 32.635 9.300 2.000 11.300 17.200 28.500 39,70% 32,80% 17,40%
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TOTALE 680,6          53.440 
         15.40

0 
           3.300          18.700          28.100          46.900 40% 33% 18%

 
Area FLAG  294,71 38.202 11.079 2.359 13.368 20.088 33.527 40% 33% 18%

Il  sistema del  lavoro privato incide per circa  il  50% sull’occupazione:  sono 5.039 gli  addetti  collocati  nelle  2.908
imprese censite con un rapporto addetti/impresa inferiore alle 2 unità che, però, nel settore della pesca sale a circa 7
unità. Gli addetti al settore pesca e acquacoltura rappresentano il 2% del totale degli addetti.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Addetti Imprese

Comuni totale
pesca e

acquacoltura
pesca

acquacoltur
a

totale
pesca e

acquacoltura
pesca acquacoltura

Ascea 815 38 38 0 419 1 1 0
Camerota 755 7 6 1 499 2 1 1
Centola 730 5 5 0 441 1 1 0
Ispani 74 0 0 0 45 0 0 0

Pisciotta 332 0 0 0 198 0 0 0
San Giovanni a Piro 524 2 2 0 314 2 2 0

Santa Marina 432 32 32 0 222 2 2 0
Sapri 1070 11 11 0 577 3 3 0

Vibonati 307 0 0 0 193 3 3 0
Totale 5039 95 94 1 2908 14 13 1

Consistente  l’apporto  delle  attività  turistiche che assorbono circa  il  20% degli  addetti  se,  a  causa della  marcata
stagionalità, il  rapporto addetti/impresa rimane inferiore a 2. D’altra parte, come già riportato,  l’offerta turistica
locale è prevalentemente agganciata alle strutture all’aria aperta:

Comuni

 Alberghi  Campeggi e Villaggi turistici

 Esercizi  Letti  Camere  Bagni  Numero  Letti 

Ascea                     14 1131 498 498 6 3750
Camerota                21 1218 481 481 34 11322
Centola                   35 2729 1026 1026 8 3190
Ispani                      1 32 18 18 4 2076
Pisciotta                  7 534 191 191 9 3340
San Giovanni a 
Piro              8 299 158 158 2 476
Santa Marina          4 485 216 216 0 0
Sapri                       11 570 266 266 0 0
Vibonati                  7 298 137 137 7 4625

Totale 108 7296 2991 2991 70 28779

Nel  corso  degli  ultimi  anni,  si  è  delineata  una  tendenza  positiva  nel  settore  delle  attività  artistiche,  sportive,  i
intrattenimento e divertimento anche se, spesso, si tratta di esperienze individuali.  Si tratta, tuttavia, di un settore
può offrire molto e che fonda le proprie potenzialità nelle attività di valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali
legate alla positive dinamiche innescate dalla istituzione del Parco Nazionale   e nella crescita culturale del mercato
turistico che va orientandosi alla ricerca di prodotti aderenti ad esigenze culturali più mature. 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

Addetti Imprese

Comuni

Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e 
divertimento

Attività creative, 
artistiche e di 
intrattenimento

Attività di biblioteche, 
archivi, musei ed 
altre attività culturali

Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e 
divertimento

Attività creative, 
artistiche e di 
intrattenimento

Attività di 
biblioteche, archivi,
musei ed altre 
attività culturali

Ascea                     9 5 0 6 3 0
Camerota                41 3 0 30 2 0
Centola                   8 0 0 5 0 0
Ispani                      1 0 0 1 0 0
Pisciotta                  4 0 0 4 0 0
San Giovanni a 
Piro              6 1 1 7 1 1
Santa Marina          3 3 0 4 4 0
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Sapri                       19 2 0 15 2 0
Vibonati                  4 0 0 2 0 0

Totale 95 14 1 74 12 1

Il  sistema infrastrutturale locale soffre a causa di reti  di collegamento che risentono di una diffusa condizione di
dissesto idrogeologico dovuta anche ad una mancata attività di manutenzione. I collegamenti lungo la costa risultano
problematici  in  più  punti  e,  a  tratti,  a  rischio  chiusura.  Fra  Ascea  e  Pisciotta  una  frana  minaccia  da  anni  sia  il
collegamento  viario  (aperto  solo  ai  mezzi  di  soccorso)  che  la  linea  ferroviaria  Battipaglia-Reggio  Calabria  che
attraversa il territorio con fermate (del transito locale) ad Ascea, Pisciotta, Centola, Policastro e Sapri (anche con
convogli  del  traffico  veloce).  Lungo la  costa,  è  problematico  il  collegamento fra  due delle  località  turistiche  più
importanti: l’erosione costiera di Cala del Cefalo e l’incombere di fenomeni franosi dal costone roccioso della pineta di
Sant’Iconio espongono al rischio di chiusura la strada che collega Palinuro a Marina di Camerota.  Analoghi rischi
esistono anche per i  collegamenti  costieri  del  Golfo di Policastro nel  tratto più prossimo al  mare fra Capitello e
Villammare. I collegamenti con l’autostrada sono garantiti dalla variante alla SS. 18, oggi interrotta ad Agropoli, verso
Battipaglia e dalla Bussentina verso Padula. 

Dai dati presi in esame, risulta evidente che lo scenario socio-economico del territorio, nel medio-lungo periodo sarà
determinato dal comparto turistico che potrà svolgere una funzione trasversale e di leva rispetto agli altri settori
produttivi.  In  primo luogo,  la  capacità  ricettiva  totale,  con oltre  30.000  posti  letto,  incide  sulle  dinamiche della
popolazione  residente  equivalente  e,  se  per  il  passato  l’invasione  turistica  è  stata  considerata  con  una  certa
sufficienza, rende indifferibile l’acquisizione di competenze più raffinate anche dal punto di vista della gestione delle
relazioni sociali, oltre che della capacità di organizzare e gestire attività di servizi più evoluti. Il turista che arriva non è
più confinabile nel  villaggio turistico modello anno ’50; oggi è il  turista che chiede “integrazione” nella struttura
sociale che lo ospita ed è una richiesta che, a sua volta, deve essere “integrata” nell’offerta turistica. 
D’altra parte, il sistema produttivo locale, costituito da imprese di piccole e piccolissime dimensioni (si vedano i dati 
relativi al rapporto addetti/imprese), solo nell’integrazione/aggregazione fra le imprese e fra i settori può superare gli 
elementi di debolezza che lo comprimono.   

Tendenze demografiche della popolazione per gli anni 
2007-2013:

 Numero netto di persone trasferite: 336 nel 
2007 e 535 nel 2013

 Natalità netta (numero di nascite): 295 nel 
2013 e 330 nel 2007

Popolazione%
15-24anni %
25-44anni %
45-64 anni %
Più di 65 anni%

11%
27%
28%
21%

Popolazione straniera % (indicare eventuali minoranze) 3,4%
Disoccupazione in % 18%
Numero di imprese 2908
Numero di imprese con collegamenti diretti alla pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione

14

Numero di addetti al settore pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione

95

Numero di addetti donne al settore pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione

2

Fonte: citare la fonte (e.g. ISTAT (9°Censimento generale dell’Industria e servizi al 31 dicembre 2011 – Primi risultati)
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La flotta dell’area del  FLAG è costituita da barche per la piccola pesca costiera e da sole tre imbarcazione di
dimensioni di grande pesca di cui una di 19 metri, una di 21 ed una di 24 con 4 addetti (di cui uno alla sicurezza)

Ufficio marittimo di iscrizione
Stazza (GT) Potenza (KW)

2007 2015 Var. % 2007 2015 Var. %

Totale
Fonte: citare la fonte (e.g. Elaborazione su dati MiPAAF - Archivio Licenze Pesca)

Compilare la seguente tabella sulla numerosità dei natanti  da piccola pesca per ufficio di iscrizione ricadente nel
territorio della SSL.

Ufficio marittimo di iscrizione N. natanti di piccola pesca

Palinuro 50

Totale 50
Fonte: citare la fonte (e.g. Elaborazione su dati RRNNMMGG degli Uffici Marittimi, MiPAAF - Archivio Licenze Pesca)

4.2 FONTI UTILIZZATE ED ELEMENTI DI INDAGINE

I dati statistici sono stati ricavati dalle banche dati dell’ISTAT.
Per gli studi e le indagini di settore sono state consultate le seguenti ricerche:

1. La ricerca scientifica a supporto della pesca e dell’acquacoltura. Divulgazione dei risultati delle ricerche. 
Mi.PAAF (Consorzio Unimar)

2. La pesca nelle aree marine protette italiane, Casola-Lariccia-Scardi. Mi.PAAF. 
3. Uso del territorio nei SIC marini del Cilento, F. Di Stefano, G.F. Russo
4. Caratterizzazione geologica, geomorfologia e ambientale della zona costiera tra Punta Licosa e Capo Palinuro 

con il supporto dei sistemi informativi geografici. Caterina Manni
5. Un mare di qualità, Legambiente. Provincia di Salerno
6. Disciplina della navigazione da diporto, dell’attività di ormeggio e dell’attività di ancoraggio nell’AMP Infresci e 

Masseta. Ente parco Nazionale del Cilento VDA
7. Codice FAO per la Pesca.

In ordine alla metodologia seguita per la costruzione della strategia, l’analisi delle fonti è stata confrontata  con le
visioni degli operatori locali e degli amministratori pubblici dell’area. Le indicazioni di maggiore interesse sono state
sintetizzate e inserite nell’analisi swot, considerando che da parte pubblica sono emerse indicazioni di carattere
generale e quindi di particolare interesse per il patrimonio naturalistico-culturale e infrastrutturale, mentre dagli
operatori  sono state attinte le informazioni  puntuali  in  merito alle  attività di  pesca ed alle  possibili  attività di
diversificazione da inserire nella strategia di sviluppo.
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5 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI 
PRIORITARI

ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA
(fattori interni al territorio)

Rilevanza

Presenza del GAL Casacastra che ha maturato significative esperienze nella programmazione 
LEADER e nella cooperazione dal 2000 al 2013

4

Sistema costiero di grande valore paesaggistico e ambientale, con elevati livelli di geodiversità 4
Presenza di un patrimonio naturalistico  ricco e diversificato che ha portato alla istituzione del 
Parco Nazionale, dell’area marina protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta e di 
diversi SIC e ZPS

4

Soddisfacente stato di conservazione dei borghi marinari e rurali e dei centri storici 3

Soddisfacenti livelli di coesione sociale legati anche alla condivisione della memoria e dei saperi 
tradizionali

3

Buona presenza di piccole produzioni tipiche di qualità 3

Pratiche di vendita diretta 2
PUNTI DI DEBOLEZZA
(fattori interni al territorio)

Rilevanza

Diffusa debolezza economica e bassi valori del PIL pro capite 2

Fragilità del mercato del lavoro con elevati tassi di disoccupazione femminile e giovanile,  bassa 
qualificazione professionale e polverizzazione del settore privato

2

Scarsa propensione del settore produttivo privato a creare nuova occupazione 3
Addetti poco qualificati 3
Scarsa diffusione dei marchi di denominazione (IGP, etc) 3
Infrastrutture e collegamenti scarsi e in precarie condizioni a causa della fragilità strutturale e alla 
mancata manutenzione idraulica e geologica

3

Presenza di estesi fenomeni di dissesto idrogeologico e di frane ricorrenti 2
Punti di sbarco poco accessibili con servizi ed impianti inadeguati 4
Elevati tassi di vulnerabilità sociale e materiale 2
Perifericità rispetto al sistema della conoscenza regionale 2
Immagine turistica del territorio ancora inadeguata 3
Eccessiva stagionalità dei flussi turistici 3

OPPORTUNITÀ
(possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo)

Rilevanza

Presenza dell’Area Marina Protetta di Costa Infreschi e della Masseta 4
Approdi costieri serviti in estate dal Metrò del Mare 3
Territorio iscritto nelle liste: Patrimonio UNESCO, Riserva di Biosfera, Geoparco  e comunità 
emblematica della Dieta Mediterranea.

4

Possibilità di promuovere e diffondere la pesca scientifica e selettiva 3

Presenza di attività tradizionali e artigianali legate alla pesca 4
Bacini d’utenza, di consumatori e fruitori (rappresentato sia dai residenti a livello
regionale sia dai turisti) potenzialmente molto ampio e capace di assorbire agevolmente
incrementi di prodotti e nuovi servizi.

3

Investimenti pubblici nelle politiche per la multifunzionalità, sicurezza alimentare e
costruzione di reti 

3
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Crescente interesse ed impegno delle autorità pubbliche verso la salvaguardia e la
valorizzazione dell’ambiente

3

Incremento del numero di visitatori interessati all’ ecoturismo 3

MINACCE
(rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione)

Rilevanza

Crisi economica strutturale 3

Eccessivo carico delle procedure burocratico-amministrative per le autorizzazioni e per le 
concessioni, sia per gli imbarchi – ritardando la concessione del foglio di mare ed ostacolando 
quindi le assunzioni - che per l’ittiturismo – ostacolando la trasformazione delle imprese.

3

Rischio di chiusura delle maggiori reti di collegamento costiero 2
Esistenza di fenomeni che impoveriscono gli arenili e danneggiano le spiagge 2
Presenza di aree vulnerabili ai cambiamenti climatici 3
Eccessiva pressione antropica estiva nelle aree più intensamente turistiche 3
Inadeguato sostegno delle politiche di valorizzazione dei prodotti ittici 3
Concorrenza dal punto di vista turistico di territori più attrezzati e organizzati 3

5.1 COMMENTO SULL’ANALISI SWOT

5.1.1 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI FORZA

Il bando di attuazione del P.O. FEAMP prevede, laddove possibile, che i partenariati dei FLAG possano utilizzare le
strutture dei GAL per la gestione della Strategia di Sviluppo.  Il GAL Casacastra, soggetto capofila del FLAG, ha
operato sul territorio di intervento nelle programmazioni 2000/2006 (PIC LEADER Plus) e 2007/2013 (Asse IV del PSR
Campania),  maturando  significative  esperienze  nella  realizzazione  di  attività  dirette  (costruzione  di  reti,
nell’animazione locale, nella cooperazione) e nella gestione di iniziative con beneficiari terzi mediante procedura di
bando  pubblico.  Si  tratta  di  un  punto  di  forza  molto  rilevante  ai  fini  dell’attuazione  della  strategia:  corretta
attuazione delle procedure, capacità di evitare i conflitti d interesse e contenimento dei costi di gestione. D’altra
parte,  l’esperienza  maturata  consente  al  partenariato  di  capitalizzare  i  punti  di  forza  del  territorio  che  sono
rappresentati,  in  gran  parte  dal  rilevante  patrimonio  ambientale  e  storico-culturale,  sia  in  direzione
dell’ampliamento  dell’offerta  turistica  mediante  attività  di  valorizzazione  della  geodiversità  costiera,  dell’Area
Marina Protetta di Costa degli infreschi e della Masseta che attraverso interventi di integrazione dell’offerta, grazie
alla  presenza di  piccoli  borghi  marinari  ben conservati  (Marina  di  Pisciotta,  Scario,  Capitello  e  Villammare),di
località turistiche affermate (Palinuro, Marina di Camerota  e Sapri) e di siti di interesse storico-archeologico (Elea-
Velia, Policastro) e, infine, valorizzando il capitale sociale e culturale diffuso nelle pratiche tradizionali grazie alle
quali sono stati conservati buoni livelli di coesione sociale, nella presenza di piccole produzioni tipiche di qualità e
nelle pratiche di vendita diretta che hanno salvaguardato i  redditi degli addetti.

5.1.2 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI DEBOLEZZA

I dati relativi alla struttura economica evidenziano una situazione di sofferenza diffusa: i valori del PIL pro-capite
sono ancora troppo lontani della media nazionale e non consentono investimenti privati locali capaci di incidere in
profondità nella struttura produttiva né di accedere al credito in condizioni convenienti. Il dato trova conferma
nella scarsa capacità del settore privato a creare nuova occupazione (il rapporto addetti/impresa è inferiore a 2) e
nella  permanente  stagnazione  del  mercato  del  lavoro  caratterizzato  da  tassi  di  disoccupazione  ancora  troppo
elevati e che incidono sulla vulnerabilità sociale e materiale. Le potenzialità del comparto turistico, del resto, sono
compresse  dalla  eccessiva  stagionalità  che,  a  sua  volta,  impedisce  la  formalizzazione  di  rapporti  di  lavoro
continuativi  e non consente di migliorare l’immagine turistica del territorio. Negativamente, su tutti  i  comparti
produttivi, incide la perifericità territoriale rispetto al sistema della conoscenza regionale che, solo episodicamente,
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è attivata dalle risorse pubbliche e non si traduce in un sistema di trasferimento continuo ed efficace. Nella fase di
animazione sono emerse criticità significative in ordine:
 alla qualificazione degli addetti;
 alla mancanza di strutture di servizio adeguate ad affrontare e risolvere i problemi legati alle autorizzazioni ed

ai permessi, soprattutto nel settore della pescaturismo e dell’imbarco di addetti alla pesca;
 alle strutture portuali non sempre adeguate alla piena funzionalità.
Analogamente, il sistema regionale della ricerca appare lontano dalle esigenze locali.

5.1.3 DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ

All’inizio dell’estate 2016 la regione Campania ha riattivato il servizio del Metrò del Mare che collega i porti del 
territorio con Salerno, Costa d’Amalfi, Capri e Napoli. Si tratta di un servizio che potenzia l’offerta turistica locale 
essendo prevalentemente rivolta ai visitatori del Cilento che, con il metrò, possono raggiungere le mete turistiche 
regionali più famose. Tuttavia, il Metrò può rappresentare un’opportunità anche per promuovere, presso i bacini 
più maturi che interessano le isole e la costiera a nord di Salerno, la conoscenza del territorio cilentano che, va 
ricordato, è iscritto nelle liste del Patrimonio UNESCO, è Riserva di Biosfera, Geoparco e, da ultimo, comunità 
emblematica delle Dieta Mediterranea. Elementi, questi, che rendono il territorio appetibile da parte dei circuiti 
dell’ecoturismo e dei bacini più maturi che nella integrazione con le comunità locali riescono a soddisfare esigenze 
che non si limitano al tanto deprecato turismo “mordi e fuggi”. I valori ambientali e l’esistenza di una domanda 
matura rappresentano due opportunità da integrare fra loro e riconnettere in un unico scenario con le opportunità 
rappresentate dalla sussistenza di pratiche e di saperi tradizionali che, per i visitatori, fanno parte integrante 
dell’offerta turistica: nella gastronomia marinara la richiesta non si limita più al pesce fresco ma esige di partecipare
alle operazioni di pesca, alla preparazione dei piatti ed alla conoscenza delle loro origini.  D’altra parte, la presenza 
dell’Area Marina Protetta di Costa Infreschi e della Masseta rappresenta un’opportunità da cogliere per migliorare 
le capacità di attrarre nuovi flussi turistici legati all’ecoturismo e rafforzare le attività tradizionali.

5.1.4 DESCRIZIONE DELLE MINACCE

Fra i punti deboli è emersa la crisi economica che, nel suo aggravamento, rappresenta una minaccia per le attività
produttive  nel  loro  complesso  provocandone  l’impoverimento  e  la  marginalizzazione  che,  d’altra  parte,  si
materializza anche a causa delle pessime condizioni del sistema infrastrutturale e dei collegamenti sia all’interno
dell’area che verso l’esterno in direzione dell’autostrada. Rischio, quest’ultimo, aggravato dalla eccessiva pressione
dei  flussi  turistici  stagionali  che  rendono  insostenibili  le  attività  turistiche  e  indeboliscono  il  territorio  nella
competizione globale a vantaggio di aree meglio strutturate ed organizzate. Rappresenta una minaccia alle attività
di pesca la lentezza delle procedure di autorizzazione  e l’inadeguato sostegno per la valorizzazione dei prodotti
ittici.
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5.2 BISOGNI/OBIETTIVI

Bisogni Obiettivi Azioni

Tutela e valorizzazione 
delle risorse 
naturalistiche, culturali 
e tradizionali anche in 
chiave turistica

Stimolare l’uso sostenibile delle risorse della costa in 
chiave multifunzionale ed integrata con le risorse del 
territorio valorizzando l’AMP

1. Azione sperimentale ed 
innovativa per la valorizzazione 
integrata delle risorse locali e 
dell’Area Marina Protetta 

Promuovere la cultura locale, materiale ed  immateriale, 
in un modello di fruizione integrata con le risorse 
naturalistiche

1. Il Mare in mostra:
a.1 Museo naturale del mare e 

della pesca
b.1 Museo storico del mare e 

della navigazione

2. Le grotte marine, i magazzeni: 
ripari e dispense.

Incrementare la 
redditività della pesca e
il valore dei prodotti 
ittici

Migliorare l’immagine e la redditività della pesca

1. IGP Alici

2. Interventi sulle imbarcazioni 
per la diversificazione

Migliorare le condizioni 
dei punti di sbarco

Potenziare la logistica e la funzionalità del sistema 
portuale 

Supporto logistico allo sbarco del 
pescato

Interventi di adeguamento 
funzionale dei porti

Qualificare gli addetti 
alla pesca ad ai settori 
collegati

Investire sul capitale umano per potenziare le 
competenze degli addetti in direzione della sostenibilità e
della diversificazione

 Azioni formative destinate alla 
diversificazione delle attività ed al 
miglioramento della gestione 
dell’ambiente     

Cooperazione
interterritoriale Promozione integrata prodotto/territorio

1. IGP Mediterranea Lifestyle

2. Mari d’Europa

Funzionamento FLAG Gestione e animazione della strategia di sviluppo

1. Gestione

2. Animazione
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6 STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE 
AZIONI

6.1 DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA E DEGLI OBIETTIVI 

Le condizioni geomorfologiche dell’area e la sua posizione geografica sono i cardini della strategia di sviluppo che si
articola in un set di azioni fra loro collegate e finalizzate a rispondere in maniera efficace ai fabbisogni emersi con
specifico riferimento al tema occupazionale.
Il  territorio  si  configura  come  un’isola  di  terra  che,  nel  corso  della  storia,  è  rimasta  estranea  al  sistema  dei
collegamenti terrestri  conservando una vocazione alle vie d’acqua che, seppur ereditata dalla tradizione greca, non
è riuscita  ad  evolversi  in  “destinazione”  territoriale.  L’isola  di  terra,  infatti  -  in  parte  a  causa  delle  condizioni
geomorfologiche, comprendendo anche l’intero sistema meteo-marino, e in parte a causa delle vicende storiche
che hanno interessato il territorio -, non ha conosciuto i sistemi propri di una marineria matura e, al contrario, ha
maturato, con il mare, un rapporto di prudenza quando se non di ostilità: con l’eccezione di Sapri, che però ha una
struttura urbanistica recente, tutti i comuni costieri hanno i loro capoluoghi nell’interno del territorio, vicini quanto
basta alla linea di costa. In questo quadro storico-geografico, la dipendenza delle popolazioni locali  dalla pesca
risulta marginale e la pesca stessa,  nella sua residualità,  è  stata vissuta come attività sostanzialmente priva di
impatti. 
A modificare il  quadro sono intervenuti nel corso degli  ultimi due decenni l’istituzione del Parco Nazionale del
Cilento, prima, e dell’Area Marina Protetta di Costa Infreschi e della Masseta, in seguito, focalizzando l’attenzione
proprio  sui  temi  che,  per  storia  e  condizioni  geomorfologiche,  avevano,  da  un  lato,  ostacolato  di  un  sistema
economico orientato al mare e, dall’altro, consolidato l’immagine del pescatore residuale ma sciolto dai vincoli del
prelievo ad un’attività produttiva matura.
A partire da queste considerazioni di ordine generale, la lettura dei dati socio-economici, ambientali e culturali è
stata integrata con le esigenze  e le tematiche emerse nel corso delle attività di animazione e di ascolto. In primo
luogo, gli operatori sono apparsi in linea con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e
culturali e, soprattutto, colgono e condividono l’importanza dell’Area Marina Protetta come opportunità di sviluppo
non solo turistico ma anche per le attività della piccola pesca costiera che ha bisogno di ambienti marini protetti
capaci di garantire la biodiversità e, di conseguenza, il valore del pescato che incide direttamente sulla formazione e
sull’incremento del reddito degli addetti che è il secondo fabbisogno preso in considerazione della strategia ed
affrontato secondo il principio, condiviso con gli operatori: “pescare meno, pescare meglio”. La definizione degli
obiettivi, di conseguenza, è stata articolata integrando i primi due fabbisogni emersi con due ulteriori fabbisogni di
carattere strumentale/trasversali: 

 il  miglioramento dei punti di sbarco, come condizione per migliorare la gestione degli  accessi alla costa ed
all’AMP in particolare 

 e  la  qualificazione  degli  addetti,  per  migliorare  le  conoscenze  e  diffondere  la  consapevolezza  sull’uso
sostenibile delle risorse.

In definitiva, la strategia articola la scelta degli obiettivi in coerenza con 2 fabbisogni di carattere generale: 

1. Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali e tradizionali anche in chiave turistica
2. Incrementare la redditività della pesca e il valore dei prodotti ittici
di cui, il primo riferito all’ambiente della pesca nel suo complesso e il secondo al settore in senso stretto.
E con 2 fabbisogni di carattere strumentale/trasversale:

3. Migliorare le condizione dei punti di sbarco
4. Qualificare gli addetti alla pesa ed ai settori collegati
di cui, uno rivolto alla dotazione logistica e uno alla formazione degli addetti. 
Gli obiettivi individuati, in definitiva, vanno considerati nella loro integrazione riassumibile nella linea strategica “I
porti di Velia” che assume come fondamento la dimensione storico-geografica del territorio e la ripropone sia in
vista dell’obiettivo individuato fra quelli  previsti  dall’art.  63 par.  1  del  Reg.  (UE)  n.  508/2014:   “Promuovere il
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benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l’acquacoltura e il
patrimonio culturale marittimo”, sia  come percorso per stabilire la priorità degli obiettivi specifici e delle azioni
previste.
All’interno del fabbisogno “Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali e tradizionali anche in chiave
turistica”, la strategia persegue due obiettivi specifici:

1. Stimolare l’uso sostenibile delle risorse della costa in chiave multifunzionale ed integrata con le risorse del
territorio valorizzando l’AMP;

2. Promuovere la cultura locale, materiale ed immateriale, in un modello di fruizione integrata con le risorse
naturalistiche.

La priorità strategica rimane l’ambiente e i  due obiettivi  previsti  sono articolati  in  coerenza con le esigenze di
integrazione e  multifunzionalità.  L’AMP è  il  riferimento  cardine della  strategia  sia  per  gli  obiettivi  diretti,  che
saranno perseguiti mediante azioni ed interventi realizzati nell’area stessa, sia per gli obiettivi indiretti, che saranno
perseguiti assumendo l’AMP come modello per gli interventi realizzati sul territorio.
Nel fabbisogno  “Incrementare la redditività della pesca e il valore dei prodotti ittici” sarà perseguito l’obiettivo
“Migliorare l’immagine e la redditività della pesca”  e in coerenza con il principio “pescare meno, pescare meglio”
saranno realizzate azioni tendenti ad agire sulla qualità del prodotto e sulla diversificazione delle attività.
All’interno  del  fabbisogno  “Migliorare  le  condizione  dei  punti  di  sbarco”  sarà  perseguito  l’obiettivo  specifico
“potenziare la logistica e la funzionalità del sistema portuale . L’obiettivo, di carattere strumentale/trasversale è
perseguito mediante azioni di supporto alla logistica sia al servizio della pesca che delle attività collegate. Si tratta di
un obiettivo funzionale al perseguimento dei primi due di carattere generale che si coniuga con gli interventi di
carattere  immateriali  perseguiti  nell’ambito  del  fabbisogno  “Investire  sul  capitale  umano  per  potenziare  le
competenze degli addetti in direzione della sostenibilità e della diversificazione.

6.2 QUADRO LOGICO

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI

Obiettivo 1

Stimolare l’uso sostenibile delle risorse della costa in 
chiave multifunzionale ed integrata con le risorse del 
territorio valorizzando l’AMP

Obiettivo 1.A:
Sostenere il Piano di 
Gestione dell’AMP

Azione 1.A:
Aggiornamento della Carta 
bionomica dell’AMP 

Azione 1.B: creazione sistema di 
prenotazione delle visite all’AMP

Obiettivo 2

Promuovere la cultura locale, materiale ed  
immateriale, in un modello di fruizione integrata con le 
risorse naturalistiche

Obiettivo 2.A:
Promozione della risorsa mare
e della storia 

Azione 2.A.:
Museo del mare e della 
navigazione

Obiettivo 2.B:
promozione della risorsa mare
e delle attività tradizionali

Azione 2.B.:
Museo del mare e della pesca

Obiettivo 2.C:
Valorizzazione integrata delle 
risorse locali

Azione 2.C:
Grotte marine e magazzeni: ripari 
e dispense

Obiettivo 3

Migliorare l’immagine e la redditività della pesca

Obiettivo 3.A:
Sostenere la tracciabilità dei 
prodotti e la diversificazione

Azione 3.A:
Attività per la promozione e 
l’adozione del marchio IGP Alici
Azione 3.B:
Interventi sulle imbarcazioni per la
diversificazione delle attività

Obiettivo 4

Migliorare le condizioni dei punti di sbarco
Obiettivo 4.A: 
Potenziare la logistica e la 
funzionalità del sistema dei 

Azione 4.A:
Supporto logistico allo sbarco del 
pescato
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porti e degli approdi

Azione 4.B:
Interventi di adeguamento 
funzionale dei porti e degli 
approdi

Obiettivo 5

Investire sul capitale umano per potenziare le 
competenze degli addetti in direzione della sostenibilità 
e della diversificazione

Obiettivo 5.A:
Agevolare l’accesso ai servizi

Azione 5.A:
Realizzazione di seminari su 
tematiche specifiche relative alle 
sistema burocratico-
amministrativo delle 
autorizzazioni e concessioni

Obiettivo 5.B:
Potenziare la consapevolezza 
e la responsabilità degli 
addetti alla pesca

Azione 5.B:
Attività di trasferimento e 
formazione per “pescare meno, 
pescare meglio”

Obiettivo 5.C:
Potenziare le competenze 
degli operatori dell’AMP

Azione 5.C:
Formazione degli  operatori 
dell’AMP

Obiettivo 6

Cooperazione

Obiettivo 6.A:
Promozione integrata 
prodotto/territorio

Azione 6.A
Mediterranean  Lifestyle

Azione 6.B
Mari d’Europa

Obiettivo 7
Realizzare  la strategia di sviluppo

Obiettivo 7.A:
Gestione del FLAG e 
animazione della strategia

Azione 7.A
Gestione FLAG

Azione 7.B
Animazione della strategia

6.3 AMBITI TEMATICI 

1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri, produzioni ittiche)

2 Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
3 Turismo sostenibile X
4 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale) X
5 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
6 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
7 Accesso ai servizi pubblici essenziali
8 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
9 Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale

10 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità
11 Reti e comunità intelligenti
12 Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca X

Giustificazione
La strategia è costruita intorno agli ambiti tematici:
3: Turismo sostenibile
4: Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
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12: Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.
La scelta integra, come si è detto nei precedenti paragrafi, il contesto storico-geografico con  i fabbisogni emersi e, 
pertanto, assume la diversificazione economica e sociale nel settore della pesca nella funzione di contenitore degli 
ambiti tematici “Turismo sostenibile” e “Cura e tutela del paesaggio”.

6.4 OBIETTIVI DELLA STRATEGIA (ART. 63 REG. UE N. 508/2014)

a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della
filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

b) Sostenere  la  diversificazione,  all’interno o all’esterno  della  pesca commerciale,  l’apprendimento
permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura

c) Migliorare  e  sfruttare  il  patrimonio  ambientale  delle  zone  di  pesca  e  acquacoltura,  inclusi  gli
interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici

d) Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi
la pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo

X

e) Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse
di pesca locali e delle attività marittime

6.5 RISPETTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

La strategia è orientata a sviluppare azioni per la gestione e valorizzazione dell’AMP anche mediante azioni 
innovative per migliorare la conoscenza delle risorse e la loro gestione sostenibile. Gli obiettivi sono stati definiti in 
linea con i principi generali della tutela ambientale e della riduzione degli impatti sulle risorse, sia in ordine al 
prelievo che all’accesso. Il contenimento della pressione è un obiettivo trasversale che caratterizza tutte le attività 
previste dalla strategia e mediante il modello di fruizione proposto per l’AMP si propone di definire una proposta 
trasferibile a tutte le risorse del territorio che necessitano di maggior cura e manutenzione. 
I principi di pari opportunità e non discriminazione sono affidati ai criteri di selezione delle azioni e di affidamento 
degli incarichi, a partire dalla nomina del presidente del FLAG.

6.6 COOPERAZIONE

I due progetti proposti dal FLAG sono coerenti con gli ambiti tematici individuati dalla SSL ed in linea con gli 
obiettivi generali del piano d’azione. Entrambi i progetti sono generatori di valore aggiunto oltre che per la forza 
intrinseca delle attività anche perché nascono dalla cooperazione di almeno tre FLAG Campani “Approdo di Ulisse”,
“Mare Blu Cilento” e “Porti di Velia”, che laddove selezionati attiveranno azioni sinergiche anche con altri FLAG 
europei. I FLAG richiamati individuando fin d’ora il FLAG “Approdo di Ulisse” come soggetto capofila.
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7 PIANO DI AZIONE

7.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Obiettivo specifico 1.A: Sostenere il piano di gestione dell’AMP

Azione: 1.A Sostegno alla elaborazione/aggiornamento della carta bionomica dell’AMP

Finalità dell’Azione

Ai sensi dell’art. 40 del reg. 508/2014, e nell’ambito di quanto previsto dalla
direttiva 2008/56/CE all’allegato VI (4.Misure di coordinamento della 
gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione. 7) 
Strumenti di attenuazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le 
attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi 
marini. 8) Comunicazione, coinvolgimento degli interessati e 
sensibilizzazione), l’azione è finalizzata ad aggiornare, approfondire ed 
adeguare le conoscenze dell’AMP al fine di predisporre interventi  di tutela 
dell’area, di mantenere ed incrementare la biodiversità  e regolamentare i 
flussi dei visitatori. Inoltre, a sostegno delle attività dei pescatori, la carta 
bionomica valuterà  lo stato di conservazione degli stock di pesca e definire 
il rendimento massimo sostenibile (MSY) ed a contribuire al miglioramento 
della gestione delle risorse biologiche marine ed alla loro conservazione.  La
conoscenza approfondita e puntuale dell’AMP, la ricognizione delle 
biocenosi e dello stato dei fondali, inoltre, sono i postulati per sviluppare 
azioni di tutela e valorizzazione dell’area. 

Modalità di attuazione
L’azione, ai sensi dell’art. 40  del reg. 508/2014, sarà realizzata da un 
organismo scientifico o da un organismo non governativo in partenariato 
con il FLAG

Area territoriale di attuazione Area Marina Protetta

Interventi ammissibili
Consulenza tecnico-scientifica per la redazione/aggiornamento della carta 
bionomica dell’AMP 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Organismi scientifici o organismi non governativi in partenariato con il 
FLAG

Prodotti e risultati attesi Carta bionomica a copertura della superficie dell’AMP per 23km2

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista 50.000
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Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione è preliminare agli altri interventi da realizzare nell’AMP, quindi 
sarà realizzata nel corso del primo anno di attività

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG
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Obiettivo specifico 1.A: Sostenere il piano di gestione dell’AMP

Azione: 1.B Creazione sistema di prenotazione delle visite all’AMP

Finalità dell’Azione

 Ai sensi del par. 1, lettere f) e g), dell’art. 40 del Reg. 508/2014, l’azione
sostiene  la  diversificazione,  all’esterno  della  pesca  commerciale,  e  la
conservazione di posti di lavoro nelle zone di pesca. In concreto, sulla base
dei dati acquisiti con l’aggiornamento della carta bionomica, sarà realizzato
un sistema informatico per contribuire a regolamentare e contenere i flussi
di visitatori nell’AMP. Il sistema dovrà prevedere la prenotazione a distanza,
sia  in  termini  spaziali  che  temporali,  per  piccoli  gruppi  che  desiderano
visitare  l’area.  Il  sistema dovrà  essere  articolato  in  modo da consentire
l’accesso  a  servizi  aggiuntivi  e  qualificanti:  piccola  ristorazione
personalizzata,  brevi  escursioni  didattico-divulgative  ed informative  nella
prima  fascia  costiera,  servizi  di  guida  ad  attività  di  snorkeling  e  piccole
immersioni in apnea. L’attivazione del sistema sarà sostenuta da un piano
di informazione e comunicazione finalizzato a promuoverne l’utilizzo ed a
sensibilizzare operatori ed utenti sui temi della salvaguardia delle risorse di
pregio.  La gestione ordinata e sostenibile dell’AMP è obiettivo prioritario
della  strategia  sia  per  la  riduzione  ed  il  contenimento  degli  impatti
provocati dalla pressione dei visitatori che per la definizione di un modello
generale di gestione delle risorse naturalistiche ed ambientali del territorio
che sia funzionale anche alla diversificazione delle attività dei pescatori per
la riduzione dello sforzo di  pesca. Ai sensi  dell’art.  30 del reg.  508/2014
l’azione contribuisce alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo
sviluppo  di  attività  complementari  (ristorazione,  servizi  ambientali  legati
alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca). Infatti, gli operatori
che dovranno garantire il funzionamento e gestire il sistema di visite e di
accesso all’AMP, saranno individuati fra gli addetti al settore della pesca e
adeguatamente  formati  mediante  l’azione  5.C.1  descritta  nell’ambito
dell’Obiettivo  Specifico   5.C  “potenziare  le  competenze  degli  operatori
dell’AMP”.

Modalità di attuazione

L’azione,  ai  sensi  dell’art.  40   del  reg.  508/2014,  sarà  realizzata  da
organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico, pescatori, consigli consultivi
o organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro o organismi
non  governativi  in  partenariato  con  organizzazioni  di  pescatori  o  in
partenariato con FLAG.

Area territoriale di attuazione Area Marina Protetta 

Interventi ammissibili
Acquisizione di beni e servizi necessari all’allestimento ed al funzionamento 
del sistema informatico
Attività di comunicazione e promozione

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

FLAG

Prodotti e risultati attesi

Progetto per:

 Mantenimento dei  posti di lavoro degli addetti al settore della pesca in
attività complementari

 Contenimento della pressione estiva sulle risorse dell’AMP, 
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 Definizione di  un modello di riferimento per la fruizione sostenibile 
delle risorse del mare.

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista  100.000 euro

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione farà seguito alla redazione della carta bionomica ed alla 
realizzazione delle attività formative

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

GAL

Obiettivo specifico 2.A: Promozione della risorsa mare e della storia

Azione: 2.A  Museo del mare e della navigazione

Finalità dell’Azione

Al fine di  promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle 
zone di pesca, ai sensi del paragrafo 1, lettera d) dell’art. 63 del reg. 
508/2014, l’azione, qualificante sotto il profilo storico-geografico, è 
finalizzata realizzare il museo del mare e della navigazione che avrà la 
funzione didattico-divulgativa di strumento per la promozione della 
conoscenza della storia locale in gran parte tributaria delle rotte della 
navigazione arcaica e della colonizzazione greca. Il museo avrà la funzione 
di centro per la raccolta, sistemazione ed esposizione delle attività legate 
alla navigazione dal periodo arcaico all’età moderna e dovrà riguardare, in 
maniera specifica:

 le rotte e le tecniche della navigazione arcaica
 le incursioni piratesche
 i viaggi della navigazione nel periodo dell’emigrazione transoceanica. 
Le attività saranno finalizzate a stimolare l’interesse dei fruitori per la 
marineria e la piccola navigazione costiera in modo da incrementare il 
numero dei visitatori che usufruiscono dei servizi offerti dalla comunità dei 
pescatori nel settore dell’escursionismo costiero e dell’ittiturismo.
L’attivazione del  museo sarà sostenuta da un piano di informazione e 
comunicazione finalizzato ad attrarre i flussi del turismo scolastico ed a 
contribuire a destagionalizzare l’offerta turistica locale.

Modalità di attuazione L’azione sarà affidata ad un comune mediante procedura di bando pubblico

Area territoriale di attuazione Costa del FLAG

Interventi ammissibili
Acquisizione di beni e servizi necessari all’allestimento del museo.
Attività di promozione e comunicazione
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Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Comuni 

Prodotti e risultati attesi

L’azione è finalizzata mantenere l’occupazione degli addetti al settore della 
pesca in attività di diversificazione mediante la realizzazione di un piccolo 
attrattore turistico-culturale capace di promuovere la conoscenza delle 
risorse locali e contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista 100.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà realizzata in avvio delle attività avendo come obiettivo la 
promozione della conoscenza delle risorse locali

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

Comune

Obiettivo specifico 2.B: Promozione della risorsa mare e delle attività tradizionali

Azione: 2.B Museo del mare e della pesca

Finalità dell’Azione

Al fine di  promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle
zone  di  pesca,  ai  sensi  dell’art.  63,   paragrafo  1,  lettera  d)  del  reg.
508/2014,  l’azione,  qualificante  sotto  il  profilo  storico-antropologico,  è
finalizzata realizzare il museo del mare e della pesca che avrà la funzione
didattico-divulgativa di strumento per la promozione della conoscenza della
storia e delle  tradizioni  locali.  Il  museo avrà la funzione di  centro per la
raccolta, sistemazione ed esposizione degli strumenti e delle tecniche della
piccola  pesca  costiera  e,  pertanto,  conterrà  elementi  interattivi  e
multimediali finalizzati alla promozione della diversificazione delle attività
di  pesca (pescaturismo,  piccola pesca di  posta) che saranno avviate con
l’azione  3.B  “Interventi  sulle  imbarcazioni  per  la  diversificazione  delle
attività”
L’attivazione  del   museo  sarà  sostenuta  da  un  piano  di  informazione  e
comunicazione  finalizzato  ad  attrarre  i  flussi  del  turismo  scolastico,  a
contribuire  a destagionalizzare l’offerta turistica locale ed a sostenere la
diversificazione delle attività di pesca.
Le attività saranno finalizzate a stimolare l’interesse dei fruitori per la 
marineria e la piccola navigazione costiera in modo da incrementare il 
numero dei visitatori che usufruiscono dei servizi offerti dalla comunità dei 
pescatori nel settore dell’escursionismo costiero e dell’ittiturismo.
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Modalità di attuazione L’azione sarà affidata ad un comune mediante procedura di bando pubblico

Area territoriale di attuazione Costa del FLAG

Interventi ammissibili
Acquisizione di beni e servizi necessari all’allestimento del museo
Attività di promozione e comunicazione

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Comuni 

Prodotti e risultati attesi

L’azione è finalizzata mantenere l’occupazione degli addetti al settore della 
pesca in attività di diversificazione mediante la realizzazione di un piccolo 
attrattore turistico-culturale capace di promuovere la conoscenza delle 
risorse locali e contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista 100.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà realizzata in avvio delle attività avendo come obiettivo la 
promozione della conoscenza delle risorse locali

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

Comune

Obiettivo specifico 2.C: Valorizzazione integrata delle risorse locali

Azione: 2.C Le grotte marine e i magazzeni: ripari e dispense

Finalità dell’Azione L’azione, ai sensi dell’art. 63 del Reg. 508/2015 (par. 1 lettera e) è 
finalizzata alla valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche, storiche 
e tradizionali. Lungo la costa, sia nei borghi marinari che nei tratti non 
abitati, si trovano grotte e magazzeni un tempo adibiti sia a ricovero e 
laboratori dei pescatori – ma anche dei pastori che utilizzavano le aree 
costiere come Infreschi – che a deposito dei prodotti. In molti casi (la 
discoteca il Ciclope era un ricovero per greggi e luogo di conservazione e 
stagionatura di formaggio) tali ripari sono stati sede per attività umane che
oggi sono ricordate nella tradizione orale. L’azione è finalizzata a 
sperimentare un modello di fruizione sostenibile ed integrata del 
patrimonio ipogeico della costa. Le grotte della costa sono state utilizzate 
nel passato sia come ricovero degli animali (ovini, caprini) che per 
conservare i prodotti del  mare e della terra che per svolgere attività 
artigianali. Inoltre, esiste un ricchissimo patrimonio ipogeico che 
attualmente viene fruito mediante immersioni che può essere valorizzato, ai
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sensi dell’art. 40 del Reg. 508/2014,  mediante attività di diversificazione 
degli addetti alla pesca, sia in mare che a terra, con impianti e attrezzature 
tecnologiche finalizzate anche ad elevare gli standard della sicurezza nella 
pratiche delle immersioni ed a potenziare la capacità di controllo del 
prelievo di frodo e di accesso improprio alle risorse.

Modalità di attuazione L’azione sarà affidata ad un comune mediante procedura di bando pubblico

Area territoriale di attuazione Costa del FLAG

Interventi ammissibili
Acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività
Attività di promozione e comunicazione

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Comuni 

Prodotti e risultati attesi
L’azione prevede la realizzazione di un progetto e, mediante il 
mantenimento di un posto di lavoro, è finalizzata a migliorare la fruizione 
della costa ed a diversificare il reddito degli addetti

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista 100.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà realizzata a seguito della redazione della carta bionomica 
dell’area marina

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

 FLAG

Obiettivo specifico 3.A: Sostenere la tracciabilità dei prodotti e la diversificazione

Azione: 3.A Attività per la promozione e l’adozione del marchio IGP delle Alici 

Finalità dell’Azione

Ai sensi dell’art. 27 del Reg 508/5014, l’azione è destinata a migliorare la 
qualità e l’immagine dei prodotti ittici locali. In vista del miglioramento 
della qualità del prodotto e dell’incremento del reddito degli addetti e in 
maniera funzionale al rispetto del principio della strategia “pescare meno, 
pescare meglio” l’azione consiste nella realizzazione di uno studio di 
prefattibilità per attivare alla definizione di un marchio di origine delle Alici 
delle costa cilentana. 

Modalità di attuazione L’azione sarà realizzata dal FLAG
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Area territoriale di attuazione Costa del FLAG

Interventi ammissibili
Attività di animazione, promozione e accompagnamento. 
Consulenza tecnico-scientifica

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

FLAG

Prodotti e risultati attesi
L’azione è finalizzata alla redazione del disciplinare ed al riconoscimento del
marchio IGP per l’incremento del valore della produzione

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista 20.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà avviata nel coso del primo anno di attività

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

Obiettivo specifico 3.A: Sostenere la tracciabilità dei prodotti e la diversificazione

Azione: 3.B Interventi sulle imbarcazioni per la diversificazione delle attività

Finalità dell’Azione

Ai sensi dell’art. 30 del Reg. 508/2014 e del Reg delegato 531/2015, l’azione
è rivolta a sostenere la diversificazione delle attività degli operatori della
piccola  pesca  costiera  mediante  piccoli  interventi  a  bordo  per  lo
svolgimento di pescaturismo o di altre iniziative (pesca da posta, escursioni
guidate con percorsi personalizzati, escursioni didattiche specifiche) dirette
alla  valorizzazione  delle  risorse  naturalistiche  ed  ambientali  ed  alla
riduzione  dello  sforzo  di  pesca.  Sono  escluse  le  operazioni  di
ammodernamento della flotta.

Modalità di attuazione
L’azione sarà affidata pescatori ed a proprietari di barche da pesca 
mediante procedura di bando pubblico

Area territoriale di attuazione Costa del FLAG

Interventi ammissibili

Investimenti a bordo, secondo quanto stabilito dal del Reg delegato 
531/2015, per il miglioramento delle imbarcazioni, per l’acquisto di 
attrezzature per la pesca sportiva, per la fruizione del mare e per la 
sicurezza a bordo. Interventi per la promozione dell’efficienza energetica e 
la riduzione delle fonti di inquinamento.
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Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Pescatori e proprietari di barche

Prodotti e risultati attesi
L’azione prevede la realizzazione di un progetto  finalizzato a sostenere la 
diversificazione delle attività dei pescatori ed a mantenere i livelli 
occupazionali.

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista
200.000 con contributo al 50% e limite massimo di 75.000 euro per 
intervento

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà avviata a seguito della redazione della carta bionomica e 
della realizzazione delle attività formative

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

Obiettivo specifico 
4.A: Potenziare la logistica e la funzionalità del sistema dei porti e degli 
approdi

Azione: 4.A Supporto logistico allo sbarco del pescato

Finalità dell’Azione

L’azione è attuata ai sensi degli artt. 42 e 43 del Reg 508/2014. Si tratta di
un  intervento  integrato  che  sarà  attuato  mediante  l’attivazione  di  un
partenariato pubblico/privato,  costituito anche in maniera informale e le
cui caratteristiche saranno specificate in fase di selezione.
L’azione A1: ai sensi dell’art. 43 del Reg. 508/2014, è finalizzata sostenere,
in  ambito  portuale,  le  attività dei  pescatori  sia  in  fase  di  sbarco  che di
conservazione del pescato mediante strutture ed impianti di refrigerazione
che conservano la catena del freddo e garantiscono la qualità del prodotto.
Il supporto logistico è proposto come servizio collettivo funzionale sia alla
qualità  del  prodotto  che  al  contenimento  dei  costi  che  i  pescatori
sostengono per il trasporto e la conservazione del pescato e, pertanto, può
rappresentare  un  elemento  che  concorre  ad  incrementare  il  reddito  dei
pescatori.
L’azione A2: ai sensi dell’art. 42 del Reg. 508/2014, è destinata ai pescatori
che  utilizzano  le  strutture  collettive  di  cui  all’azione  A1  e  sostiene
investimenti  che  valorizzino  i  prodotti  della  pesca,  in  particolare
consentendo  ai  pescatori  di  provvedere  alla  trasformazione,  alla
commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture.

Modalità di attuazione  L’azione sarà realizzata mediante procedura di bando pubblico

Area territoriale di attuazione Costa del FLAG
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Interventi ammissibili

A1: Fornitura e posa in opera di strutture e attrezzature per agevolare lo 
sbarco del pescato e conservare la catena del freddo;
A2: Acquisto di attrezzature per lo sbarco, la conservazione e la 
commercializzazione del pescato.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

A1: Comuni
A2: Pescatori e proprietari di barche da pesca.

Prodotti e risultati attesi
Progetto per la realizzazione di impianti e piccole strutture per lo sbarco e la
conservazione del pescato per l’incremento del valore della produzione.

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista
 200.000 euro così distribuiti:
A1: 150.000 euro per le opere collettive finanziate al 100%
A2: 50.000 euro per le attività individuali cofinanziate all’80%

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà attivata a seguito della realizzazione della carta bionomica 
dell’AMP

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

Obiettivo specifico 4.A Supporto logistico allo sbarco del pescato

Azione: 4.B Interventi di adeguamento funzionale dei porti e degli approdi

Finalità dell’Azione

L’azione è finalizzata a migliorare/adeguare la qualità dei porti  e degli
approdi sia a fini turistici che per agevolare le attività dei pescatori. Gli
interventi sui porti dovranno migliorare la funzionalità delle strutture con
adeguamenti  e  potenziamento  delle  reti  di  servizio.  Gli  interventi
realizzati  fuori  dai  porti  dovranno  essere  diretti,  prioritariamente,  al
contenimento ed al controllo dei flussi dei visitatori ed alla riduzione della
pressione  sulle  risorse.  Inoltre,  dovranno  essere  realizzati  in  maniera
funzionale  alla  diffusione  della  consapevolezza  ambientale  e  di
comportamenti compatibili con la condizione delle risorse. 
Intervento 1: ai sensi dell’art 43 del Reg 508/2014, paragrafo 1, al fine di
contribuire  alla  protezione dell’ambiente  e  migliorare  la sicurezza e  le
condizioni  di  lavoro,  l’azione sostiene investimenti  volti  a migliorare  le
infrastrutture dei porti di pesca e dei ripari di pesca, 
Intervento 2: Ai sensi dell’art 43 del Reg 508/2014, paragrafo 3, al fine di
migliorare  la  sicurezza  dei  pescatori,  l’azione  sostiene  investimenti
finalizzati  alla  costruzione  o  all’ammodernamento  di  piccoli  ripari  di
pesca.

Modalità di attuazione
L’azione sarà affidata a soggetti  pubblici  o privati non profit mediante
procedura di bando pubblico
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Area territoriale di attuazione Area FLAG

Interventi ammissibili

Forniture e posa in opera di attrezzature per migliorare la funzionalità dei
porti e degli approdi;
Fornitura  e  posa in  opera  di  piccole  strutture  sostenibili  in punti  della
costa di  particolare  interesse  naturalistico o  turistico che agevolino  le
attività degli addetti al settore.

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

Comuni,  enti  pubblici  e  soggetti  collettivi  che  non  svolgono  attività
lucrative

Prodotti e risultati attesi
Progetto  finalizzato  ad  adeguare  le  strutture  portuali  esistenti  ed  a
realizzare  piccoli  interventi  funzionali  all’accesso  sostenibile  ed
all’incremento del valore della produzione.

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista 250.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà attivata a seguito della realizzazione della carta bionomica
dell’AMP

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

Obiettivo specifico 5.A: Agevolare l’accesso ai servizi

Azione: 5.A
Realizzazione di seminari su tematiche specifiche relative al sistema 
burocratico-amministrativo delle autorizzazione e delle concessioni

Finalità dell’Azione

L’azione  è  finalizzata  a  migliorare  il  sistema  delle  conoscenze  e  delle
competenze  degli  addetti  alla  pesca.  Interverrà  mediante  attività
seminariali e informative rivolte agli addetti al fine di agevolare il dialogo
fra  le  diverse  istanze  che  partecipano  ai  processi  decisionali  ed
autorizzativi.

Modalità di attuazione L’azione sarà attuata dal FLAG

Area territoriale di attuazione  AREA FLAG

Interventi ammissibili
Progettazione e realizzazione dei seminari
Materiali didattici e divulgativi

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

FLAG

35



PO FEAMP 
ITALIA        2014 |  2020 

Prodotti e risultati attesi
L’azione prevede la realizzazione di un progetto   finalizzato a realizzare
seminari  informativi  per  potenziare  le  conoscenze  e  le  competenze
burocratico-amministrative degli addetti al settore.

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista  20.000 euro

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà realizzata nel corso del primo anno di attività del FLAG

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

Obiettivo specifico 
5.B: Potenziare la consapevolezza e la responsabilità degli addetti alla 
pesca

Azione: 5.B
Attività di trasferimento e formazione per “pescare meno, pescare 
meglio”

Finalità dell’Azione

Nell’ambito di quanto previsto dal Reg. 508/2014 al paragrafo 1, lettera g)
dell’art. 40, al fine di migliorare e diffondere  la consapevolezza ambientale
che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità
marina, l’azione è finalizzata a migliorare il sistema delle conoscenze e delle
competenze  degli  addetti  alla  pesca  ed  ai  settori  collegati.  Attività  di
trasferimento scientifico, per qualificare  pescatori e agevolare il passaggio
alla sostenibilità delle attività di pesca secondo il principio “pescare meno,
pescare  meglio”,  saranno  realizzate  da  organismi  scientifici  o  tecnici  di
diritto pubblico, pescatori, consigli consultivi o organizzazioni di pescatori
riconosciute o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni
di pescatori, in partenariato con FLAG.

Modalità di attuazione
L’azione sarà attuata dal FLAG in partenariato con i soggetti indicati nelle
finalità dell’azione

Area territoriale di attuazione  AREA del FLAG

Interventi ammissibili
Progettazione e realizzazione dell’intervento
Materiali didattici e divulgativi

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

FLAG

Prodotti e risultati attesi
Realizzazione  di  un  progetto  di  trasferimento  di  competenze  per
migliorare  la  consapevolezza  ambientale  incrementare  la  copertura  di
misure di protezione spaziale.
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Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista 50.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà realizzata nel corso del primo anno di attività del FLAG

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

Obiettivo specifico 5.C: Potenziare le competenze degli operatori dell’AMP

Azione: 5.C.1 Formazione di operatori dell’AMP

Finalità dell’Azione

Ai sensi dell’art. 40, del Reg 508/2014, l’azione è finalizzata a realizzare 
interventi per:
Par. 1 lettera C: una migliore gestione o conservazione delle risorse 
biologiche marine; 
Par. 1 lettera G: la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori 
nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina;
Destinatari delle attività sono gli addetti al settore della pesca per formare 
gli operatori dell’AMP nei settori della tutela ambientale, del turismo 
sostenibile e della fruizione integrata delle risorse.
Le attività saranno realizzate da organismi scientifici o tecnici di diritto 
pubblico, pescatori, consigli consultivi o organizzazioni di pescatori 
riconosciute o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni 
di pescatori, in partenariato con FLAG

Modalità di attuazione
L’azione sarà attuata dal FLAG in partenariato con i soggetti indicati nelle 
finalità dell’azione

Area territoriale di attuazione AMP Infreschi e Masseta 

Interventi ammissibili
Progettazione e realizzazione degli interventi
Materiali didattici e divulgativi

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

FLAG

Prodotti e risultati attesi

Realizzazione di un progetto di trasferimento di competenze per migliorare 
la consapevolezza ambientale incrementare la copertura di misure di 
protezione spaziale e migliorare  e competenze degli addetti al settore per 
garantire la fruizione sostenibile dell’AMP. 

Aiuti di Stato Non previsti
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Spesa prevista 50.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà realizzata a seguito della redazione della carta bionomica 
dell’AMP

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG
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Obiettivo specifico 6.A: promozione integrata prodotto/territorio

Azione: 6.A Mediterranean Lifestyle

Finalità dell’Azione

Il progetto punta alla costruzione di una rete di valorizzazione delle aree 
costiere, in cui trova la più consona dimensione attuativa l'azione di 
valorizzazione della vitalità dei borghi costieri custodi delle tradizioni 
pescherecce e propulsori dell'attività di pesca. Il progetto denominato 
“Mediterranean lifestyle” consente di promuovere il territorio attraverso la 
lente delle tradizioni, delle ricchezze naturali, ambientali, culturali ed 
agricole. Il Progetto prevede il coinvolgimento di altri FLAG del 
Mediterraneo, per favorire anche in chiave europea il rilancio delle 
tradizioni e delle produzioni locali. Il carattere innovativo risiede 
nell’integrazione naturale, sociale e culturale delle eccellenze pescherecce 
del territorio con il mondo dei fruitori, attraverso percorsi di 
formazione/informazione dei consumatori delle caratteristiche dei prodotti,
dei metodi produttivi e della valenza ecosostenibile delle stesse.

Modalità di attuazione L’azione sarà attuata dal FLAG

Area territoriale di attuazione Aree FLAG Approdo di Ulisse, Mare Blu Cilento e I Porti di Velia 

Interventi ammissibili
Acquisizione di beni, servizi e forniture
Materiali di informazione e comunicazione

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

FLAG

Prodotti e risultati attesi Incremento di flussi turistici qualificati 

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista 30.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà realizzata a completamento delle attività previste localmente

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

Obiettivo specifico 6.A: promozione integrata prodotto/territorio
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Azione: 6.B Mari d’Europa

Finalità dell’Azione

Il progetto denominato “Mari d’Europa” punta all'arricchimento dei 
processi produttivi locali attraverso lo scambio di best practice e know how 
con realtà europee all’avanguardia nel settore della produzione e della 
trasformazione del pescato, come ad esempio le imprese spagnole 
altamente specializzate nella filiera del pesce azzurro. Il progetto prevede 
una prima fase di studio di fattibilità, analisi e indagini sul territorio per 
l'individuazione delle imprese che faranno parte del partenariato e 
successive azioni di organizzazione di missioni studio, incontri tecnici e di 
approfondimento, partecipazione ad eventi, meeting e convegni che mirano
al rafforzamento delle conoscenze, coniugate ad opportune azioni di 
marketing territoriale.

Modalità di attuazione L’azione sarà attuata dal FLAG

Area territoriale di attuazione Aree FLAG Approdo di Ulisse, Mare Blu Cilento e I Porti di Velia 

Interventi ammissibili
Acquisizione di beni, servizi e forniture
Materiali di informazione e comunicazione

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

FLAG

Prodotti e risultati attesi Incremento di flussi turistici qualificati 

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista 30.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione sarà realizzata a completamento delle attività previste localmente

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

Obiettivo specifico 7.A: Gestione del FLAG e animazione della strategia

Azione: 7.A Gestione
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Finalità dell’Azione
L’attività è finalizzata alla gestione del FLAG e comprende le prestazioni del 
coordinatore, dell’addetto amministrativo e delle segreteria e l’acquisizione
di beni di consumo, attrezzature, forniture e consulenze

Modalità di attuazione L’azione sarà attuata dal FLAG

Area territoriale di attuazione Area FLAG 

Interventi ammissibili
Prestazioni professionali e contratti
Acquisizione di beni, servizi e forniture

Soggetti ammissibili a 
finanziamento

FLAG

Prodotti e risultati attesi Gestione FLAG 

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista  250.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione coprirà l’intero periodo di programmazione

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

Obiettivo specifico 7.A: Gestione del FLAG e animazione della strategia

Azione: 7.B Animazione della strategia di sviluppo

Finalità dell’Azione
L’attività è finalizzata a promuovere la conoscenza a livello locale della 
strategia i sviluppo e il coinvolgimento degli operatori locali.

Modalità di attuazione L’azione sarà attuata dal FLAG

Area territoriale di attuazione Area FLAG 

Interventi ammissibili
Prestazioni professionali e contratti
Acquisizione di beni, servizi e forniture
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Soggetti ammissibili a 
finanziamento

FLAG

Prodotti e risultati attesi Animazione strategia 

Aiuti di Stato Non previsti

Spesa prevista  150.000

Quando dovranno aver luogo le 
azioni e in quale ordine

L’azione coprirà l’intero periodo di programmazione

Soggetto  Responsabile
dell'attuazione 

FLAG

7.2 CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA STRATEGIA E DELLE AZIONI 

Le innovazioni introdotte dalla strategia sono di carattere metodologico e investono, prima di tutto, il  tema
dell’approccio alle risorse nel loro insieme. Le risorse della pesca sono inserite nel contesto più ampio della
risorse naturalistiche e culturali: le specie ittiche non sono riferimento solo per le attività di prelievo – controllo e
contenimento – ma vengono rappresentate come parte dell’ambiente che con la loro presenza lo qualificano ed
arricchiscono, come, per converso, le risorse ambientali (dalle grotte alle biocenosi) rappresentano un elemento
che arricchisce il valore delle risorse ittiche. Analogamente, le risorse culturali – e più ampiamente, la storia e le
tradizioni – rappresentano il quadro generale all’interno del quale viene svolta l’azione di valorizzazione delle
risorse naturalistiche e della pesca. Tutti gli interventi previsti dalla strategia sono fra loro integrati e concorrono
a definire un modello di approccio alle risorse che limitando gli impatti tende ad incrementare il valore delle
attività e dei prodotti. 
In  secondo  luogo,  la  strategia  assume come fondamentale  l’apporto  della  risorsa  umana.  La  qualificazione
professionale e l’acquisizione di conoscenze e competenze da parte degli operatori sono il presupposto delle
attività di valorizzazione. Così, il principio “pescare meno, pescare meglio” è affidato ad operatori dotati delle
capacità  per  discernere  cosa pescare,  come pescare,  dove  pescare  e,  soprattutto,  il  valore  del  pescato.  Gli
operatori dell’AMP saranno i soggetti responsabili  non solo delle visite guidate e degli accessi controllati ma
anche della custodia  delle  risorse e saranno chiamati  ad  assumere un ruolo  attivo  nelle attività  di  tutela  e
salvaguardia del “loro patrimonio”.
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7.3 DIAGRAMMA DI GANTT

Anno

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Trimestre

Azioni 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

1.A. Sostegno alla 
elaborazione/aggiornamento della 
carta bionomica dell’AMP

1.B. Creazione sistema di prenotazione 
delle visite all’AMP

2.A. Museo del mare e della 
navigazione

2.B. Museo del mare e della pesca

2C. Le grotte marine e i magazzeni: 
ripari e dispense

3.A. Attività per la promozione e 
l’adozione del marchio IGP Alici

3.B. interventi sulle imbarcazioni per la 
diversificazione delle attività

4.A. Supporto logistico allo sbarco del 
pescato

4.B. Interventi di adeguamento 
funzionale allo sbarco

5.A. Seminari su tematiche specifiche 

5.B. Formazione e trasferimento per 
pescare meno, pescare meglio 

5.C. Formazione operatori AMP

6.A. Cooperazione

7.A Gestione e animazione
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7.4 COERENZA ED ADEGUATEZZA DEL CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma prevede la realizzazione degli interventi a sostegno dell’AMP in via prioritaria. Si tratta di una 
scelta strategica attraverso la quale la strategia tende a costruire un modello di approccio alle risorse anche in 
termini di definizione dei criteri validi per le attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche in generale.
Le attività di sostegno teorico/regolamentare si svilupperanno per il primo anno di attività; le attività 
pratiche/dimostrative saranno avviate il secondo anno e dureranno per l’intera durata della strategia. Gli interventi 
dell’obiettivo 2 saranno realizzati nel corso del secondo anno e mentre le azioni 2.A e 2.B avranno uno svolgimento 
autonomo, l’azione 2.C seguirà la realizzazione della carta bionomica dell’AMP riguardando la valorizzazione di 
risorse dislocate sul territorio anche in contesti naturalistici di pregio.
Le azioni afferenti all’obiettivo 3.A riguarderanno interventi per il miglioramento della tracciabilità dei prodotti che 
saranno attivati nel corso del primo anno e interventi per il miglioramento delle imbarcazioni con specifico 
riferimento alla valorizzazione dell’AMP e, pertanto seguiranno le acquisizioni della carta bionomica.
Le azioni dell’obiettivo 4.A sono finalizzate a migliorare le condizioni dei porti e degli approdi e ad agevolare le lo 
sbarco del pescato e saranno realizzate nel biennio successivo alla realizzazione della carta bionomica.
All’interno dell’obiettivo 5 saranno realizzate attività seminariali, di trasferimento e formazione. Le attività 
seminariali sono destinate a migliorare le conoscenze burocratico-amministrative degli addetti e saranno avviate 
nel corso del primo anno. Le attività formative sono destinate a qualificare gli addetti all’AMP  e seguiranno le 
attività per la realizzazione della carta bionimica.
La cooperazione sarà attivata nel corso del terzo anno per valorizzare anche i risultati delle azioni realizzare 
localmente.
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8 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE,  DI IMPATTO

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 1.A: Sostenere il piano di gestione dell’AMP

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione
1.10.b: ai sensi dell’art. 13, par. 1 della direttiva 2008/56/CE  e secondo i programmi di 
Misure di cui all’ Allegato VI, si persegue l’obiettivo di introdurre misure di protezione 
spaziale

Unità di misura Km2

Target (2023) 23

Fonte Direttiva 2008/56/CE 

Azione Azione 1.A: Aggiornamento della Carta bionomica dell’AMP

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione progetto Carta bionomica dell’AMP a sostegno del piano di gestione dell’AMP 

Unità di misura numero

Target (2023)  1

Fonte Art.40, paragrafo 1 lettera d) del Reg. 508/2014

Azione Azione 1.B: Creazione sistema di prenotazione delle visite all’AMP

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
Progetto per la realizzazione di uno strumento informatico per il controllo degli accessi 
ed il contenimento della pressione

Unità di misura Numero  

Target (2023) 1

Fonte Art.40, paragrafo 1 lettere f) e g) del Reg. 508/2014
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INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura Numero 

Target (2023) 10

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura numero

Target (2023) zero

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura numero

Target (2023) 2

Fonte

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.A: Promozione della risorsa mare e della storia

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti in attività di diversificazione 

Unità di misura numero

Target (2023) 1

Fonte
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Azione Azione 2.A: Museo del mare e della storia

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
Progetto: Il Museo del mare e della storia è un attrattore turistico-culturale che integra 
l’offerta locale

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura unità

Target (2023) 1

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura  

Target (2023)  

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura  

Target (2023)  

Fonte
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Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.B: Promozione della risorsa mare e della pesca

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti in attività di diversificazione 

Unità di misura numero

Target (2023) 1

Fonte

Azione Azione 2.B: Museo del mare e della pesca

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione
Progetto: Il Museo del mare e della storia è un attrattore turistico-culturale che integra 
l’offerta locale

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura Unità 

Target (2023) 1

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura   

Target (2023)  
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Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.C: Valorizzazione integrata delle risorse locali

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti in attività di diversificazione 

Unità di misura numero

Target (2023) 1

Fonte

Azione Azione 2.C: Le grotte marine e i magazzeni: ripari e dispense

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Progetto: Le grotte marine è un attrattore turistico-culturale che integra l’offerta locale

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)
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Unità di misura unità

Target (2023) 1

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 3.A: Sostenere la tracciabilità dei prodotti e la diversificazione

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Incremento del valore della produzione

Unità di misura In migliaia di euro

Target (2023) 100

Fonte

Azione Azione 3.A: Marchio IGP Alici 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
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Descrizione Progetto di innovazione

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

Azione Azione 3.B: Interventi sulle imbarcazioni per la diversificazione delle attività

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
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Descrizione
Progetti in materia di promozione del capitale umano e del dialogo sociale, 
diversificazione e nuove forme di reddito

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura unità

Target (2023) 10

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura

Target (2023)

Fonte

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico 4.A: Potenziare la logistica e la funzionalità dei sistema dei porti e 
degli approdi

INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione Variazione del valore della produzione

Unità di misura Migliaia di euro

Target (2023) 200

Fonte

Azione Azione 4.A: supporto logistico allo sbarco del pescato

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Progetti in materia di valore aggiunto luoghi di sbarco e ripari di pesca

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte

Azione Azione 4.B: interventi di adeguamento funzionale dei porti e degli approdi

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Progetti in materia di valore aggiunto luoghi di sbarco e ripari di pesca

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura unità

Target (2023) 10

Fonte
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INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 5.A: agevolare l’accesso ai servizi

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Variazione del valore della produzione

Unità di misura In migliaia di euro

Target (2023) 100

Fonte

Azione Azione 5.A: Realizzazione di seminari su tematiche specifiche

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Progetti i innovazione e consulenza

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte
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INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico 5.B: potenziare la consapevolezza e la responsabilità degli addetti alla
pesca 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte
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Azione Azione 5.B: Attività di trasferimento e formazione per “pescare meno, pescare meglio”

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Variazione della copertura di altre misure di protezione spaziale

Unità di misura Km2

Target (2023) 23

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura unità

Target (2023) 10

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura nn

Target (2023) nn

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura unità

Target (2023) 2

Fonte
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Obiettivo specifico Obiettivo specifico 5.C: potenziare le competenze degli operatori dell’AMP 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Progetti in materia di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini

Unità di misura Numero progetti

Target (2023) 1

Fonte

Azione Azione 5.C: percorsi formativi per gli operatori dell’AMP

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Variazione della copertura di altre misure di protezione spaziale

Unità di misura Km2

Target (2023) 23

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di misura unità

Target (2023) 10

Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP)

Unità di misura nn

Target (2023) nn
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Fonte

INDICATORI DI IMPATTO

Descrizione Numero di imprese create

Unità di misura unità

Target (2023) 2

Fonte
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9 DESCRIZIONE  DELLE  ATTIVITA’  CHE  HANNO  PORTATO  ALLA  DEFINIZIONE  DELLA
STRATEGIA

9.1 LEZIONI APPRESE (EVENTUALE)

Sul territorio di intervento sono state realizzate 3 fasi di programmazione LEADER grazie alle quali la metodologia 
buttom-up si è diffusa e consolidata soprattutto nelle fasi della concertazione locale e della condivisione della 
strategia. Grazie alle esperienze maturate, è stato possibile affinare il metodo di indagine sia per far emergere i 
fabbisogni che per  scegliere gli strumenti più efficaci ed adeguati. L’ascolto degli operatori locali, infatti, va riferito 
ad un contesto più ampio che si costruisce mediante l’acquisizione di studi ed analisi e mediante il confronto con 
istanze tecnico-scientifico di livello superiore ed extralocale. La rappresentazione locale, infatti, tende ad appiattirsi
su bisogni puntuali che, spesso, non possono trovare soddisfazione diretta nella strategia. La capacità di assumere 
le esigenze puntuali come indicatori di rappresentazioni generali è affidata alla strategia di sviluppo con funzione 
metodologica.

9.2 DESCRIZIONE DELLE TAPPE PRINCIPALI DELLA PIANIFICAZIONE

Per la costruzione del partenariato e la definizione della SSL abbiamo proceduto per step: 
1 – Analisi di contesto, problemi e opportunità – in questo step sono stati individuati i potenziali partner, i fattori 
socioeconomici, i fattori settoriali, i fattori ambientali e l’impegno dei partner;
2 – Sintesi e individuazione della SSL – nel secondo step sono stati individuati: l’obiettivo globale e gli obiettivi 
specifici e la distribuzione delle risorse;
3 – Misure proposte – con il terzo step sono state individuate le misure attivabili in riferimento alle priorità da 
affrontare e agli obiettivi preposti;
4 – Idoneità strategica – con il quarto step abbiamo ascoltato la comunità in merito alle scelte effettuate e abbiamo
condiviso priorità e obiettivi. 

9.3 COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL PARTENARIATO

1 fase – Abbiamo raccolto informazioni e ci siamo consultati con i soggetti interessati per la composizione del 
partenariato attraverso email, contatti telefonici, incontri personali e mediante la pubblicazione, sui social e sul sito 
del GAL Casacastra e sull’albo pretorio di ogni singolo Comune dell’area FLAG, di una scheda di manifestazione di 
interesse a far parte del partenariato del FLAG “I Porti di Velia”;
2 fase – Abbiamo identificato, tra le 45 manifestazioni di interesse acquisite, i potenziali partner che ci hanno 
garantito la loro partecipazione per l’elaborazione della SSL e per la costituzione del FLAG;
3 fase – Abbiamo costruito la relazione con i partner concordando obiettivi e principi di base per il sostegno della 
collaborazione attraverso 5 incontri: 1 nella prima fase, con tutti i sindaci dei Comuni dell’area FLAG per raccogliere 
informazioni relative al settore pesca; 3 nella terza fase per l’animazione e il coinvolgimento nell’elaborazione della 
SSL non solo dei partner, ma anche delle comunità locali; 1 nella 4 fase per condividere col partenariato la strategia 
di sviluppo locale e programmare altre attività.
4 fase – Abbiamo Pianificato un programma di attività da svolgersi sia in fase di animazione e progettazione che in 
fase di attuazione della SSL;
Tutti i partner coinvolti hanno partecipato al programma di gestione del partenariato sul medio-lungo termine e 
sull’organizzazione del programma degli incontri.

59



PO FEAMP 
ITALIA        2014 |  2020 

9.4 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE

Per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva della Locale si è provveduto ad organizzare diversi incontri 
con la popolazione locale e a diffondere informazioni sui social network e media. Dopo opportuno incontro con i 
sindaci dell’area FLAG questi hanno provveduto a coinvolgere gli operatori del comparto della pesca e attraverso i 
social network e altre forme di comunicazione innovative, come l’e-participation, abbiamo avviato l’attività di 
animazione per interagire in maniera più veloce e diretta con gli stakeholder. Abbiamo realizzato cinque incontri di 
animazione sul territorio mediante i quali abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le esigenze degli operatori della 
pesca e dei sindaci in materia di pesca e acquacoltura; abbiamo pubblicato sui social e sul sito del GAL e dei 9 
comuni appartenenti all’area FLAG una manifestazione d’interesse per la costituzione del FLAG. Consultazione che 
ha prodotto 46 manifestazioni di interesse. 

Il 12 settembre, presso il Comune di Centola, abbiamo coinvolto tutti i sindaci e gli operatori dell’intera area FLAG,
abbiamo ascoltato le esigenze di una Cooperativa importante alla quale fanno capo quasi tutti i pescatori di Sapri e
Villammare-Vibonati che ha manifestato anche l’interesse a far parte del FLAG. All’incontro erano presenti 8 sindaci

su 9. Dell’incontro si allega il foglio delle presenze:
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Il 22 settembre 2016, alle ore 18,00, abbiamo incontrato il sindaco di Camerota ed alcuni pescatori per ascoltare le 
esigenze dell’amministrazione e degli operatori del comparto pesca rispetto ad un’area così importante quale l’AMP
“Costa degli Infreschi e della Masseta”.
Il 23 settembre 2016, alle ore 12,00, presso il Comune di Santa Marina, abbiamo ascoltato gli operatori della pesca 
e delle altre attività economiche legate al stesso comparto. L’incontro ha suscitato molto interesse fra gli operatori 
che da una parte risultano già maturi rispetto all’identificazione e il perseguimento di obiettivi comuni dall’altra 
hanno contribuito dare un indirizzo alla strategia di sviluppo locale. Si allega il foglio delle firme dei presenti 
all’incontro di Santa Marina.
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Il 23 settembre 2016, alle ore 14,30, presso il Comune di Ispani, abbiamo ascoltato gli operatori locali e il sindaco 
del comune di Ispani. Il Sindaco ha manifestato la carenza del suo comune rispetto a strutture di approdi e questo 
mette in difficoltà gli operatori locali in quanto per le attività di pesca, pescaturismo e quant’altro devono rivolgersi 
ai comuni limitrofi. Pertanto l’incontro si è svolto, principalmente, intorno alla possibilità di mettere in campo un 
progetto per la realizzazione di una banchina di approdo che favorirebbe i pescatori, i ristoranti e il comune. Si 
allega il foglio delle firme dell’incontro ad ISPANI:
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Il 30 settembre 2016, alle ore 17,00, il FLAG “I Porti di Velia” si è riunito presso la Casa Canadese di Palinuro. 
All’incontro erano presenti tutti gli amministratori dei Comuni dell’area FLAG e diversi soggetti privati che 
costituiscono il partenariato. Ai partner è stata illustrata la strategia di sviluppo individuata e definita con gli 
operatori mediante i vari incontri realizzati in fase di animazione.   
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9.5 SOSTEGNO PREPARATORIO

SI NO
Presentazione  della  manifestazione  di  interesse  per  il  finanziamento  del  sostegno
preparatorio

X

64



PO FEAMP 
ITALIA        2014 |  2020 

10 COMPLEMENTARIETA’ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI
SVILUPPO DEL TERRITORIO

È obiettivo del FLAG contribuire allo sviluppo sostenibile dell’area di riferimento, pertanto, il partenariato ha scelto, 
per evitare disparità, interventi volti a risolvere problemi comuni o condivisi, ma soprattutto, come previsto dal P.O.
FEAMP, si integra con la SSL del GAL Casacastra, PSR 2007/2013 e PSR 2014/2020, attuata nella scorsa 
programmazione e con quella prevista e da attuare. Difatti, in fase della predisposizione della SSL del FLAG, si è 
tenuto molto conto di quanto realizzato e previsto nelle SSL del GAL Casacastra, affinché nel sistema 
programmatico locale fossero evitate duplicazioni o sovrapposizioni. La ricerca della complementarietà fra i vari 
programmi operativi ha consentito di pianificare interventi considerando tutte le caratteristiche comuni: 
caratteristiche geografiche simili o comuni (es. una zona ubicata lungo un particolare tipo di costa o lungo la valle 
di un fiume); patrimonio storico o culturale simile o comune; problemi sociali simili o comuni (es. piccole comunità 
isolate, minoranze etniche, popolazione anziana); fattori ambientali simili (es. inquinamento delle acque, zone di 
elevato valore naturale, risorse in comune). Nello specifico la complementarietà tra PSR (GAL) e FEAMP (FLAG) 
interessa: il settore alimentare, l’adattamento e mitigazione del cambiamento climatico, la gestione sostenibile 
delle risorse naturali e della biodiversità, il miglioramento della qualità della vita nelle aree in cui è attivo il settore 
della pesca.
La SSL così impostata ha i seguenti obiettivi:
- stimolare i comuni a rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa al loro interno e tra loro;
- evitare inefficaci sovrapposizioni tra i diversi interventi sull’area FLAG/GAL;
- conciliare gli obiettivi e le priorità degli E.E. P.P. e dei privati; 
- migliorare la qualità degli interventi pubblici e privati a tutti i livelli;
- rafforzare l'efficacia della politica di coesione;
La strategia complementare e integrata può diventare lo strumento più efficace per la costruzione di una 
consapevolezza dei fabbisogni comuni, delle risorse e della possibilità di perseguire insieme uno sviluppo realmente 
sostenibile. 
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11 PIANO FINANZIARIO 

11.1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO 

Tipologie di costo Spesa Totale*

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici

Euro
% su spesa

totale
Euro

% su spesa
totale

Euro
% su spesa

totale

a) Sostegno 
preparatorio

15.000 15.000 100%

b) Esecuzione delle
operazioni

1.240.000 1.130.000 91% 110.000 9%

c) Attività di 
cooperazione

60.000 60.000 100%

d) Costi di esercizio
connessi alla 
gestione**

250.000 250.000 100%

e) Costi di 
Animazione**

150.000 150.000 100%

TOTALE 1.715.000 1.605.000 110.000

11.2 SOSTEGNO PREPARATORIO (LETT.A)

Costi Spesa Totale*

Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali
Studi dell'area interessata
Progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, 
incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti 
interessate ai fini della preparazione della strategia

15.000

Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di 
un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della 
fase di preparazione

Spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota

TOTALE 15.000



                                 

11.3 ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B)

Azioni Spesa Totale

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici

Euro
% su spesa

totale
Euro

% su spesa
totale

Euro
% su spesa

totale

1.A 
                        

50.000 
 

50.000 100%

1.B
                     1

00.000 
 

100.000 100%

2.A
                     1

00.000 
 

100.000 100%

2.B
                     1

00.000 
 

100.000 100%

2.C
                     1

00.000 
 

100.000 100%

3.A
                        

20.000 
 

20.000 100%

3.B
                     2

00.000 100.000 50% 100.000 50%

4.A
                     2

00.000 190.000 90% 10.000 10%

4.B
                     2

50.000 
 

250.000 100%

5.A
                        

20.000 
 

20.000 100%

5.B
                        

50.000 
 

50.000 100%

5.C
                        

50.000 
 

50.000 100%

6.A
                        

30.000 
 

30.000 100%

6.B
                        

30.000 
 

30.000 100%



                                 

TOTALE 1.300.000 1.190.000 110.000



                                 

11.4 COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. D ED E)

Costi Spesa Totale*

Costi di esercizio connessi alla gestione

costi operativi 40.000
costi per il personale 100.000

costi di formazione

costi relativi alle pubbliche relazioni 30.000
costi finanziari 10.000

costi connessi alla sorveglianza e alla
valutazione 70.000

SUB-TOTALE 250.000

Animazione 150.000

TOTALE 400.000

% su Totale della Strategia* 23,5%

* iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n.
1303/2013,  per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b) e
c), d) ed e)  del medesimo articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere  soddisfatto anche al termine
della fase di attuazione e sarà calcolato sulla base dei costi di cui alle lettere b) , c) d) ed e)  rendicontati e ritenuti
ammissibili. 

11.5 PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ

Anno Spesa Totale *

2016 0,0

2017 398.000

2018 507.000

2019 507.000

2020 72.000



                                 

2021 72.000

2022 72.000

2023 72.000

TOTALE 1.700.000

11.6 MOBILITAZIONE RISORSE PRIVATE

Se del caso, riepilogare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private al fine 
di generare un effetto di leva finanziaria delle risorse pubbliche impiegate.

irrilevante



                                 

12 MODALITA’ DI GESTIONE

12.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrivere  come  il  funzionamento  o  la  gestione/amministrazione  sono  di  fatto  organizzati,  evidenziando  la
disponibilità di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e l’efficienza delle funzioni da
svolgere.
Specificare  il  numero  delle  risorse  umane  impiegate  (ETP)  e  l’organizzazione  interna  ed  indicare  le  strutture  di
governance/operative previste (CdA, Comitato di selezione, Forum di consultazione, etc.).
Specificare la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti nell’ambito della struttura comune (nel caso di
identificazione di una struttura giuridica comune ai sensi dell’34 par.  2 del  Reg. (UE) n.  1303/2103) ovvero tra i
partners e tra questi ed il capofila (nel caso di non identificazione di una struttura giuridica comune).
Se pertinente, specificare se e quali partner hanno un ruolo operativo nell’attuazione e gestione delle strategie e quali
sono le relative responsabilità. 
Mettere in evidenza la sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del
periodo di attuazione della strategia, evidenziando la disponibilità di risorse finanziarie diverse dal FEAMP e la relativa
durata temporale.
Includere un organigramma.

Il GAL Casacastra è la struttura capofila del partenariato. Pertanto,  la struttura operativa del FLAG coincide con quella del GAL 
Casacastra ed è composta dal coordinatore, dal responsabile finanziario e amministrativo, dalla responsabile delle Relazioni con 
il pubblico e dalla collaboratrice contabile e amministrativa.
A queste figure, saranno affiancate almeno altre due unità di cui una con competenze specifiche nel settore della risorsa mare, 
sia in termini ambientali che di prelievo e una con competenze specifiche nella predisposizione e gestione degli atti e dei 
documenti necessari ad espletare le procedure previste per i bandi pubblici che saranno necessari alla attuazione della strategia 
di sviluppo ed alla realizzazione delle singole azioni.
Il coordinatore sarà responsabile del piano con funzioni di RUP , delle attività di animazione e coordinamento del partenariato e 
della comunicazione. Il RAF avrà funzioni di controllo amministrativo e finanziario e curerà l’espletamento delle procedure 
previste per l’acquisizione di beni e servizi nelle azioni di cui è beneficiario il FLAG. Il RAF sarà coadiuvato nelle sue funzioni dalla 
collaboratrice contabile-amministrativa.
La responsabile URP collaborerà con il coordinatore nella gestione dei rapporti con il partenariato e con l’utenza e curerà tutti i 
canali di comunicazione social disponibili presso il GAL.

12.2 RISORSE PROFESSIONALI

Al fine di verificare l’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività 
previste, elencare le figure professionali disponibili, evidenziando il relativo livello di esperienza e di competenza nelle 
materie coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

N. Ruolo Descrizione Profilo Compiti
1 Direttore

Carmine 
Farnetano 
(coordinatore 

Figura minima
Coordinatore del GAL 
Casacastra dal 2004

Laurea in Filosofia 
conseguita con lode 
presso  l’università degli 
Studi di Napoli il 

Coordinamento del FLAG e 
supervisione della strategia di 
sviluppo e dell’animazione



                                 

GAL 
Casacastra)

02/07/1984. Dal 2004 
ha coordinato il GAL 
Casacastra sia per le 
attività locali che per 
quelle di cooperazione 
transnazionale e 
interterritoriale. Ha 
diretto due Master post 
universitari finanziati 
dal PON ricerca del 
MIUR.

2 Responsabile 
Amministrativo
Finanziario
Giuseppe 
Mautone

Figura minima
RAF del GAL Casacastra 
dal 2010

Laurea in Economia e 
Commercio

Gestione contabile, 
amministrativa e finanziaria 
del FLAG

3 Esperto nella 
gestione delle 
risorse del 
mare

Risorsa esterna Professionista laureato 
in Biologia marina o in 
discipline scientifiche 
equivalenti

Animazione della strategia di 
sviluppo e trasferimento 
scientifico e tecnologico

4 Esperto nelle 
procedure di 
bandi pubblici

Risorsa esterna Professionista laureato 
in discipline socio-
economiche con 
esperienza di almeno 5 
anni nel settore dei 
bandi pubblici

Predisposizione dei bandi e 
gestione delle procedure

5 Animatore
Loredana 
Cedrola

Risorsa interna, 
collaboratrice del GAL 
Casacastra dal 2004

Laurea Magistrale in 
Scienza e Tecnica della 
Pubblica 
Amministrazione

Animazione della strategia e 
ufficio rapporti con il pubblico

6 Collaboratrice 
contabile
Isabella Mazza

Risorsa interna,
collaboratrice del GAL 
Casacastra dal 2004

Diploma di ragioneria Collaborazione nella gestione 
contabile e amministrativa

12.3 DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

Num.

Funzioni previste da Art. 34 (3)
del Reg. (UE) 1303/2013

Soggetti responsabili Risorse tecniche,
logistiche ed
organizzative

disponibili

Risorse tecniche,
logistiche ed

organizzative che
saranno

disponibili in fase
di attuazione

1 Rafforzare le capacità dei 
soggetti locali di elaborare e 

Coordinatore e struttura 
interna

L’ufficio dispone delle 
risorse logistiche ed 

idem



                                 

attuare operazioni anche 
stimolando la capacità di 
gestione dei progetti

organizzative del GAL 
Casacastra (personale,
computer e 
attrezzature varie)

2

Elaborare una procedura di 
selezione trasparente e non 
discriminatoria e criteri 
oggettivi di selezione che 
evitino i conflitti di interesse e 
che garantiscano che almeno il 
50% dei voti espressi nelle 
decisioni di selezione provenga 
da partner che sono autorità 
non pubbliche e che consentano
la selezione mediante 
procedura scritta

Coordinatore e risorsa 
esterna con competenze 
nella gestione di bandi 
pubblici

3

Garantire la coerenza con la 
strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo nella 
selezione delle operazioni, 
stabilendo l'ordine di priorità di 
tali operazioni in funzione del 
loro contributo al 
conseguimento degli obiettivi e 
del target di tale strategia

Coordinatore e risorsa 
esterna con competenze 
nella gestione di bandi 
pubblici

4

Preparare e pubblicare gli inviti 
a presentare proposte o un 
bando permanente per la 
presentazione di progetti, 
compresa la definizione dei 
criteri di selezione

Coordinatore e 
animatore

5
Ricevere e valutare le domande 
di sostegno

Coordinatore, animatore 
e risorsa esterna con 
competenze nella 
gestione di bandi pubblici

6

Selezionare le operazioni e 
fissare l'importo del sostegno e,
se pertinente, presentare le 
proposte all'organismo 
responsabile della verifica 
finale dell'ammissibilità prima 
dell'approvazione

Coordinatore e risorsa 
esterna con competenze 
nella gestione di bandi 
pubblici

7 Verificare l'attuazione della 
strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo e delle 
operazioni finanziate e 
condurre attività di valutazione 

Coordinatore e risorsa 
esterna specializzata in 
Biologia marina



                                 

specifiche legate a tale 
strategia



                                 

12.4 PROCEDURE DECISIONALI

L’organo decisionale è il Consiglio Direttivo costituito da 11 rappresentanti dei soci. Il Consiglio Direttivo - Il consiglio
direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 9 membri.  La composizione del  consiglio  deve rispettare la
composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali,
inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile e deve garantire una rappresentazione significativa dei
settori della pesca e/o dell’acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto
ittico e di acquacoltura. Tale composizione potrà essere variata. 
Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. 
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla
loro sostituzione per cooptazione fra i soci del FLAG. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva
assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero
consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. 
Al  consiglio  direttivo  sono  attribuiti  i  compiti,  oltre  che  di  ordinaria  e  straordinaria  amministrazione  per  il
conseguimento  e  l'attuazione  degli  scopi  dell'associazione,  di  responsabilità  tecnico-operativa  in  ordine
all'esecuzione delle attività progettuali tra cui in particolare i seguenti compiti e poteri: 
a.  fissa le direttive per l'attuazione dei  compiti  statutari  e  vigila sulla  regolare  esecuzione del presente statuto
assicurando la partecipazione attiva di tutti i soggetti partner; 
b.  approva i  rapporti  intermedi e finali  inerenti  la realizzazione delle  attività progettuali  e  controlla  il  regolare
andamento delle stesse; 
c. delibera sulle eventuali richieste e/o necessità di variazione progettuale, comprese le eventuali richieste di storni
tra singole voci di spesa, rispetto a quanto previsto nel progetto approvato; 
d. tiene i rapporti interni ed esterni alla rete FLAG nonché l’assunzione di iniziative e di provvedimenti necessari per
il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto; 
e. assume iniziative tese alla migliore organizzazione e ottimizzazione delle modalità di gestione dei rapporti sia con
il partenariato sia con gli altri Enti (Ente finanziatore, organi di vigilanza territorialmente competenti, strutture di
assistenza tecnica, etc.) per motivi di necessità connessi alla migliore attuazione delle attività progettuali previste; 
f. approva in via preliminare, la rendicontazione finale per il totale del progetto, da trasmettere successivamente e
nei tempi stabiliti, all’Autorità di Gestione; 
g. decide sugli investimenti patrimoniali; 
h. approva i progetti di bilancio da presentare all'assemblea dei soci; 
i. delibera sull'ammissione dei soci; 
j.  approva  le  modalità  di  attuazione  e  i  bandi  per  la  selezione  di  interventi  attraverso  procedure  di  evidenza
pubblica. 
k.  delibera  sulla  presentazione  di  eventuali  controdeduzioni  in  autotutela  ovvero  ricorsi  verso  provvedimenti
amministrativi delle autorità concedenti (fatto salvo l'autonomo interesse del soggetto referente). 

12.5 PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Descrivere le procedure per la selezione delle operazioni, specificando anche le modalità da utilizzare per garantire il 
rispetto di quanto indicato dall’art. 33.3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Le procedure per la selezione delle operazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo su proposta del coordinatore e 
dell’esperto in procedure di bandi pubblici. In ordine all’attuazione, sarà attuato il seguente iter procedurale:



                                 

1. Predisposizione dei bandi a cura dell’esperto;
2. Verifica dei bandi a cura del coordinatore;
3. Approvazione e pubblicazione dei bandi da parte del Consiglio Direttivo;
4. Ricevimento delle domande a cura dell’ufficio del RUP: ricevibilità e ammissibilità; comunicazione agli esclusi;
5. Valutazione delle domande a cura dell’esperto in procedure di bandi pubblici;
6. Acquisizione dei verbali di valutazione e proposta di graduatoria provvisoria da parte del coordinatore;
7. Approvazione graduatoria definitiva  e pubblicazione da parte del Consiglio Direttivo;
8. Emanazione provvedimenti di concessione ai beneficiari.



                                 

13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

13.1 STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

La comunicazione istituzionale sarà curata dalla struttura del GAL Casacastra con il supporto scientifico di 
una unità professionale specificamente dedicata alla comunicazione tematica sulle risorse del mare e della
pesca. 
La comunicazione e l’informazione saranno attività trasversali alla strategia e, pertanto, contenute nelle 
diverse tipologie di azioni che verranno attivate. Le attività di sostegno al piano di gestione dell’AMP 
saranno in gran parte realizzate attraverso campagne informative e di comunicazione; gli interventi 
destinati all’allestimento dei piccoli attrattori turistico-culturali saranno dotati di un proprio piano di 
comunicazione. Le attività per l’adozione del marchio IGP Alici prevedono azioni di comunicazione ed 
informazione. 

13.2 PIANO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE

Area di 
attività

Obiettivi di 
comunicazi
one

Gruppo 
target

Attività Intervallo di tempo Canale/Strum
ento

Comunicazi
one web

Favorire 
l’accesso 
rapido e 
trasparente
alle 
informazion
i relative 
alla SSL

Benefici
ari
Comunit
à locale
Opinion
e 
pubblic
a

Realizzazione/implement
azione /aggiornamento 
del sito web del FLAG

Attivazione canali social 

1 mese per la realizzazione 
e 
implementazione/aggiorna
mento continuo fino al 
2023

Implementazione continua

Sito web 

Facebook, 
Twitter

Comunicazi
one tecnica

Informare 
gli 
operatori

Addetti 
al 
settore 
della 
pesca

Contatti diretti e piccole 
pubblicazioni informative

attività continua Contatti 
personali 
diretti

Comunicazi
one e 
promozione

Promuover
e le risorse 
locali e gli 
attrattori 
realizzati

Turisti e
visitator
i

Produzione di materiali 
informativi sia cartacei 
che multimediali

Attività continua Stampati e 
supporti 
digitali



                                 



                                 

14 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE

14.1 MONITORAGGIO

Le procedure di monitoraggio sulle attività del FLAG sono strutturate su tre livelli:

 controllo sulla regolarità delle procedure curato dal collegio dei revisori del GAL Casacastra

 monitoraggio fisico e procedurale e avanzamento finanziario a cura del responsabile 
amministrativo e finanziario che raccoglierà i dati costantemente in un database pe consentire il controllo 
sistematico e permanente della stato di attuazione della Strategia di sviluppo;

 Il monitoraggio degli interventi sarà curato dal coordinatore assistito dalla collaboratrice URP e 
dall’assistente amministrativa secondo quanto indicato nel capitolo iniziale sulla gestione del FLAG.

14.2 REVISIONE

La revisione della strategia sarà realizzata prevalentemente con attività sul campo. In particolare, per gli interventi 
che investono l’AMP sarà chiesto all’Ente Parco Nazionale del Cilento  VDA di valutare gli impatti della strategia per
proporre eventuali revisioni. Per gli interventi destinati al sostegno della pesca saranno coinvolti gli operatori del 
settore che potranno proporre integrazioni o modifiche. Gli interventi materiali destinati agli enti pubblici saranno 
sottoposti al vaglio degli amministratori. 

1.1 VALUTAZIONE

Per  valutare  l’avanzamento  e  gli  impatti  della  strategia,  il  coordinatore  predispone  la  relazione  annuale  che
presenta al Consiglio Direttivo ed il rapporto annuale di attuazione che presenta alla regione. In ordine agli impatti
generati dagli interventi realizzati dai soggetti pubblici e privati, saranno predisposti report periodici con i quali si
seguirà lo stato di realizzazione delle opere e delle attività di ricerca e immateriali.



                                 

15 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL

Num. Tipologia di documento Denominazione

1 Documentazione riferita alla costituzione del FLAG
Atto costitutivo e statuto

2 Documenti a supporto dell’analisi di contesto
Le tabelle sono inserite nella strategia al 
capitolo dedicato all’analisi di contesto

3 Fogli di presenza e materiali fotografici
La riproduzione dei fogli di presenza è stata 
inserita al capitolo relativo all’animazione 
locale

4 Documenti relativi alle risorse umane
Curriculum del coordinatore e del RAF
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BISOGNI/OBIETTIVI 

Bisogni Obiettivi Azioni 

Competenze 
idonee ad 
affrontare le nuove 
sfide competitive  

OBs.1.A 
Accrescere le capacità manageriali dei 
pescatori 

AZ.SSL.1.A 
Prestazioni di consulenza sulle strategie 
aziendali e sul Knowledge management; 

OBs.1.B 
Rafforzare il rapporto con il mondo della 
ricerca 

AZ.SSL.1.B 
Stimolare il trasferimento di soluzioni 
tecnologiche e sperimentazione di nuove 
tecniche aziendali  

Integrare la filiera 
della pesca con la 
filiera del turismo 

OBs.2.A 
Incrementare l’offerta turistica, 
archeologica, culturale e ambientale legata 
al patrimonio Blu 

AZ.SSL.2.A 
Recupero e creazione di percorsi turistici 
legati alla risorsa mare 

OBs.2.B 
Educare i consumatori alla identificazione 
dei prodotti della filiera corta 

AZ.SSL.2.B 
Valorizzazione del Marchio “Patrimonio 
Blu" da apporre su confezioni di prodotti 
venduti, sui menu di esercizi ricettivi che 
commercializzano i prodotti presidiati e 
fuori ai punti vendita e somministrazione 

OBs.2.C 
diversificare le attività dei pescatori in 
chiave turistica per la creazione di nuove 
forme di reddito 

AZ.SSL.2.C 
Acquisto di unità da diporto per l’attività di 
charter, gommoni da locare, ecc., nonché 
adeguamento delle imbarcazioni per lo 
svolgimento delle attività di pescaturismo 

Migliorare 
Infrastrutture 

OBs.3.A 
Migliorare le strutture e servizi per la 
gestione del pescato  

AZ.SSL.3.A 
Realizzazione e/o adeguamento di spazi 
attrezzati per i ripari di pesca e la 
infrastrutturazione di spazi 

OBs.3.B 
Migliorare il sistema di logistica a supporto 
della flotta 

AZ.SSL.3.B 
Creazione e/o adeguamento di aree 
attrezzate per l’approdo, lo sbarco, il riparo 
delle attrezzature aziendali 

OBs.3.C 
Incrementare il livello tecnologico delle 
imbarcazioni 

AZ.SSL.3.C 
Fornire tecnologie inerenti le dotazioni di 
bordo e/o le attrezzature per la pesca per 
migliorare l’efficienza della cattura di 
specie bersaglio, la sostenibilità ambientale 
e la preservazione degli stock ittici 

In sintesi gli obiettivi specifici della strategia proposta, relativi all’obiettivo generale, sono: 
OBs.1.A – Accrescere le capacità manageriali dei pescatori; 
OBs.1.B – Rafforzare il rapporto con il mondo della ricerca; 
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OBs.2.A – Incrementare l’offerta turistica, archeologica, culturale e ambientale legata al patrimonio Blu; 
OBs.2.B – Educare i consumatori alla identificazione dei prodotti della filiera corta; 
OBs.2.C – Diversificare le attività dei pescatori in chiave turistica per la creazione di nuove forme di 
reddito; 
OBs.3.A – Migliorare le strutture e servizi per la gestione del pescato; 
OBs.3.B – Migliorare il sistema di logistica a supporto della flotta; 
OBs.3.C – Incrementare il livello tecnologico delle imbarcazioni. 
 
 
 

1.1 QUADRO LOGICO 

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

 
OBIETTIVO N. 1: 
Competenze idonee 
ad affrontare le 
nuove sfide 
competitive 

Obiettivo 1.A: 
Accrescere le capacità manageriali dei 
pescatori 

Azione 1.A: 
Prestazioni di consulenza sulle strategie 
aziendali e sul Knowledge management; 

Obiettivo 1.B: 
Rafforzare il rapporto con il mondo della 
ricerca 

Azione 1.B: 
Stimolare il trasferimento di soluzioni 
tecnologiche e sperimentazione di nuove 
tecniche aziendali 

OBIETTIVO N. 2: 
Integrare la filiera 
della pesca con la 
filiera del turismo 

Obiettivo 2.A: 
Incrementare l’offerta turistica, archeologica, 
culturale e ambientale legata al patrimonio 
Blu 

Azione 2.A: 
Recupero e creazione di percorsi turistici 
legati alla risorsa mare 

Obiettivo 2.B: 
Educare i consumatori alla identificazione 
dei prodotti della filiera corta 

Azione 2.B: 
Valorizzazione del Marchio “Patrimonio Blu" 
da apporre su confezioni di prodotti venduti, 
sui menu di esercizi ricettivi che 
commercializzano i prodotti presidiati e fuori 
ai punti vendita e somministrazione 

Obiettivo 2.C: 
diversificare le attività dei pescatori in chiave 
turistica per la creazione di nuove forme di 
reddito 

Azione 2.C: 
Acquisto di unità da diporto per l’attività di 
charter, gommoni da locare, ecc., nonché 
adeguamento delle imbarcazioni per lo 
svolgimento delle attività di pescaturismo 

OBIETTIVO N. 3: 
Migliorare 
Infrastrutture 

 

Obiettivo 3.A: 
Migliorare le strutture e servizi per la gestione 
del pescato 

Azione 3.A: 
Realizzazione e/o adeguamento di spazi 
attrezzati per i ripari di pesca e la 
infrastrutturazione di spazi 
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Obiettivo 3.B: 
Migliorare il sistema di logistica a supporto 
della flotta 

Azione 3.B: 
Creazione e/o adeguamento di aree attrezzate 
per l’approdo, lo sbarco, il riparo delle 
attrezzature aziendali 

Obiettivo 3.C: 
Incrementare il livello tecnologico delle 
imbarcazioni 

Azione 3.C: 
Fornire tecnologie inerenti le dotazioni di 
bordo e/o le attrezzature per la pesca per 
migliorare l’efficienza della cattura di specie 
bersaglio, la sostenibilità ambientale e la 
preservazione degli stock ittici 

1.2 AMBITI TEMATICI  

1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali 
e manifatturieri, produzioni ittiche) 

X 

2 Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)  
3 Turismo sostenibile  
4 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)  
5 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali  
6 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio X 
7 Accesso ai servizi pubblici essenziali  
8 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali  
9 Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale  
10 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità X 
11 Reti e comunità intelligenti  
12 Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca X 

 
 
 
 

1.3 OBIETTIVI DELLA STRATEGIA (ART. 63 REG. UE N. 508/2014) 

a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della 
filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

X 

b) Sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento 
permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura 

 

c) Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli 
interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici 

 

d) Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi 
la pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo 

X 

e) Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse 
di pesca locali e delle attività marittime 
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PIANO DI AZIONE 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 

Obiettivo specifico: 
OBs.1.A 

Accrescere le capacità manageriali dei pescatori 

Azione: AZ.SSL.1.A Prestazioni di consulenza sulla strategia aziendali e sul Knowledge management; 

Finalità dell’Azione 

Il FLAG, al fine di favorire la competitività delle imprese della filiera della pesca e 
sostenerle nelle nuove sfide competitive sui mercati locali, nazionali ed internazionali, 
intende: 
1. qualificare l’offerta produttiva locale, anche attraverso il sostegno all’acquisizione 
di sistemi di gestione certificati; 
2. favorire i processi di sviluppo mediante l’acquisto di servizi di Temporary 
management; 
3. acquisire strumenti di knowledge management 

Modalità di attuazione 
La misura sarà attuata con una procedura a sportello attraverso la quale i beneficiari 
potranno avanzare richiesta di servizi specialistici individuando i professionisti e le 
società di consulenza in una short list aperta con evidenza pubblica presso il FLAG 

Area territoriale di 
attuazione 

L’intero territorio del FLAG 

Interventi ammissibili 
Servizi di consulenza o servizi equivalenti, non riferiti all’ordinaria amministrazione, 
per un limite massimo di € 4.000,00 per destinatario. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

- Operatori 
- Organizzazioni di pescatori 
- Organizzazioni di produttori 
- Organismi di diritto pubblico 

Prodotti e risultati attesi SI intende fornire servizi per cento giornate di consulenza specialistica 

Aiuti di Stato 
La azioni sono collegate al settore della pesca e non ricadono quindi nel regime di aiuti 
di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell’azione: € 21.000,00.  
Si tratta di servizi ad alto valore aggiunto capaci di impattare fortemente sulle 
dinamiche competitive del settore pesca nel territorio del FLAG. 
L’aiuto previsto è pari a: 
-100% nel caso di Organismi di diritto pubblico il cui intervento proposto soddisfa i 
seguenti requisiti: intervento collettivo, beneficiario collettivo e elementi innovativi 
-80% Organizzazioni di produttori e di pescatori il cui intervento proposto soddisfa uno 
dei seguenti requisiti: intervento collettivo, beneficiario collettivo e elementi innovativi  
-80% Operatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera 
-75% Organizzazione di produttori 
-60% Organizzazione di pescatori 
-50% in tutti gli altri casi 

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in quale 
ordine 

L’azione sarà avviata a Luglio 2017 e durerà fino a Giugno 2019 (per ordine vedasi 
cronoprogramma che riporta l’avanzamento fisica della strategia locale) 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

Il Direttore del FLAG 
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Obiettivo specifico: 
OBs.1.B 

Rafforzare il rapporto con il mondo della ricerca 

Azione: AZ.SSL.1.B 
Stimolare il trasferimento di soluzioni tecnologiche e sperimentazione di nuove tecniche 
aziendali 

Finalità dell’Azione 

Il FLAG, al fine di rafforzare la competitività delle imprese, intende favorire la 
sperimentazione sul campo di soluzioni innovative che siano in grado di valorizzare il 
patrimonio e la cultura della pesca in tutte le fasi della filiera. Si tratta di realizzare il 
passaggio dal laboratorio allo sviluppo precompetitivo per la sperimentazione sul 
campo e la preindustializzazione di nuovi processi . 
Le attività si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi. 
Si tratta di sperimentare attività di ricerche già realizzate al fine di trasferire alla 
comunità di pescatori soluzioni innovative per valorizzare il pescato locale e le 
tradizioni locali 

Modalità di attuazione 
La misura sarà attuata attraverso un avviso pubblico destinato a centri di ricerca in 
partenariato con gli operatori della filiera.  

Area territoriale di 
attuazione 

L’intero territorio del FLAG 

Interventi ammissibili 
Attività di sperimentazione e di trasferimento alle imprese di risultanze di ricerche di 
laboratorio 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Pescatori 
Organizzazioni di pescatori 
Organismi di diritto pubblico 
Organizzazioni non governative 
FLAG 

Prodotti e risultati attesi Numero 1 progetto pilota  

Aiuti di Stato 
Le azioni sono collegate al settore della pesca e non ricadono quindi nel regime di aiuti 
di stato. 
Il riferimento è all’articolo 28 del Reg UE 508/2014  

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell’azione: € 100.000,00.  
-100% Organizzazioni non governative ed Organismi di diritto pubblico il cui intervento 
proposto soddisfa i seguenti requisiti: intervento collettivo, beneficiario collettivo e 
presente elementi innovativi  
-100% FLAG il cui intervento proposto soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti 
intervento collettivo, beneficiario collettivo e presente elementi innovativi  
-80% nel caso di Organizzazioni di pescatori il cui intervento proposto soddisfa i 
seguenti requisiti: intervento collettivo, beneficiario collettivo e presente elementi 
innovativi  
-60% nel caso di Organizzazioni di pescatori   
-50% in tutti gli altri casi 

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in quale 
ordine 

L’azione sarà avviata a Luglio 2017 e durerà fino a Giugno 2020 (per ordine vedasi 
cronoprogramma che riporta l’avanzamento fisica della strategia locale) 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

Il Direttore del FLAG 
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Obiettivo specifico: 
OBs.2.A 

Incrementare l’offerta turistica, archeologica, culturale e ambientale legata al 
patrimonio Blu  

Azione: AZ.SSL.2.A Recuperare e creare percorsi turistici legati alla risorsa mare 

Finalità dell’Azione 

L’azione mira a recuperare, ampliare, realizzare e riprogettare percorsi tematici 
marini capaci di valorizzare il patrimonio mare del FLAG.  
In particolare, con un intervento di sistema si intende creare una nuova possibilità di 
reddito per i pescatori e le loro organizzazioni recuperando e creando le infrastrutture 
( segnaletica subacquea e non, sistemi conservazione, sistematizzazione delle 
informazioni) del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale sommerso affinché 
gli operatori della pesca possano integrare le attività di pesca con un’offerta turistica 
centrata sulle visite guidate lungo i percorsi e i sentieri resi fruibili. 
In altri termini, si punta a un modello sostenibile di sistema integrato di servizi, 
promozione e diffusione della cultura del mare e dell’ambiente marino applicato al 
FLAG ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA. L’obiettivo è di integrare il mondo della pesca 
con il comparto turistico, mettendo a sistema il comprensorio FLAG dal punto di vista 
ambientale, archeologico, storico, culturale, antropologico e turistico allo scopo di 
sviluppare nuove economie di tipo turistico-sostenibile, e contestualmente di 
sensibilizzare, informare e promuovere i temi legati all’ambiente marino e al suo 
corretto sfruttamento. La storia millenaria dei luoghi diventa l’ottimo pretesto per poter 
raccontare come la delicata sinergia uomo-mare vada preservata, sostenuta e 
correttamente sviluppata.  

Modalità di attuazione La misura sarà attuata attraverso un’evidenza pubblica per l’individuazione dei 
beneficiari finali 

Area territoriale di 
attuazione 

Aree di interesse del FLAG 

Interventi ammissibili 
Progetti atti alla realizzazione di percorsi tematici marini: spese per la progettazione, 
realizzazione, ampliamento, fruizione e manutenzione delle eventuali opere, delle 
pubblicazioni cartacee, delle applicazioni virtuali e della tecnologia ICT a sostegno. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Enti locali ed altri soggetti di diritto pubblico 

Prodotti e risultati attesi 

Il pieno sviluppo dell’azione consentirà la nascita di un solido e duraturo sistema di 
promozione e diffusione del territorio e dei temi legati all’ambiente marino in ambito 
nazionale e internazionale. 
I territori e gli operatori della pesca delle isole di Ischia e Procida, in particolare, 
riusciranno, nell’immediato, ad avere un indotto economico diretto dalla nascita di un 
migliore e più organizzato flusso turistico legato alla pesca ed all’ambiente marino in 
generale che potrà contare su un’offerta organizzata fino ad oggi inesistente. 

Aiuti di Stato 
Le azioni sono collegate al settore della pesca e non ricadono quindi nel regime di aiuti 
di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell’azione: € 80.000,00.  
L’aiuto previsto è pari a: 
-100% nel caso di Enti locali o di diritto pubblico 
L’intervento permetterà ai pescatori di ampliare e diversificare l’offerta 

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in quale 
ordine 

L’azione sarà avviata a Dicembre 2017 e durerà fino a Dicembre 2018 (per ordine 
vedasi cronoprogramma che riporta l’avanzamento fisica della strategia locale) 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

Il Direttore del FLAG 
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Obiettivo specifico: 
OBs.2.B 

Educare i consumatori alla identificazione dei prodotti della filiera corta 

Azione: AZ.SSL.2.B 
Valorizzazione del Marchio “Patrimonio Blu" da apporre su confezioni di prodotti 
venduti, sui menu di esercizi ricettivi che commercializzano i prodotti presidiati e fuori 
ai punti vendita e somministrazione 

Finalità dell’Azione 

Realizzare un continuum tra le attività in mare ed il consumo del pesce attraverso 
attività di comunicazione orientate e sul consumatore finale e sul consumatore 
intermedio (ristoranti etc..) 
L’elemento che consoliderà questo rapporto sarà il Marchio Patrimonio Blu per il 
quale saranno realizzate le seguenti attività: 

• Analisi degli attributi del marchio  

• Elaborazione di un regolamento e disciplinare di uso del Marchio secondo gli 
standard ISO EN45011. 

• Registrazione di Marchio Comunitario 
Le attività saranno tese a promuovere i prodotti della pesca locale in particolare i 
prodotti della pesca costiera artigianale, i metodi di trasformazione rispettosi 
dell’ambient e il consumo locale attraverso ricette e alle millenarie tradizioni 
gastronomiche che caratterizzano, in particolare, la “cucina di territorio” che suscita 
sempre di più curiosità ed interesse da parte dei più importanti “gastronauti” nazionali 
ed esteri. 

Modalità di attuazione La misura sarà attuata a gestione diretta dell’ente Capofila che con evidenza pubblica 
definirà i fornitori di servizio 

Area territoriale di 
attuazione 

Aree di interesse del FLAG 

Interventi ammissibili 
Campagne di comunicazione, esplosione del logo Patrimonio Blu, realizzazione 
materiale cartaceo, campagne digitali, registrazione marchio, attività di certificazione 
e affiliazione 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Ente capofila 

Prodotti e risultati attesi 
Campagne di comunicazione e strumenti di identificazione del pescato locale lungo 
l’intera filiera 

Aiuti di Stato 
Le azioni sono collegate al settore della pesca e non ricadono quindi nel regime di aiuti 
di stato. 
La misura si inquadra nell’art 68 del Art. Reg UE 508/2014. 

Spesa prevista 
€ 60.000,00 
Il contributo è al 100%. L’azione permetterà l’integrazione tra diverse filiere 
caratterizzando l’offerta economica del territorio (pesca e turismo) 

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in quale 
ordine 

L’azione sarà avviata a Maggio 2017 e durerà fino a Dicembre 2022 (per ordine vedasi 
cronoprogramma che riporta l’avanzamento fisica della strategia locale) 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

Il Direttore del FLAG 
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Obiettivo specifico: 
OBs.2.C 

Diversificare le attività dei pescatori in chiave turistica per la creazione di nuove 
forme di reddito 

Azione: AZ.SSL.2.C 
Acquisto di unità da diporto per l’attività di charter, gommoni da locare, ecc., nonché 
adeguamento delle imbarcazioni per lo svolgimento delle attività di pescaturismo 

Finalità dell’Azione 
Il FLAG intende favorire la diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo 
sviluppo di attività complementari 

Modalità di attuazione La misura sarà gestita direttamente dall’Ente Capofila che individuerà attraverso un 
avviso pubblico i beneficiari finali  

Area territoriale di 
attuazione 

Aree di interesse del FLAG 

Interventi ammissibili 
Acquisto di unità da diporto per l’attività di charter, gommoni da locare, acquisto 
attrezzature per lo svolgimento del pescaturismo 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca 
professionale) 

Prodotti e risultati attesi 
L’integrazione dell’offerta degli operatori della pesca e  la diversificazione delle 
attività della pesca  

Aiuti di Stato 
Le azioni sono collegate al settore della pesca e non ricadono quindi nel regime di aiuti 
di stato. 
La misura si inquadra nell’art 30 del Art. Reg UE 508/2014 

Spesa prevista 
Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell’azione: € 150.000,00.  
L’aiuto previsto è pari al 50%: 

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in quale 
ordine 

L’azione sarà avviata a Gennaio 2019 e durerà fino a Dicembre 2029 (per ordine 
vedasi cronoprogramma che riporta l’avanzamento fisica della strategia locale) 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

Il Direttore del FLAG 
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Obiettivo specifico: 
OBs.3.A 

Migliorare le strutture e servizi per la gestione del pescato 

Azione: AZ.SSL.3.A 
Realizzazione e/o adeguamento di spazi attrezzati per i ripari di pesca e la 
infrastrutturazione di spazi  

Finalità dell’Azione 

Il FLAG, al fine di garantire l’integrazione a valle della la competitività delle imprese 
intende realizzare l’infrastrutturazione o il miglioramento di aree adibite alla vendita 
diretta, piccola trasformazione e somministrazione del pescato in una logica di filiera 
corta. 
In particolare gli interventi saranno finalizzati all'adeguamento infrastrutturale al fine 
di rendere gli spazi funzionali e logisticamente capaci di sostenere le esigenze operative 
degli addetti e nel contempo soddisfare le normative sanitarie e di certificazione del 
pescato. 
L’azione si pone l’obiettivo di accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla 
protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli 
addetti, la sicurezza dei pescatori, nonché quella della costruzione o 
dell’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.  

Modalità di attuazione La misura sarà attuata attraverso un’evidenza pubblica per l’individuazione dei 
beneficiari finali 

Area territoriale di 
attuazione 

Aree di interesse del FLAG 

Interventi ammissibili 
Investimenti volti a realizzare e /o  migliorare gli immobili e le infrastrutture della 
filiera in ambito portuale, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di 
scarti e rifiuti marini.  

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura 
-Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura 
-Enti pubblici 
-Autorità portuali 
-Altri organismi designati a tale scopo 

Prodotti e risultati attesi Si intende migliorare o realizzare 450 mq di aree attrezzate 

Aiuti di Stato 
Le azioni sono collegate al settore della pesca e non ricadono quindi nel regime di aiuti 
di stato. 
La misura si inquadra nell’art 43 del Art. Reg UE 508/2014 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell’azione: € 360.000 
Si tratta di servizi ad alto valore aggiunto capaci di impattare fortemente sulla 
redditività dell’intera area del FLAG.  
L’aiuto previsto è pari a: 
-100% investimenti presentati da Enti pubblici e Autorità portuali per interventi che 
soddisfano i seguenti requisiti: intervento collettivo, beneficiario collettivo e presente 
elementi innovativi;  
-80% investimenti presentati da Imprese operanti nel settore della pesca ed acquacoltura 
ed imprese operanti nel settore dei servizi per interventi relativi che soddisfano i seguenti 
requisiti: intervento collettivo, beneficiario collettivo e presente elementi innovativi;  
-80% per gli investimenti presentati da Imprese operanti nel settore della piccola pesca 
costiera 
-50% in tutti gli altri casi 

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in quale 
ordine 

L’azione sarà avviata a Dicembre 2017 e durerà fino a Giugno 2019 (per ordine vedasi 
cronoprogramma che riporta l’avanzamento fisica della strategia locale) 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

Il Direttore del FLAG 
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Obiettivo specifico: 
OBs.3.B 

Migliorare il sistema di logistica a supporto della flotta 

Azione: AZ.SSL.3.B 
Creazione e/o adeguamento di aree attrezzate per l’approdo, lo sbarco, il riparo delle 
attrezzature aziendali 

Finalità dell’Azione 

Il FLAG intende favorire il miglioramento e l’adeguamento degli spazi attrezzati di 
sbarco, ormeggio, approdo e di riparo delle attrezzature della pesca al fine di ridurre 
e/o abbattere le diseconomie legate a infrastrutturazione scadente con nuove ricadute 
positive sulla condizione della sicurezza dei luoghi di lavoro. L’azione si pone anche 
l’obiettivo di rendere gli spazi fruibili ai fini dei servizi turistici integrativi della pesca.  

Modalità di attuazione La misura sarà attuata attraverso un’evidenza pubblica per l’individuazione dei 
beneficiari finali 

Area territoriale di 
attuazione 

 Aree di interesse del FLAG 

Interventi ammissibili 
Investimenti in infrastrutture, servizi e logistica, miglioramenti delle opere murarie, 
finalizzati a migliorare la fruibilità delle aree a servizio della pesca (pontili, 
banchinamenti, ricoveri per gli attrezzi)  

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Enti locali 

Prodotti e risultati attesi 350 mq di riqualificazione degli spazi attrezzati e di approdo 

Aiuti di Stato 
Le azioni sono collegate al settore della pesca e non ricadono quindi nel regime di aiuti 
di stato 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell’azione: € 320.000 
Si tratta di servizi ad alto valore aggiunto capaci di impattare fortemente sulla 
redditività. 
L’aiuto previsto è pari a: 
-100%  

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in quale 
ordine 

L’azione sarà avviata a Dicembre 2017 e durerà fino a Giugno 2019 (per ordine vedasi 
cronoprogramma che riporta l’avanzamento fisica della strategia locale) 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

Il Direttore del FLAG 
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Obiettivo specifico: 
OBs.3.C 

Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento 

della pesca alla protezione della specie 

Azione: AZ.SSL.3.C 
Fornire tecnologie inerenti le dotazioni di bordo e/o le attrezzature per la pesca per 
migliorare l’efficienza della cattura di specie bersaglio, la sostenibilità ambientale e la 
preservazione degli stock ittici 

Finalità dell’Azione 

Il FLAG intende favorire l’ammodernamento in chiave ecologica e sostenibile delle 
imbarcazioni tramite: 
- attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia 
o alla specie;  
-interventi a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo 
le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da 
sbarcare conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;  
-interventi destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti 
fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino;  
-interventi destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da 
mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che ciò non 
pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure 
appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori 

Modalità di attuazione La misura sarà attuata attraverso un’evidenza pubblica per l’individuazione dei 
beneficiari finali 

Area territoriale di 
attuazione 

Aree di interesse del FLAG 

Interventi ammissibili 
Investimenti per l’acquisto attrezzature funzionali al rispetto degli obiettivi della azione 
e nel rispetto del dettato normativo del regolamento 531. 

Soggetti ammissibili a 
finanziamento 

Armatori di imbarcazioni da pesca 
Proprietari di imbarcazioni da pesca 
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro 

Prodotti e risultati attesi 
Il miglioramento dell’efficienza energetica delle barche e riduzione dell’impatto 
ambientale 

Aiuti di Stato 
Le azioni sono collegate al settore della pesca e non ricadono quindi nel regime di aiuti 
di stato. 
La misura si inquadra nell’art 38 del Art. Reg UE 508/2014 

Spesa prevista 

Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell’azione: € 60.000,00.  
Si tratta di servizi ad alto valore aggiunto capaci di impattare fortemente sule 
dinamiche competitive del settore pesca nel territorio del FLAG 
L’aiuto previsto è pari a: 
-80% Organizzazioni di produttori e di pescatori il cui intervento proposto soddisfa uno 
dei seguenti requisiti: intervento collettivo, beneficiario collettivo e presente elementi 
innovativi  
-80% Operatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera 
-75% Organizzazione di produttori 
-60% Organizzazione di pescatori 
-50% in tutti gli altri casi 

Quando dovranno aver 
luogo le azioni e in quale 
ordine 

L’azione sarà avviata a Gennaio 2019 e durerà fino a Giugno 2020 (per ordine vedasi 
cronoprogramma che riporta l’avanzamento fisica della strategia locale) 

Soggetto Responsabile 
dell'attuazione  

Il Direttore del FLAG 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

  Anno 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Trimestre 

Azioni 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

Accrescere le capacità 
manageriali dei pescatori 

            

                 

Rafforzare il rapporto con 
il mondo della ricerca 

            

                 

Incrementare l’offerta 
turistica, archeologica, 
culturale e ambientale 

legata al patrimonio Blu 

            

                 

Educare i consumatori alla 
identificazione dei prodotti 

della filiera corta 
            

                 

Diversificare le attività dei 
pescatori in chiave turistica 
per la creazione di nuove 

forme di reddito 

            

                 

Migliorare le strutture e 
servizi per la gestione del 

pescato 
   

 
 

        

                 

Migliorare il sistema di 
logistica a supporto della 

flotta 
            

                 

Incrementare il livello 
tecnologico delle 

imbarcazioni 
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DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE, DI 
IMPATTO 

 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 1.A: Accrescere le capacità manageriali dei pescatori 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Incremento delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo e scientifico 

Unità di misura Numero giornate di formazione 

Target (2023) 100 

Fonte Registri per rendicontazione giornate di formazione 

 
 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 1.B: Rafforzare il rapporto con il mondo della ricerca 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione creazione di reti e accordi di partenariato tra organismi scientifici e pescatori 

Unità di misura Progetti pilota 

Target (2023) 1 

Fonte Acquisizione documentazione interna del FLAG 

 
 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2.A: Incrementare l’offerta turistica, archeologica, culturale e 
ambientale legata al patrimonio Blu 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione creazione di reti, accordi di partenariato e associazioni 

Unità di misura Numero di nuovi percorsi  

Target (2023) 3 

Fonte Acquisizione documentazione interna del FLAG 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2.B: Educare i consumatori alla identificazione dei prodotti della filiera 
corta 

INDICATORI DI RISULTATO 
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Descrizione Incremento del consumo di prodotti locali e di specie meno note 

Unità di misura Percentuale 

Target (2023) +25% dei consumi di specie meno note 

Fonte Documentazione di progetto validata dal valutatore indipendente 

 
 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 2.C: Diversificare le attività dei pescatori in chiave turistica per la 
creazione di nuove forme di reddito 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Incremento del fatturato totale derivante dalla diversificazione 

Unità di misura Percentuale 

Target (2023) +15% 

Fonte CCIAA di Napoli 

 
 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 3.A: Migliorare le strutture e i servizi per la gestione del pescato 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione migliorare le infrastrutture dei siti di sbarco e dei ripari di pesca 

Unità di misura Mq di strutture riqualificate 

Target (2023) 450 

Fonte Documentazione di progetto validata dal valutatore indipendente 

 
 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 3.B: Migliorare il sistema di logistica a supporto della flotta 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati 

Unità di misura Mq aree riqualificate 

Target (2023) 400 

Fonte Documentazione di progetto validata dal valutatore indipendente 
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Obiettivo specifico Obiettivo specifico 3.C: Incrementare il livello tecnologico delle imbarcazioni 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca 

Unità di misura Numero di imbarcazioni servite 

Target (2023) 16 

Fonte Documentazione di progetto validata dal valutatore indipendente 
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Azione 
Azione 1.A: Prestazioni di consulenza sulle strategie aziendali e sul knowledge 
management 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Incremento della capacità manageriale 

Unità di misura Percentuale di pescatori coinvolti 

Target (2023) 80% 

Fonte Analisi sul campo validata da valutatore terzo 

 
 

Azione 
Azione 1.B: Stimolare il trasferimento di soluzioni tecnologiche e sperimentazione di 
nuove tecniche aziendali 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Creazione della partnership 

Unità di misura Numero di convenzioni 

Target (2023) 1 

Fonte Documentazione interna al FLAG 

 
 

Azione Azione 2.A: Recupero e creazione di percorsi turistici legati alla risorsa mare 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Itinerari creati e valorizzati 

Unità di misura Numero di itinerari 

Target (2023) 1 

Fonte Documentazione interna al FLAG 
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Azione 

Azione 2.B: Creazione del presidio di tutela del pescato locale delle isole di Ischia e 
Procida finalizzato alla creazione del "Marchio Patrimonio Blu" da apporre su 
confezioni di prodotti venduti, sui menu di esercizi ricettivi che commercializzano i 
prodotti presidiati e fuori ai punti vendita e somministrazione  

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Integrazione filiera turismo con filiera pesca 

Unità di misura Numero imprese certificate 

Target (2023) 15 

Fonte Documentazione interna al FLAG 

 
 

Azione 
Azione 2.C: Acquisto di unità da diporto per l’attività di charter, gommoni da locare, 
ecc., nonché adeguamento delle imbarcazioni per lo svolgimento delle attività di 
pescaturismo 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Attività di pesca diversificata 

Unità di misura Numero imprese integrate 

Target (2023) 5 

Fonte Registro imprese CCIAA 

 
 

Azione 
Azione 3.A: Realizzazione e/o adeguamento di spazi attrezzati per la vendita diretta, 
la trasformazione del pescato e la somministrazione di alimenti 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Attrezzaggio e recupero aree 

Unità di misura Numero postazioni predisposte 

Target (2023) 30 

Fonte Collaudo opere 

 
 
 
 

Azione 
Azione 3.B: Creazione e/o adeguamento di aree attrezzate per l’approdo, lo sbarco, il 
riparo delle attrezzature aziendali 
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Aree attrezzate per la pesca 

Unità di misura Aree riqualificate 

Target (2023) 3 

Fonte Collaudo opere 

 
 

Azione 
Azione 3.C: Fornire tecnologie inerenti le dotazioni di bordo e/o le attrezzature per la 
pesca per migliorare l’efficienza della cattura di specie bersaglio, la sostenibilità 
ambientale e la preservazione di stock ittici 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Acquisti di kit migliorativi 

Unità di misura Numero kit 

Target (2023) 30 

Fonte Documentazione interna al FLAG 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero occupati 

Target (2023) 149 

Fonte Dati ISTAT 

 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati (ETP) 

Unità di misura Numero occupati 

Target (2023) 27 

Fonte Ministero del Lavoro 

 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di imprese create 

Unità di misura Imprese create 

Target (2023) 3 

Fonte Dati ISTAT 

 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Impatto ambientale 

Unità di misura Riduzione consumi carburante 

Target (2023) -20% 

Fonte Registro carburante 
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INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Aumento della redditività 

Unità di misura Incremento redditività 

Target (2023) +5% 

Fonte Dati ISTAT 
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PIANO FINANZIARIO  

1.4 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO  

 

Tipologie di costo Spesa Totale* 

Contributo pubblico Finanziamenti privati 
Altri finanz. 

pubblici 

Euro 
% su 
spesa 
totale 

Euro 
% su 
spesa 
totale 

Euro 
% su 
spesa 
totale 

a) Sostegno preparatorio €       40.000,00 €       40.000,00 100% 
 

      

b) Esecuzione delle 
operazioni 

€  1.330.000,00 €  1.151.000,00 87% € 179.000,00       

c) Attività di 
cooperazione 

€       85.000,00 €       85.000,00 100% 
 

      

d) Costi di esercizio 
connessi alla gestione 

€     371.500,00 €     371.500,00 100% 
 

      

e) Costi di Animazione €       57.500,00 €       57.500,00 100% 
 

      

TOTALE €  1.884.000,00 €  1.705.000,00 
 

€ 179.000,00         
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ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B) 

Azioni Spesa Totale 

Contributo pubblico Finanziamenti privati 
Altri finanz. 

pubblici 

Euro 
% su 
spesa 
totale 

Euro 
% su 
spesa 
totale 

Euro 
% su 
spesa 
totale 

AZ.SSL.1.A 
Prestazione di consulenza 
sulle strategie aziendali e 
sul knowledge management 

 € 30.000,00   € 21.000,00  70,00%  € 9.000,00  30,000%     

AZ.SSL.1.B 
Stimolare il trasferimento di 
soluzioni tecnologiche e 
sperimentazione di nuove 
tecniche aziendali 

 € 100.000,00   € 100.000,00  100,00% 
 

0,000%     

AZ.SSL.2.A 
Recuperare e creare percorsi 
turistici legati alla risorsa 
mare 

 € 80.000,00   € 80.000,00  100,00%     0,000%     

AZ.SSL.2.B 
Valorizzazione del Marchio 
“Patrimonio Blu" da 
apporre su confezioni di 
prodotti venduti, sui menu 
di esercizi ricettivi che 
commercializzano i prodotti 
presidiati e fuori ai punti 
vendita e somministrazione 

 € 60.000,00   € 60.000,00  100,00%    0,000%     

AZ.SSL.2.C 
Acquisto di unità da diporto 
per l’attività di charter, 
gommoni da locare, ecc., 
nonché adeguamento delle 
imbarcazioni per lo 
svolgimento delle attività di 
pescaturismo 

€     300.000,00 €     150.000,00 50,00% €  150.000,00 50,000%     

AZ.SSL.3.A 
Realizzazione e/o 
adeguamento di spazi 
attrezzati per i ripari di 
pesca e la 
infrastrutturazione di spazi 

 € 360.000,00   € 360.000,00  100,00%    0,000%     

AZ.SSL.3.B 
Creazione e/o adeguamento 
di aree attrezzate per 
l’approdo, lo sbarco, il 
riparo delle attrezzature 
aziendali 

 € 320.000,00   € 320.000,00  100,00%     0,000%     

AZ.SSL.3.C 
Fornire tecnologie inerenti 
le dotazioni di bordo e/o le 
attrezzature per la pesca per 
migliorare l’efficienza della 
cattura di specie bersaglio, 

 € 80.000,00   € 60.000,00  75,00%  € 20.000,00  25,000%     
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la sostenibilità ambientale e 
la preservazione degli stock 
ittici 

TOTALE €  1.330.000,00 €  1.151.000,00 86,54% €  179.000,00 13,459%     

 
Si rappresenta che contemporaneamente verranno attivate attività di crowdfunding al fine di creare una coesione 
sociale per il ruolo del FLAG. Si stima una raccolta di circa 10.000 € che sarà utilizzata per realizzare una guida sulle 
ricette tipiche delle isole. Inoltre, come già accaduto con il precedente GAC, saranno stipulati accordi con le banche 
locali al fine di ridurre le tensioni finanziarie delle imprese che si avvicineranno ai finanziamenti previsti del FLAG e 
delle misure del FEAMP in genere. Gli accordi con le Banche permetteranno non solo una riduzione degli oneri 
finanziari per le imprese, ma soprattutto la possibilità per le stesse un processo di accelerazione della spesa.  
 

COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. D 
ED E) 

Costi di esercizio 
connessi alla gestione 

Costi operativi  € 54.000,00  

Costi per il personale  € 280.000,00  

Costi di formazione  € 6.000,00  

Costi relativi alle pubbliche relazioni  € 8.000,00  

Costi finanziari € 3.500,00 

Costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione € 20.000,00 

SUB-TOTALE  € 371.500,00 

Animazione   € 57.500,00 

TOTALE  € 429.000,00 

% su Totale della Strategia 22,77% 

 
 

1.5 PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ 

 

Anno Spesa Totale  

2016 
 

2017  € 165.500,00  

2018  € 201.250,00  

2019  € 196.250,00  

2020  € 262.000,00  

2021  € 293.650,00  

2022  € 273.650,00  

2023  € 351.700,00  

TOTALE  € 1.744.000,00  
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