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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “1” - Misura: 1.31 

                           

«Sostegno all'avviamento per i giovani 
pescatori» 

 
  
 

art. 31 Reg. (UE) 508/2014 
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Favorire l’insediamento dei giovani pescatori ed il ricambio 
generazionale 
 
Attraverso i criteri di selezione, saranno premiati i pescatori più 
giovani che intendono acquistare un peschereccio usato 
soprattutto nell’ambito della pesca costiera artigianale  
 
Il sostegno è condizionato all’acquisizione delle capacità e delle 
competenze necessarie, che possono essere acquisite anche 
attraverso interventi finanziati ai sensi della Mis. 1.29 

Descrizione degli Obiettivi – Misura 1.31 - p.to 1.2 D.A. 
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 Pescatore persona fisica 
 

 Persona fisica 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  RICHIEDENTE 

 
• Il pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato 

l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni 
 

Soggetti Ammissibili – Misura 1.31 - p.to 1.3 D.A. 
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• La persona fisica richiedente ha un'età inferiore a 40 anni e 
possiede, alla data di presentazione della domanda di 
sostegno, un diploma (secondo grado ad indirizzo nautico, 
diploma di laurea in Discipline Nautiche ovvero un diploma 
di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione 
di almeno 100 ore ad indirizzo nautico) 
 

• Il richiedente non risulta essere o essere stato proprietario di 
imbarcazione da pesca 
 
 

Soggetti Ammissibili – Misura 1.31 - p.to 1.3 D.A. 
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Soggetti Ammissibili – Misura 1.31 - p.to 1.3 D.A. 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
 
• L’acquisto dell’imbarcazione è ammissibile a finanziamento 

solo dopo la presentazione della domanda di sostegno  
 

• L'imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 
metri  
 

• L'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni 
calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) 
n. 2930/1986 (Data di entrata in servizio)  
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Non supera il 25% del costo d’acquisizione del peschereccio e 
non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 euro per 
“giovane pescatore”. 
 
Il beneficiario si impegna ad acquistare un peschereccio usato, 
equipaggiato con attrezzature per la pesca in mare e, dunque, 
non sarà erogato alcun sostegno per l’acquisto di nuove 
imbarcazioni da pesca. 
 

Intensità dell’aiuto – Misura 1.31 - p.to 8 D.A. 
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 “Acquisto di materiale usato e di attrezzature di seconda 
mano”: i costi sono ammissibili  se sono soddisfatte le 
seguenti tre condizioni: 

 
1. il venditore rilascia una dichiarazione attestante la 

provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel 
corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un 
contributo nazionale o comunitario 

Vincoli e limitazioni - Misura 1.31 - p.to 3 D.A. 
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2. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore 
di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo 
 

Vincoli e limitazioni - Misura 1.31 - p.to 3 D.A. 

3. le caratteristiche 
tecniche del materiale usato 
acquisito sono adeguate alle 
esigenze dell’operazione e 
sono conformi alle norme e 
agli standard pertinenti. 
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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “1” - Misura: 1.32 

                           

«Salute e sicurezza» 
 
  
 

art. 32 Reg. (UE) 508/2014 
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Sopperire alla vetustà della flotta da pesca italiana e migliorare 
le condizioni dei pescatori: i criteri di selezione premiano , sia le 
operazioni riguardanti le imbarcazioni più vetuste sia quelle che, 
nel recente passato, hanno imbarcato il maggior numero di 
pescatori.  
 
Gli investimenti sono destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, 
salute e igiene a bordo. 
 

Descrizione degli Obiettivi – Misura 1.32 - p.to 1.2 D.A. 
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 Pescatori 
 

 Proprietari di imbarcazioni da pesca 
 

 

Soggetti Ammissibili – Misura 1.32 - p.to 1.3 D.A. 

 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
 
 
Il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di 
investimento (per lo stesso peschereccio e per le stesse 
attrezzature) e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di 
programmazione (Reg. (UE) n. 508/2014) 
 



13 

La misura finanzia investimenti bordo o destinati a singole 
attrezzature, a condizione che gli investimenti che beneficiano del 
sostegno vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa 
nazionale e/o comunitaria 

Interventi ammissibili - Misura 1.32 - p.to 1.4 D.A. 
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 sicurezza – acquisto ed installazione  
     (es. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte 
antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori); 
 

 miglioramento per i pescatori a bordo dei pescherecci 
• delle condizioni sanitarie 

      (es. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso); 
• delle condizioni igieniche 
 (es. servizi igienico-sanitari); 
• delle condizioni di lavoro 

     (es. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle 
cabine per il riparo dalle intemperie); 

Interventi ammissibili – Misura 1.32 - p.to 1.4 D.A. 
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Intensità dell’aiuto – Misura 1.32 - p.to 8 D.A. 

 

 

TIPO DI INTERVENTI PUNTI % 

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: aumento 

di 
30 

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella 

definizione di PMI: riduzione di 
20 
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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “1” -  Misura: 1.38 
                          Misura: 1.44 c (ai sensi dell’art. 38 Reg. (UE) 508/2014) 

                                   Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne 
 

«Limitazione dell’impatto della pesca 
sull’ambiente e adeguamento della pesca alla 

protezione della specie» 
 

Art. 38; 44, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) 508/2014 
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Ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente, favorire l’eliminazione 
graduale dei rigetti e facilitare la transizione verso uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche.  

Descrizione degli Obiettivi – Misure 1.38, 1.44 c (38) - 
p.to 1.2 D.A. 

Ricostituire e mantenere le 
popolazioni delle specie 
pescate al di sopra di livelli 
in grado di produrre il 
rendimento massimo 
sostenibile. 
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 Pescatori  
 Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le 

acque interne 
 

che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno 
lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per almeno 60 
giorni nei due anni civili precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno 

 
 Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro 
 

Soggetti Ammissibili – Misure 1.38, 1.44 c (38) - p.to 1.3 D.A. 
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 Proprietari di: 
 imbarcazioni da pesca (iscritte nel Registro comunitario nonché 

in uno dei Compartimenti marittimi) 

 imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca 
professionale per le acque interne (dedite alla pesca 

commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta 

peschereccia dell’Unione) 
 

Imbarcazioni in attività e che hanno svolto un’attività di 
pesca in mare o nelle acque interne per almeno 60 giorni 
nel corso dei due anni civili precedenti la data di 
presentazione della domanda di sostegno 

 
 

Soggetti Ammissibili – Misure 1.38, 1.44 c (38) - p.to 1.3 D.A. 
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Rilevamento giornate di pesca: 
 
1.  Pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, attraverso il 

sistema di controllo dei pescherecci VMS (Vessels 
Monitoring System 

2. Pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 12 m, 
attraverso il Modello combinato dell'Unione Europea di 
giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di 
trasbordo - Logbook (cartaceo) 

3. Pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m, attraverso i 
libretti carburante o altra documentazione probante 

 

Soggetti Ammissibili – Misure 1.38, 1.44 c (38) - p.to 1.3 
D.A. 



21 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

Gli attrezzi da pesca o le altre 

attrezzature presentano una 

migliore selettività con riguardo 

alla taglia o un impatto minore 

dimostrabile sull'ecosistema e 

sulle specie non bersaglio rispetto 

agli attrezzi standard o ad altre 

attrezzature autorizzate 

Soggetti Ammissibili – Misure 1.38, 1.44 c (38) - p.to 1.3 D.A. 
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Intensità dell’aiuto – Misure 1.38, 1.44 c (38) -  p.to 1.4 D.A. 

 

 

TIPO DI INTERVENTI PUNTI % 

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: aumento 

di 
30 

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri 

beneficiari collettivi: aumento di 
10 

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella 

definizione di PMI: riduzione di 
20 
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AVVISO PUBBLICO 
 

Priorità: “1” - Misura: 1.41 par. 2 
                           

«Efficienza energetica e mitigazione dei 
cambiamenti climatici – 

 

Sostegno per la sostituzione o 
l’ammodernamento di motori principali o 

ausiliari»  
 

art. 41 par. 2 Reg. (UE) 508/2014 
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Migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci attraverso il 
sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori 
principali o ausiliari. 
 
Saranno premiate le operazioni che hanno ad oggetto i motori e 
le imbarcazioni meno recenti, sia le operazioni riguardanti 
congiuntamente motori principali ed ausiliari, che le operazioni 
riservate alle imbarcazioni più grandi (GT, kW, dimensioni) 

Descrizione degli Obiettivi – Misura 1.41 2 -  p.to 1.2 D.A. 

Soggetti Ammissibili – Misura 1.41 par 2 - p.to 1.3 D.A. 

Proprietari di imbarcazioni da pesca 
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Criteri di Ammissibilità – Misura 1.41 2 - p.to 1.3 D.A. 

 il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è 
stato certificato ufficialmente ai sensi dell'articolo 40,      
paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 "certificazione 
della potenza del motore"; 
 

 l’imbarcazione ha lunghezza fuori tutto fino a 24 metri e 
rispetta le variazioni di potenza (in diminuzione) di cui alle 
lett. a), b) e c) dell’art. 41 par. 2 del Reg 508/2014; 
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Criteri di Ammissibilità – Misura 1.41 2 - p.to 1.3 D.A. 

 
 

 Per le imbarcazioni non soggette alla certificazione della 
potenza del motore (pescherecci che utilizzano 
esclusivamente attrezzi fissi o draghe, navi ausiliarie e 
navi utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura art. 40 
par 1 Reg UE 1224/09), il sostegno è concesso unicamente 
per la sostituzione o l’ammodernamento del motore 
principale o ausiliario la cui coerenza dei dati di potenza 
del motore è stata verificata conformemente all’articolo 
41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato 
materialmente ispezionato; 
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Sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o 
ausiliari riguardanti soltanto pescherecci: 
 

 di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il 
motore nuovo o modernizzato non abbia più capacità in kW 
rispetto al motore da sostituire; 
 

 di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che 
la capacità in kW del motore nuovo o modernizzato sia di 
almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire; 
 

 c) di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione 
che la capacità in kW del motore nuovo o modernizzato sia 
di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire. 
 

Interventi Ammissibili – Misura 1.41 2 - p.to 1.4 D.A. 
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La riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lett. b) e 
c), può essere conseguita da un gruppo di navi per ciascuna 
categoria di nave 

Interventi Ammissibili – Misura 1.41 2 - p.to 1.4 D.A. 

Il sostegno può essere 
corrisposto solo dopo che la 
riduzione di capacità richiesta 
in kW è stata radiata 
(dimostrabile al momento 
dell’erogazione del sostegno) 
in modo permanente dal 
registro della flotta 
peschereccia dell’Unione. 
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Intensità dell’aiuto –  Misura 1.41 2 - p.to 8 D.A 

 

 

TIPO DI INTERVENTI PUNTI % 

connessi alla pesca costiera artigianale: aumento di 30 

attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari 

collettivi: aumento di 
10 

attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di 

organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: 

aumento di 

25 

attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: 

riduzione di 
20 

a norma dell’articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione 

o l’ammodernamento dei motori principali o accessori: riduzione 

di 

20 

 



30 

AVVISO PUBBLICO 
 

Priorità: “1” - Misura: 1.41 par. 1 a b c 
 

«Efficienza energetica e mitigazione dei 
cambiamenti climatici - 

 

a)investimenti destinati ad attrezzature o a bordo; 
 

b) audit e regimi di efficienza energetica; 
 

c) studi per valutare il contributo dei sistemi di 

propulsione alternativi»  
 

art. 41 paragrafo 1, lett. a), b), c) Reg. (UE) 508/2014 
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Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare 
l’efficienza energetica dei pescherecci, finanziando: 
 
 investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che 

non ne venga inficiata la selettività) o a bordo volti a 
ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto 
serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei 
pescherecci; 

Descrizione degli Obiettivi – Misura 1.41 1 a b c -  p.to 1.2 D.A. 
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 audit e regimi di efficienza energetica; 
 

 studi per valutare il contributo dei sistemi di 
propulsione alternativi e della progettazione degli scafi 

     sull’efficienza energetica dei pescherecci; 

Descrizione degli Obiettivi – Misura 1.41 1 a b c -  p.to 1.2 D.A. 

Soggetti Ammissibili – Misura 1.41 a b c - p.to 1.3 D.A. 

Proprietari di imbarcazioni da pesca 
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 Art. 13 del Reg. (UE) n. 531/2015 “Ammissibilità dei costi di 
miglioramento dell'idrodinamica dello scafo”, esempio:  
 
 

 b) impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, 
per ridurre l'attrito; 

 

 Non sono ammissibili i costi della manutenzione di base dello 
scafo. 

Interventi Ammissibili – Misura 1.41 1 a b c - p.to 1.4 D.A. 
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 Art. 14 del Reg. (UE) n. 531/2015 - “Ammissibilità dei costi di 
miglioramento del sistema di propulsione della nave”, 
esempio: 
 

a) eliche a efficienza energetica, assi compresi; 
 

 Art. 15 del Reg. (UE) n. 531/2015 “Ammissibilità dei costi di 
investimento in attrezzi e attrezzature da pesca”, esempio:  
 
a) sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi 

alternativi; 
b) modifiche degli attrezzi da traino; 

 

 
 

Interventi Ammissibili – Misura 1.41 1 a b c - p.to 1.4 D.A. 
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 Art. 16 del Reg. (UE) n. 531/2015 “Ammissibilità dei costi di 
investimento nella riduzione del consumo di energia elettrica 
o termica ”, esempio:  

 
 

a) investimenti nel miglioramento dei sistemi di 
refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico 
delle navi fino a 18 m; 

 

 

Interventi Ammissibili – Misura 1.41 1 a b c - p.to 1.4 D.A. 
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Intensità dell’aiuto – Misura 1.41 1 a b c - p.to 1.4 D.A. 

TIPO DI INTERVENTI PUNTI % 

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: aumento 

di 
30 

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella 

definizione di PMI: riduzione di 
20 

 

Il sostegno non è concesso più di una volta per lo stesso tipo 
di investimento per la stessa imbarcazione da pesca nel corso 
del periodo di programmazione 
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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “2” - Misura: 2.50 

                           

«Promozione del capitale umano e del 
collegamento in rete» 

 
  
 

art. 50 Reg. (UE) 508/2014 
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Apprendimento permanente e 
creazione di reti nel settore 
acquacoltura per la diffusione delle 
conoscenze (scambio di esperienze e 
buone pratiche tra gli addetti nonché tra 

addetti ed organismi scientifici), servizi di 
consulenza che contribuiscano a 
migliorare le prestazioni complessive e 
la competitività degli operatori, ivi 
compreso il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e promozione 
della sicurezza sul lavoro e la 
formazione dei nuovi acquacoltori 

Descrizione degli Obiettivi – Misura 2.50 - p.to 1.2 D.A. 
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 Imprese acquicole 
 

 Organizzazioni pubbliche e ad altre organizzazioni 
riconosciute dallo Stato membro 

 Coniugi (non salariati né soci) di acquacoltori autonomi 

il sostegno si sostanzia nella retribuzione di collaboratore 
 

 Operatori privati accreditati che erogano servizi di 
formazione professionale 

Soggetti Ammissibili – Misura 2.50 - p.to 1.3 D.A. 
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Intensità dell’aiuto – Misura 2.50 - p.to 8 D.A. 

TIPO DI INTERVENTI PUNTI % 

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da 

altri beneficiari collettivi: aumento di 
10 

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, 

associazioni di organizzazioni di produttori o 

organizzazioni interprofessionali: aumento di 
25 

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella 

definizione di PMI: riduzione di 
20 
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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “2” - Misura: 2.52 

                           

«Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura 
sostenibile» 

 
  
 

art. 52 Reg. (UE) 508/2014 
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Ingresso di nuovi operatori in acquacoltura, sostenere la 
creazione di imprese sostenibile, promuovere l’attività di 
formazione per maggiori garanzie di ingresso immediato 
dei giovani operatori nel mercato del lavoro 

Descrizione degli Obiettivi – Misura 2.52 - p.to 1.2 D.A. 

Soggetti Ammissibili – Misura 2.52 - p.to 1.3 D.A. 

Nuove imprese acquicole 
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 Il richiedente: 
 deve essere a capo della micro o piccola impresa 

acquicola di nuova costituzione e non deve aver creato 
imprese acquicole in precedenza; 
 

 la Partita IVA della ditta è stata attivata da meno di 12 
mesi dalla data di presentazione della domanda; 
 

  deve essere in possesso di conoscenza e competenza 
adeguata oppure  documentazione tramite la quale 
attesti di acquisire le competenze professionali adeguate 
tramite la misura 2.50; 

Criteri di Ammissibilità – Misura 2.52 - p.to 1.3 D.A. 
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 Viene presentato un piano aziendale;  
 Viene fornita una relazione indipendente sulla 

commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di 
mercato sostenibili per il prodotto; 
 

 Per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato 
uno studio di fattibilità, compresa una valutazione 
dell’impatto ambientale degli interventi;  
 

 L’attività dell’impresa connessa alla produzione non è 
avviata al momento della presentazione della domanda; 

Criteri di Ammissibilità – Misura 2.52 - p.to 1.3 D.A. 



45 

Esempi:  
 
 Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore 

agricolo professionale; 
 
 
 

 L’operazione prevede la creazione di un’impresa che 
utilizzi un impianto dismesso 

Criteri di selezione – Misura 2.52 - p.to 7 D.A. 
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Intensità dell’aiuto – Misura 2.52 - p.to 8 D.A. 

TIPO DI INTERVENTI PUNTI % 

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella 

definizione di PMI: riduzione di 20 
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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “2” - Misura: 2.53 

                           

«Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e 
all’acquacoltura biologica» 

 
  
 

art. 53 Reg. (UE) 508/2014 
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Sostiene attività di acquacoltura in grado di fornire servizi 
ambientali specifici, oltre ad incentivare le produzioni 
biologiche, l’adesione delle imprese alla certificazione 
ISO14001 e la registrazione al sistema EMAS di 
ecogestione ed audit.  

Descrizione degli Obiettivi – Misura 2.53 - p.to 1.2 D.A. 

Soggetti Ammissibili – Misura 2.53 - p.to 1.3 D.A. 

Imprese acquicole 
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 Il richiedente si impegna a: 
 

 presentare domanda di adesione all’EMAS per un 
minimo di tre anni 
 

 presentare domanda per la conversione dei metodi di 
produzione acquicola convenzionali verso l’acquacoltura 
biologica 
 

 rispettare i requisiti della produzione biologica per un 
minimo di cinque anni 
 

 partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit 
dell’Unione (EMAS) 

Criteri di Ammissibilità – Misura 2.53 - p.to 1.3 D.A. 
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Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un 
massimo di tre anni durante il periodo di conversione 
dell’impresa verso la produzione biologica o nel corso della 
preparazione per la partecipazione all’EMAS. 
 
Calcolata su: 
 

 perdita di reddito o costi aggiuntivi sostenuti durante il 
periodo di transizione della produzione convenzionale a 
quella biologica; 
 

 costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e 
dalla preparazione alla partecipazione all’EMAS 

Intensità dell’aiuto – Misura 2.53 - p.to 8 D.A. 
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Intensità dell’aiuto – Misura 2.53 - p.to 8 D.A. 

TIPO DI INTERVENTI PUNTI % 

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella 

definizione di PMI: riduzione di 20 
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AVVISO PUBBLICO 

 
Priorità: “2” - Misura: 2.49 par 1 b 

                           

«Servizi di gestione, di sostituzione e di 
consulenza per le imprese acquicole» 

  
 

Art. 49, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 508/2014 
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Acquisto di servizi di consulenza aziendale di diversa 
natura (tecnica, scientifica, giuridica, ambientale ed 
economica - forniti da organismi scientifici o tecnici, 
nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o 
economica provviste delle competenze richieste) e studi 
finalizzati all'istituzione di aziende di acquacoltura 
sostenibili, al fine di migliorare la competitività degli 
operatori e ridurre l’impatto negativo ambientale dei 
loro interventi 

Descrizione degli Obiettivi – Misura 2.49 1 b -  p.to 1.2 D.A. 
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Soggetti Ammissibili – Misura 2.49 1 b - p.to 1.3 D.A. 

 
 Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) 

 

  organizzazioni del settore dell’acquacoltura, comprese 
organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni 
di produttori che operano nel settore dell’acquacoltura 

Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è 
concesso una sola volta all’anno per ciascuna categoria di 
servizi. 
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Esempi: 
• la valutazione dell’impatto ambientale - VIA 

 
• le strategie aziendali e di mercato 

Interventi Ammissibili – Misura 2.49 1 b - p.to 1.4 D.A. 
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Intensità dell’aiuto – Misura 2.49 1 b - p.to 8 D.A. 

TIPO DI INTERVENTI PUNTI % 

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri 

beneficiari collettivi : aumento di 10 

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni 

di organizzazioni di produttori o organizzazioni 

interprofessionali: aumento di 
25 

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella 

definizione di PMI: riduzione di 
20 
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Grazie 

Foto documento: Laore, Argea 


