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«Innovazione» 
 

Priorità: “1” - Promuovere la pesca sostenibile…. 
 Misura: 1.26 
 Misura: 1.44 (26) Pesca nelle acque interne e fauna e flora 

            nelle acque interne  

 
Priorità: “2” - Favorire un’acquacoltura sostenibile …. 
  Misura: 2.47 
 

…..sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 
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Creare  nuovi  prodotti  ed  ottimizzare  i  processi  produttivi  
delle Imprese, al fine di migliorare  la  competitività  delle PMI  
(micro,  piccole,  medie imprese) con l’ausilio dell’innovazione 
nel settore, anche a livello della trasformazione e della 
commercializzazione.  
 
Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e 
pescatori, imprese acquicole,  associazioni, ecc. indirizzando le 
attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei 
mercati di riferimento. 
 

Obiettivi delle Misure 1.26 – 1.44 (26) - 2.47 - p.to 1.2 D.A 
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• Per la pesca: 
• Sviluppo tecnologico  e  l’innovazione,  compreso  

l’aumento  dell’efficienza energetica e la promozione del 
capitale umano 

 
• Per l’acquacoltura: 

•  sviluppo di conoscenze volte a ridurre l’impatto 
ambientale e l’utilizzo di farine di pesce e olio di pesce; 

Descrizione degli Obiettivi delle Misure 
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• applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili 
 

• sviluppo e l’introduzione sul mercato di nuove specie 
acquicole vista la crescente richiesta di prodotti ittici, 
soprattutto specie autoctone  
 

• ripristino ambientale e della ricostruzione degli stock 
 

• l’adeguamento tecnologico delle avannotterie esistenti 
 

 

Descrizione degli Obiettivi della Misura - p.to 1.2 D.A. 



 

 

 
ALCUNI CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 1.26 

Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti 
nell’operazione 

Numero di imprese coinvolte nell’operazione 

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione: 
•  di attrezzature innovative volte a ridurre le emissioni di 

sostanze inquinanti o gas a effetto serra 

• di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a 
ridotto impatto ambientale per la trasformazione dei 
prodotti della pesca 



7 

Alcuni esempi di interventi ammissibili 2.47 
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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “1” - Misura: 1.29 – art. 29 Reg. (UE) 508/2014) 

 
                          Misura: 1.44 - art. 44, par. 1 del Reg. (UE) 508/2014 

                          (ai sensi dell’ art. 29 Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle 

                                  acque interne e fauna e flora nelle acque interne  

 
FORMAZIONE 

«Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro 
e del dialogo sociale» 
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a) formazione professionale, apprendimento permanente, 
diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, 
normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché 
l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse 
alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la 
salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, 
l’innovazione e l’imprenditoria 

 
Il sostegno, di cui sopra, è concesso anche per i Tirocini a bordo. 
In questo caso la formazione: 

Interventi ammissibili– Misure 1.29, 1.44 (29) - p.to 1.2 
D.A. 
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• è rivolta a tirocinanti disoccupati e di età inferiore ai 30 anni 
 

• può essere erogata esclusivamente a bordo di un 
peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale, da un 
pescatore professionista di almeno 50 anni di età e può 
avere una durata massima di due anni 

 
• deve essere formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il 

proprietario del peschereccio 

Descrizione degli Obiettivi – Misure 1.29, 1.44 (29) - 
p.to 1.2 D.A. 



11 

b) collegamenti in rete e scambi di esperienze e buone pratiche 
tra le parti interessate, compresa la promozione delle pari 
opportunità tra uomini e donne ed il ruolo delle donne nelle 
comunità di pescatori; 
 
c) il dialogo sociale a livello dell’Unione, nazionale, regionale o 
locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti 
interessate. 
 

Descrizione degli Obiettivi – Misure 1.29, 1.44 (29) - 
p.to 1.2 D.A. 
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Il sostegno di cui alle lettere a), b) e c) può essere concesso a: 
 Pescatori 
 Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque 

interne 
 Armatori 
 Organizzazioni che promuovono le pari opportunità;  
 Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione 

professionale 
 Coniugi o ai conviventi di pescatori autonomi che non siano 

salariati e/o soci del pescatore e che partecipino 
abitualmente (alle condizioni previste dalla legislazione 
nazionale) all’attività del pescatore autonomo o svolgano 
compiti complementari 

Descrizione degli Obiettivi – Misure 1.29, 1.44 (29) - 
p.to 1.2 D.A. 



13 

Il sostegno non può superare l’importo massimo di 40.000 euro 
per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione. 
 

L’intensità di aiuto è pari al 100% per la formazione di 
tirocinanti, disoccupati di età inferiore ai 30 anni, è concesso a 
pescatori professionisti per coprire la retribuzione del 
tirocinante e gli oneri connessi. 

Intensità dell’aiuto - 1.29, 1.44 (29) - p.to 8 D.A. 
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AVVISO PUBBLICO 
 

Priorità: “1” -  Misura: 1.30 
                      Misura: 1.44 (ai sensi dell’art. 30 Reg. (UE) 508/2014) 

                                   Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne 

Priorità: “2” -  Misura: 2.48 - h) “Diversificazione del reddito 

delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di 
attività complementari” 

 

«Diversificazione e nuove forme di reddito» 
 

Art. 30 del Reg. (UE) 508/2014 
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Le misure contribuiscono alla diversificazione del reddito dei 
pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, 
compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca 
sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e 
attività pedagogiche. 
 
Contribuisce, inoltre, ad accrescere il livello di formazione dei 
pescatori 
 

Descrizione degli Obiettivi della Misura – Mis 1.30, 1.44 (30) 
p.to 1.2 D.A. 
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Il beneficiario al fine di accedere al sostegno deve dimostrare di 
avere idonee competenze professionali nell’ambito del settore 
oggetto di diversificazione.  
 
Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso 
interventi finanziati nella misura precedente 
 
Per pescaturismo e ittiturismo la complementarietà è assolta 
per legge (art. 20 L.R. 11/2015), mentre dovrà essere 
dimostrata per le attività di «Fattoria Didattica» e «Fattoria 
Sociale» 
 

Descrizione degli Obiettivi della Misura – Mis 1.30, 1.44 (30) 
p.to 1.2 D.A. 



L’importo del sostegno concesso non può essere superiore a 75.000 
euro. 
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AVVISO PUBBLICO 

 
 

Priorità: “2” - Misura: 2.48  
(a - b – c – d – f - h) 

   
 

«Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura» 

 
 

Art. 48 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014 
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a) “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” 
 

b) “Diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie 
allevate” 
 

c) “Ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del 
settore dell’acquacoltura” 
 

d) “Miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al 
benessere degli animali, compreso l’acquisto di attrezzature volte a 
proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici”,  
 

f) “Investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore 
ai prodotti dell’acquacoltura” 
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• Ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la 
diversificazione della produzione, da attuarsi anche 
attraverso l’utilizzo in allevamento di specie di riferimento 
territoriale non alloctone; 

 
• Recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; 

riqualificare e diversificare le produzioni e i processi 
produttivi garantendo la compatibilità con l’ambiente e le 
risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; 

Descrizione degli Obiettivi della Misura - p.to 1.2 D.A. 
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Es: L'operazione prevede la realizzazione di un impianto con 
avannotteria locale  

Oppure: 
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 L’importo del sostegno concesso per ciascun beneficiario non 

può essere superiore a 600.000 euro. 
 
 
 
 

Interventi ammissibili p.to 1.4 D.A. 
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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “2” - Misura: 2.48  

(e - i – j) 
   
 

«Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura» 

 
 

 
Art. 48 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014 

  
 



24 

Descrizione degli Obiettivi della Misura - p.to 1.2 D.A. 

 

e) “investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o 
l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonché 
l’uso più efficiente delle risorse” 
 
i) “investimenti volti all’ottenimento di una considerevole 
riduzione nell’impatto delle imprese acquicole sull’utilizzo e 
sulla qualità delle acque” 
 
j) “investimenti volti all’ottenimento di una considerevole 
riduzione nell’impatto delle imprese acquicole sull’utilizzo e 
sulla qualità delle acque 
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AVVISO PUBBLICO 
 
 

Priorità: “2” - Misura: 2.48 (k) 
   

«Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura –  

“Aumento dell’efficienza energetica e promozione della 
conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili 

di energia”» 

 
 

Art. 48 par. 1 lett k del Reg. (UE) 508/2014 
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La Misura intende sostenere: 
 
• interventi che aumentino l’efficienza energetica e la 

promozione della conversione delle imprese acquicole verso 
fonti rinnovabili di energia.  

Descrizione degli Obiettivi della Misura - p.to 1.2 D.A. 

Misura: 2.48 (k) -  Art. 48 del Reg. (UE) 508/2014 
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Esempio di interventi ammissibili - p.to 1.4 D.A. 
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AVVISO PUBBLICO 

 
 

Priorità: “2” - Misura: 2.56 
 
   

«Misure relative alla salute e al benessere 
degli animali» 

 
 

Art. 56 paragrafo 1 lett «f» del Reg. (UE) 
508/2014 
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La Misura tenuto conto dell’importanza della tutela del 

comparto della molluschicoltura, consiste:  
 
• in una compensazione da erogare nei casi in cui una mortalità 

di massa eccezionale comporti la sospensione temporanea 
delle attività; 

 

Descrizione degli Obiettivi della Misura - p.to 1.2 D.A. 

Misura: 2.56 -  Art. 48 del Reg. (UE) 508/2014 
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È ritenuto ammissibile l’intervento volto a compensare la: 
 

• sospensione temporanea delle attività ordinaria a causa di 
una mortalità di massa eccezionale (relativa alla parte di 
prodotto perso a seguito dell’evento di mortalità 
Eccezionale), se il tasso di mortalità supera il 20% del 
prodotto presente in allevamento al momento della morìa; 
 

• sospensione dell’attività ordinaria supera il 35% del fatturato 
annuo dell’impresa, calcolato sulla base del fatturato medio 
di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui 

le attività sono state sospese. 

Interventi ammissibili - p.to 1.4 D.A. 

Misura: 2.56 -  Art. 48 del Reg. (UE) 508/2014 
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Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le imprese 
acquicole che hanno segnalato la moria di massa eccezionale ai 
sensi del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale n. 002070/DecA/85 dell’11 agosto 2009. 

Interventi ammissibili - p.to 1.4 D.A. 
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La certificazione della validità dei dati che contribuiscono al 
calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto 
scientifico riconosciuto o ad un soggetto istituzionale 
competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.). 
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Il sostegno non è concesso per l’allevamento di Organismi 
Geneticamente Modificati.  

Vincoli e Limitazioni - p.to 2 D.A. 
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AVVISO PUBBLICO 
 

Priorità: “1” - Misura: 1.42 
                          Misura: 1.44 (ai sensi dell’art. 42 Reg. (UE) 508/2014) 

                   Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne 

   
 

«Valore aggiunto, qualità dei prodotti e 
utilizzo delle catture indesiderate» 

 
 

Art. 42 del Reg. (UE) 508/2014 
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Le Misure prevedono investimenti volti a migliorare il valore 
aggiunto e/o la qualità del pesce catturato ed accrescere il 
valore commerciale delle catture. 
 
Conformemente al divieto di effettuare rigetti introdotto dalla 
PCP, sostiene gli interventi a bordo delle imbarcazioni da pesca 
al fine di realizzare il miglior uso possibile delle catture 
indesiderate e di valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata 
del pesce catturato.  

 
 

Descrizione degli Obiettivi della Misura 1.42, 1.44 (42)  p.to 
1.2 D.A. 
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• che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare 
consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, 
alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie 
catture; 
 

• innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al 
minimo le catture indesiderate in grado di migliorare la 
qualità dei prodotti della pesca. 
 
 

Interventi ammissibili della Misura 1.42, 1.44 (42) - p.to 
1.4 D.A. 
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Esempio di interventi ammissibili della Misura 1.42, 1.44 (42) - 
p.to 1.4 D.A. 
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AVVISO PUBBLICO 

 
 

Priorità: “5” - Misura: 5.68 
   
 

«Misure a favore della 
commercializzazione» 

 
 

Art. 68 del Reg. (UE) 508/2014 
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Gli interventi della misura sono volti a: 
 

• promuovere la qualità e il valore aggiunto delle produzioni 
ittiche, attraverso: 
 

• La tracciabilità, 
• La certificazione,  
• La commercializzazione,  
• Le campagne di comunicazione e promozione dei settori 

di pesca e acquacoltura; 
 

Gli interventi possono includere le attività di produzione, 
trasformazione e commercializzazione nell’ambito della catena 
di approvvigionamento. 

 

Descrizione degli Obiettivi della Misura - p.to 1.2 D.A. 
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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “5” - Misura: 5.69 

 
   

«Trasformazione dei prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura» 

 
 
 

Art. 69 del Reg. (UE) 508/2014 
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La Misura intende promuovere la competitività delle aziende 
che operano nel settore della trasformazione con la 
realizzazione di: 
 

• Investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla 
riduzione dell'impatto sull’ambiente; 
 

• Miglioramento della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni 
di lavoro.  
 

• Investimenti che consentono di produrre prodotti nuovi o 
migliorati, che portano processi nuovi o migliorati o sistemi 
di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati. 

Descrizione degli Obiettivi della Misura - p.to 1.2 D.A. 



l’importo del sostegno concesso non può essere superiore a 
600.000 euro 
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Interventi ammissibili - p.to 1.4 D.A. 
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Grazie 

Foto documento: Laore, Argea 


