
DIFFERENZA
Variante - Approvato

Spesa Totale Spesa Totale Contributo pubblico

Euro Euro % Euro % Euro Euro % Euro %
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

1.01 Piano di promozione dell’area e 

campagna informativa e 

organizzazione eventi realizzati 

presso le attività di ristorazione, 

circoli engastronomici e punti 

vendita sul consumo  dei prodotti 

ittici derivanti da metodi di pesca 

sostenibili

NO FEP 80.000,00 80.000,00 100% 0 0% 150.000,00 150.000,00 100% 0,00 0% 70.000,00 

1.02 Investimenti nei settori della 

trasformazione e della 

commercializzazione

2.03 416.666,67 250.000,00 60% 166.666,67 40% 416.666,67 250.000,00 60% 166.666,67 40% 0,00 

1.03 Sistemazione di luoghi di sbarco NO FEP 173.000,00 173.000,00 100% 0 0% 173.000,00 173.000,00 100% 0,00 0% 0,00 

1.05 Sostegno ai processi di 

certificazione etica del prodotto 

ittico locale

3.4 f) 150.000,00 150.000,00 100% 0,00 0% 150.000,00 

669.666,67 503.000,00 75% 166.666,67 25% 889.666,67 723.000,00 81% 166.666,67 19% 220.000,00 

Spesa Totale Spesa Totale Contributo pubblico

Euro Euro % Euro % Euro Euro % Euro %
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

Diversificazione e pluriattività 

pescatori

1.5 Tip 1 1.350.000,00 810.000,00 60% 540.000,00 40% 1.050.000,00 630.000,00 60% 420.000,00 40% -180.000,00 

Aggiornamento delle competenze 

professionali (l'azione passerebbe 

da REGIA a TITOLARITA')

1.5 Tip 2

(NO FEP)

120.000,00 120.000,00 100% 0,00 0% 80.000,00 80.000,00 100% 0,00 0% -40.000,00 

1.470.000,00 930.000,00 63,27% 540.000,00 36,73% 1.130.000,00 710.000,00 63% 420.000,00 37% -220.000,00 

Spesa Totale Spesa Totale Contributo pubblico

Euro Euro % Euro % Euro Euro % Euro %
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

3.01 Qualificazione del patrimonio 

culturale ed ambientale per 

favorire la valorizzazione e la 

fruizione turistica dell’area

NO FEP 125.000,00 125.000,00 100% 0,00 0% 125.000,00 125.000,00 100% 0,00 0% 0,00 

3.02 Interventi di tutela, recupero, 

valorizzazione ed educazione 

ambientale e sviluppo di un 

sistema locale per la raccolta dei 

rifiuti della pesca e la pulizia del 

mare

NO FEP 125.000,00 125.000,00 100% 0,00 0% 125.000,00 125.000,00 100% 0,00 0% 0,00 

250.000,00 250.000,00 100% 0,00 100% 250.000,00 250.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Spesa Totale Spesa Totale Contributo pubblico

Euro Euro % Euro % Euro Euro % Euro %
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

4.01 Progetto cooperazione NO FEP 40.371,00 40.371,00 100% 0 0% 40.371,00 40.371,00 100% 0,00 0% 0,00 
40.371,00 40.371,00 100% 0 0% 40.371,00 40.371,00 100% 0,00 0% 0,00 

Spesa Totale Spesa Totale Contributo pubblico

Euro Euro % Euro % Euro Euro % Euro %
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e)

5.01 Acquisire competenze e 

agevolare la preparazione e 

l’attuazione di una strategia di 

sviluppo locale

NO FEP 10.000,00 10.000,00 100% 0 0% 10.000,00 10.000,00 100% 0,00 0% 0,00 

5.02 Spese per la gestione del GAC e 

per l’attuazione del PSL

NO FEP 294.124,00 294.124,00 100% 0 0% 294.124,00 294.124,00 100% 0,00 0% 0,00 

304.124,00 304.124,00 100% 0 0% 304.124,00 304.124,00 100% 0,00 0% 0,00 

2.734.161,67 2.027.495,00 74% 706.666,67 26% 2.614.161,67 2.027.495,00 78% 586.666,67 22% 0,00 

Azioni infrastrutturali 583.000,00 28,8% 589.666,67 29,1%

Azioni di diversificazione 810.000,00 40,0% 860.000,00 42,4%

Azioni di protezione dell’ambiente 330.000,00 16,3% 400.000,00 19,7%

Piano finanziario del PSL ISOLE DI SICILIA 

MISURA 1 - Mantenere la prosperità economica e sociale 

delle aree di pesca  e aggiungere valore ai prodotti della 

pesca e dell'acquacoltura

MISURA 2 - Preservare e incrementare l'occupazione nelle 

zone di pesca favorendo la diversificazione

MISURA 3 -  Promuovere la qualità dell'ambiente costiero

MISURA 4 - promuovere la cooperazione nazionale e 

transazionale

MISURA 5 - Spese operative del GAC

VARIANTE GENNAIO 2014
Approvata dall'Assemblea dei soci del GAC Isole di Sicilia 

nella seduta del 16/01/2014

PSL APPROVATO

Contributo pubblico Finanziamenti 

Contributo pubblico Finanziamenti 

Contributo pubblico Finanziamenti 

2.01

Azioni
Finanziamenti privati

TOTALE PSL

Totale misura 5

Totale misura 4

Finanziamenti privati
Azioni

Misura del 

FEP

Contributo pubblico Finanziamenti privati

Totale misura 3

Totale misura 2

Contributo pubblico Finanziamenti privati
Azioni

Misura del 

FEP

Contributo pubblico

Totale Misura 1

Azioni
Misura del 

FEP

Contributo pubblico Finanziamenti privati

Misura del 

FEP

Contributo pubblico

Azioni
Misura del 

FEP

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Contributo pubblico

Contributo pubblico Finanziamenti 

Finanziamenti 
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BANDO PER LA SELEZIONE 
DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

GURS n. 56 del 16/12/2011 
 

AAlllleeggaattoo  CC  
Formulario per la redazione 

del Piano di Sviluppo Locale (PSL) 

 
 
 

   

ASSE IV MISURA 4.1 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELLE ZONE DI PESCA 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari 

Dipartimento degli interventi per la pesca 

CCOOMMUUNNEE  
DDII  FFAAVVIIGGNNAANNAA    

CCOOMMUUNNEE  DDII  

PPAANNTTEELLLLEERRIIAA  
CCOOMMUUNNEE  DDII  

UUSSTTIICCAA  
CCOOMMUUNNEE  DDII  

LLIIPPAARRII  
CCOOMMUUNNEE  DDII  

MMAALLFFAA  
CCOOMMUUNNEE  DDII  

SS..MM..  SSAALLIINNAA  
CCOOMMUUNNEE  DDII  

LLAAMMPPEEDDUUSSAA  EE  

LLIINNOOSSAA  

CCOOGGEEPPAA  

IISSOOLLEE  EEOOLLIIEE  
CCOOGGEEPPAA  

LLAAMMPPEEDDUUSSAA  

 

   

PPPIIIAAANNNOOO   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAATTTOOO   PPPEEERRR   LLLOOO   SSSVVVIIILLLUUUPPPPPPOOO   SSSOOOSSSTTTEEENNNIIIBBBIIILLLEEE   

DDDEEELLLLLLEEE   ZZZOOONNNEEE   DDDIII   PPPEEESSSCCCAAA   DDDEEELLLLLLEEE   IIISSSOOOLLLEEE   MMMIIINNNOOORRRIII   SSSIIICCCIIILLLIIIAAANNNEEE   
 

VARIANTE PROGETTUALE 
 

FAVIGNANA, GENNAIO 2014 

DDIISSTTRREETTTTOO  

TTUURRIISSTTIICCOO  IISSOOLLEE  

EE  AARRCCIIPPEELLAAGGHHII  DDII  
SSIICCIILLIIAA  
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VViissiioonnaarrii,,  mmaa  ccoonnccrreettii  ……  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Progettista 
Marcello Cerasola 

 

Il PSL Isole di Sicilia è il risultato di una intensa attività di progettazione partecipata 

che, avviata nel dicembre 2011 su iniziativa di una serie di associazioni del settore 

ittico ed ambientale, ha coinvolto per tre mesi rappresentanti di istituzioni, enti locali, 

enti di ricerca, associazioni e cooperative del settore ittico ed ambientale, operatori 

turistici ed organismi impegnati nell’attuazione di politiche di sviluppo locale, in una 

importante esperienza di integrazione di competenze e visioni verso un comune 

obiettivo: lo sviluppo sostenibile delle aree di pesca delle isole minori siciliane. 

In occasione delle numerose riunioni di partenariato, svolte sia a Palermo che nelle 

diverse isole, sono stati individuati collegialmente criteri e modalità operative, definite 

le criticità, analizzate ipotesi di sviluppo, discusso proposte, integrato materiali e 

strumenti e, infine, sono stati condivisi i contenuti del PSL. 

Ma soprattutto è stata condivisa una esperienza, un metodo, un progetto in cui 

credere, una opportunità che evidenzia come il benessere locale - sociale, economico 

ed ambientale - passa anche attraverso il bene comune ! 

E in questo senso, con le accentuazioni determinate dalla contingenze fase recessiva 

dell’economia del Paese che impone il responsabile ed efficace impiego delle poche 

risorse disponibili, l’essere “sistema” consente di condividere problemi e soluzioni, ma 

anche ruoli, strumenti e strategie di sviluppo, in una visione di “isole laboratorio” che 

guarda oltre l’ambito disciplinare e temporale di una specifica iniziativa, verso una più 

complessiva programmazione in cui vengano integrate tutte le opportunità e gli 

strumenti di cui il territorio dispone (Gal, Gac, Distretto Turistico, Ato rifiuti, ecc.) e 

vengano messe a punto modalità di programmazione di più lungo periodo. 

E  forse è proprio questo il valore aggiunto di questa esperienza partecipativa: l’avere 

maturato la consapevolezza collettiva che è sul piano della sviluppo sostenibile, 

integrato e duraturo, e dell’approccio sistemico di lungo periodo che si gioca il futuro 

delle isole minori siciliane. 

In conclusione, a tutti coloro che hanno partecipato alle attività contribuendo con idee, 

esperienze e materiali, rivolgo i miei sentiti ringraziamenti per la disponibilità e per 

l’attiva collaborazione manifestate, ma anche per l’entusiasmo e per la disponibilità 

ad integrare le proprie competenze e visioni. 
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Allegato C 

Formulario per la redazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) 

 

 

PPIIAANNOO  IINNTTEEGGRRAATTOO  

PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE    

DDEELLLLEE  AARREEEE  DDII  PPEESSCCAA    

DDEELLLLEE  IISSOOLLEE  MMIINNOORRII  SSIICCIILLIIAANNEE  
 
 

IIDDEEAA--FFOORRZZAA  
DDIIVVEERRSSIIFFIICCAARREE  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  VVAALLOORRIIZZZZAARREE  II  

PPRROODDOOTTTTII  DDEELLLLAA  PPEESSCCAA  CCOONN  LLAA  

CCEENNTTRRAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  SSEERRVVIIZZII  IINN  RREETTEE  PPEERR  

LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  AAGGLLII  OOPPEERRAATTOORRII,,  LLAA  

LLAAVVOORRAAZZIIOONNEE  EE  LLAA  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELL  

PPEESSCCAATTOO,,  LLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  GGAASSTTRROONNOOMMIICCAA  DDII  

QQUUAALLIITTÀÀ  EE  LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE,,  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE    EE  

CCOOMMMMEERRCCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  CCEENNTTRRAALLIIZZZZAATTAA  DDII  

SSEERRVVIIZZII  IINN  RREETTEE  ((MMIIGGLLIIOO  ZZEERROO,,  PPEESSCCAATTUURRIISSMMOO,,  

IITTTTIITTUURRIISSMMOO,,  EECCOOTTUURRIISSMMOO,,  RRIISSTTOORRAAZZIIOONNEE))  
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SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

Ricezione Protocollo n.                     del  

Cod. Identificativo Pratica  

 
PSL 

Denominazione 

 

 
 

 
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca  

delle isole minori siciliane 

  
GAC 

Denominazione 
GAC Isole di Sicilia 

  
Zona di pesca 
Elencare i comuni  

aderenti al GAC 

Comuni di: 

1) Favignana 

2) Pantelleria 

3) Ustica 

4) Lipari 

5) Malfa 

6) S.M. Salina 

 

  
CONTATTI 

Indirizzo 
del capofila o del GAC 

Associazione GAC Isole di Sicilia 

Il Presidente Giuseppe Pagoto 

Tel. 347-6133462 
Fax 0923-920033 

Email pagotosindaco@libero.it, info@pec.gacisoledisicilia.it.  

  
Coordinatore tecnico 

del partenariato 
Nome e cognome 

Marcello Cerasola 

Tel. 339-2677426  
Fax 091-6123092 

Email mcerasola@gmail.com, gacisoledisicilia@libero.it  

  
Legale 

rappresentante 
del capofila o del GAC 

Nome e cognome 

Associazione GAC Isole di Sicilia 

Il Presidente Giuseppe Pagoto, Sindaco pro-tempore del Comune di Favignana 

Data Palermo, 16 gennaio 2014 
Firma per esteso  

 

 
 

 
 

mailto:pagotosindaco@libero.it
mailto:info@pec.gacisoledisicilia.it
mailto:mcerasola@gmail.com
mailto:gacisoledisicilia@libero.it
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1. Descrizione sintetica del partenariato 

1.1. Elenco dei soci/partner 
 

COMPONENTE PUBBLICA 

N. Soggetto pubblico Sede legale Sede operativa Ruolo 

1 
Comune di Favignana 

(capofila) 
Piazza Europa, Favignana Piazza Europa, Favignana 

Ente capofila – 

Socio GAC 

2 Comune di Pantelleria 
Piazza Cavour – 91017 

Pantelleria (TP) 

Piazza Cavour – 91017 

Pantelleria (TP) 
Socio GAC 

3 Comune di Ustica Via Petriera, Ustica Via Petriera, Ustica Socio GAC 

4 Comune di Lipari 
Piazza Giuseppe Mazzini, 1 – 

98055 Lipari (ME) 

Piazza Giuseppe Mazzini, 

1 – 98055 Lipari (ME) 
Socio GAC 

5 Comune di Malfa 
Via Roma, 112 – 98050 Malfa 

(ME) 

Via Roma, 112 – 98050 

Malfa (ME) 
Socio GAC 

6 Comune di S.M. Salina 
Via Risorgimento, 32 – 98050 

S.M. Salina (ME) 

Via Risorgimento, 32 – 

98050 S.M. Salina (ME) 
Socio GAC 

7 ISPRA 
Via Vitaliano Brancati, 48 – 

00144 ROMA  

 

STS Palermo Via Puglisi, 

9 – 90143 Palermo; 

Laboratorio di Milazzo 

Via dei Mille 44, 98057 

Milazzo (ME) 

Partner 

 

PRIMA COMPONENTE PRIVATA, espressione del settore ittico primario 

N. Soggetto privato Sede legale Sede operativa Ruolo 

1 
Confcooperative 

Federcoopesca  
Borgo Santo Spirito, 78 – 

00193 Roma 

Borgo Santo Spirito, 78 – 

00193 Roma 
Socio GAC 

2 AGCI Agrital 
Via Angelo Bargoni, 78 – 

00153 Roma 

Via angelo Bargoni, 78 – 

00153 Roma 
Socio GAC 

3 Federpesca Via Liegi, 41 – 00198 Roma 
Via Liegi, 41 – 00198 

Roma 
Socio GAC 

4 Lega Pesca  Via Guattani, 9 – 00161 Roma 
Via Guattani, 9 – 00161 

Roma 
Socio GAC 

5 Unicoop Pesca  
Via Alessandria, 215 – 00198 

Roma 

Via Alessandria, 215 – 

00198 Roma 
Partner 

6 Anapi Pesca 
Via delle Fornaci, 44 – 00165 

Roma 

Via delle Fornaci, 44 – 

00165 Roma 
Socio GAC 

7 COGEPA Isole Eolie 
Vico Panarea 2 - 98055 Lipari 

(ME) 

Vico Panarea 2 - 98055 

Lipari (ME) 
Socio GAC 

8 
Coop. Acquacoltura 

Eolittica 
Via Ausonia, 1 – 98055 Lipari 

(ME) 

Via Ausonia, 1 – 98055 

Lipari (ME) 
Socio GAC 

9 Coop. Mediterranea Pesca Via Funai, 23 – 91100 Trapani 
Via Funai, 23 – 91100 

Trapani 
Socio GAC 

10 Coop. San Giuseppe 
Piazza Umberto I° n. 42, 

Trapani 

Piazza Umberto I° n. 42, 

Trapani 
Socio GAC 

11 Coop. Trapani Pesca 
Via Mazzini, 36 – 91100 

Trapani 

Via Mazzini, 36 – 91100 

Trapani 
Socio GAC 
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SECONDA COMPONENTE PRIVATA, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

N. Soggetto privato Sede legale Sede operativa Ruolo 

1 IREPA onlus Via S. Leonardo n. 73 - 84131 

Salerno 

Via S. Leonardo n. 73 - 

84131 Salerno 
Socio GAC 

2 Associazione MAREVIVO Sicilia Via F. Crispi, 240 – 90100 

Palermo 

Via F. Crispi, 240 – 

90100 Palermo 
Socio GAC 

3 GAL Isole di Sicilia 
Via Falcone e Borsellino - c/o 

Comune di Lipari - 98055 

LIPARI 

Via Falcone e Borsellino - 

c/o Comune di Lipari - 

98055 LIPARI 
Socio GAC 

4 
FEDERALBERGHI Isole Minori 

della Sicilia 
Via Libertà, 37/I, 165 – 

980139 Palermo 

Via Libertà, 37/I, 165 – 

980139 Palermo 
Socio GAC 

5 ANFE Sicilia Via della Ferrovia, 54 -90100 

Palermo 

Via della Ferrovia, 54 -

90100 Palermo 
Socio GAC 

6 
Osservatorio Nazionale della 

Pesca 
C.so d’Italia 92 - 00198 Roma 

C.so d’Italia 92 - 00198 

Roma 
Partner 

7 Associazione CRST  Marettimo Via Campi 7 – 91010 

Marettimo – Favignana (TP) 

Via Campi 7 – 91010 

Marettimo – Favignana 

(TP) 
Socio GAC 

8 LEGAMBIENTE Via Tripoli, 3 – 90138 

Palermo 

Via Tripoli, 3 – 90138 

Palermo 
Socio GAC 

9 
Distretto Turistico Isole e 

Arcipelaghi di Sicilia 
Via Magliocco, 46 - 90100 

Palermo 

Via Magliocco, 46 - 

90100 Palermo 
Socio GAC 

10 Associazione NETTUNO CLUB Via Marina Garibaldi, 98055 

Canneto di Lipari (ME) 

Via Marina Garibaldi, 

98055 Canneto di Lipari 

(ME) 
Socio GAC 

 

 

(A) 

Componente 

pubblica 

(B) Prima 

componente 

privata 

(C) Seconda 

componente 

privata 

(D) 

Totale 

 

N. di soggetti 7 11 10 28 

Incidenza % sul totale 25,0% 39,3% 35,7% 100% 
 

 N. Soggetti collettivi della “componente privata espressione del settore ittico primario” 

(cooperative, associazioni, consorzi, organizzazioni di produttori) 
1 Confcooperative Federcoopesca 

2 Federpesca 

3 Lega Pesca  

4 AGCI Agrital 

5 Unicoop Pesca 

6 Anapi Pesca 

7 COGEPA Isole Eolie 

8 Coop. Acquacoltura Eolittica 

9 Coop. Mediterranea Pesca 

10 Coop. San Giuseppe 

11 Coop. Trapani Pesca 

 

 (E) Soggetti collettivi 

della Prima componente privata 

(D) 

Totale 

N. di soggetti 11 28 

Incidenza % sul totale 39,3% 100% 
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1.2 Partenariato 

 

Al partenariato partecipano tutti i territori delle isole minori siciliane, gli organismi di rappresentanza 

degli operatori della pesca, enti pubblici e privati di ricerca sul mare, associazioni ambientaliste ed 

operatori economici. 

Si tratta di territori che già condividono altri organismi integrati: l’Associazione Nazionale Comuni 

Isole Minori Sicilia, il GAL Isole di Sicilia (finanziato dall’Assessorato Agricoltura a valere sul bando 

PSR 2007-2013 Asse 4 Approccio Leader) ed il Distretto Turistico Isole minori. 

 

In una fase di avvio, si è costituito un Comitato promotore (Cogepa Lampedusa, Confcooperative 

Federcoopesca, Marevivo, Anfe,) che ha invitato i Comuni delle isole, con mail del giorno 20/12/2012, a 

promuovere congiuntamente la costituzione di un partenariato pubblico-privato per la programmazione 

partecipata di un PSL da presentare al Dip. Pesca della Regione Siciliana a valere sul bando FEP 2007-

2013 Asse 4 Misura 4.1. 

In data 9/01/2012 si è svolta la prima riunione di partenariato e sono stati forniti dalla Segreteria tecnica 

del partenariato una serie di strumenti utili ad orientare i lavori di programmazione partecipata del PSL: 

 

- La cassetta degli attrezzi: obiettivi e modalità operative del partenariato 

- Presentazione: Cosa è il FEP e l’Asse 4 

- Buone pratiche 

- Estratti normativi e misure FEP 

- Organizzazione degli incontri di programmazione a livello locale 

- Modello domanda di adesione al GAC 

- Modello iniziative di sviluppo da includere nel PSL 

- Bozza di delibera di Giunta per l’adesione al GAC 

 

Sotto il profilo organizzativo e metodologico, per rendere efficace il processo concertativo e per 

garantire una equilibrata partecipazione al processo da parte dei diversi portatori di interesse, il 

partenariato ha attivato una Segretaria tecnica che, coordinata da un professionista esperto nei processi 

partecipati di sviluppo locale e sostenibile, ha visto il coinvolgimento di rappresentanti delle singole 

categorie di potenziali partners, nel rispetto delle incidenze indicate dal bando FEP. 

Intensa è stata la fase di comunicazione svolta nelle varie isole e numerose sono le recenzioni da parte di 

diversi blog che operano nell’area e di cui si presentano di seguito alcuni estratti. 

I materiali e gli strumenti elaborati dal partenariato pubblico-privato in occasione della gestione del 

processo concertativo (cassetta degli attrezzi, avvisi pubblici, strumenti di lavoro, fogli presenze, verbali 

del Comitato di gestione, ecc.) vengono allegati in copia al presente progetto. 

 

Per orientare sin dall’avvio i lavori, il partenariato ha condiviso una importante scelta di approccio, 

sintetizzata come segue: 

 

 Essere gruppo e condividere una visione sistemica ed unitaria del territorio 

 Annullare i confini comunali e le diversità di natura giuridica tra i singoli partecipanti 

 Centrare le analisi e le proposte sulle esigenze degli operatori della pesca, veri protagonisti 

del FEP 
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Sulla base di una preliminare raccolta di dati, ricerche e materiali, ha provveduto a predisporre 

un’analisi preliminare delle aree di pesca utile alla elaborazione dell’analisi SWOT e della rilevazione 

dei fabbisogni di sviluppo espressi dal territorio. 

 

Nelle varie isole, le singole amministrazioni comunali hanno svolto attività di programmazione 

partecipata e di animazione locale, con il coordinamento dell’ente capofila e della Segreteria tecnica del 

partenariato, che ha trasmesso i materiali di gestione comuni e condivisi. 
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Da ciascun territorio sono pervenute manifestazioni di interesse per l’attuazione di diverse di tipologie 

di interventi e queste sono state valutate, selezione e prese in considerazione durante la fase di sviluppo 

del PSL, inviando i documenti integrati ad una mailing list dell’intero partenariato che provvedeva a 

condividerne i contenuti e ad inviare eventuali dati mancanti o richieste di modifica. 

 

Tale organizzazione del partenariato si è resa necessaria in considerazione dei ridotti tempi disponibili 

per l’elaborazione dell’atto di candidatura e, soprattutto, degli evidenti problemi logistici connessi 

all’insularità dell’area di intervento. 
 

Le attività di comunicazione e concertazione locale hanno consentito il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 

1. diffusione delle informazioni per il coinvolgimento attivo degli attori locali nella definizione degli 

obiettivi, della strategia di sviluppo, dell’analisi SWOT del redagendo PSL; 

 

2. proposizione, analisi ed identificazione partecipata delle iniziative di sviluppo da inserire nel PSL e 

delle relative modalità di attuazione, in coerenza con l’analisi SWOT e dei fabbisogni. 

 

Entrambi gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso una intensa attività di comunicazione e 

partecipazione della popolazione locale, incontri informativi e tavoli tecnici tematici svolti nei singoli 

comuni dell’area, presso l’Ufficio Speciale Isole Minori di Palermo, presso la sede di Marevivo a 

Palermo ed a cui hanno partecipato i diversi portatori di interesse che, identificati in forma collegiale tra 

i partners istituzionali e pubblici (Amministrazioni comunali ed enti di ricerca), gli organismi 

confederali del settore della pesca, associazioni di produttori e Cogepa, ma anche coinvolgendo i diversi 

operatori economici dell’area che intervengono sia nei settori dell’acquacoltura, della trasformazione e 

commercializzazione del pescato, che in quelli del turismo sostenibile e della tutela e valorizzazione 

dell’ambiente. Una più approfondita analisi dei singoli soggetti aderenti al partenariato è desumibile 

dalla tabella del capitolo 1. 

 

Di seguito si riporta uno schema figurativo che sintetizza le modalità operative adottate dal partenariato, 

basate sui principi delle pari opportunità, della collegialità, della condivisione e dell’adozione di 

processi democratici di decisione. 
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1.3. Forma organizzativa 

 

Ragione sociale Associazione senza fini di lucro 

Capitale sociale 
Indicare il capitale sociale che i soci si 

impegnano a versare  
€ 41.300,00 

Numero soci 22 

Quote del capitale sociale 

 
N. Socio 

Capitale sociale 

€ % 

1 Comune di Favignana (capofila) 

25.000,00 
ripartiti in 

funzione della 

popolazione 

residente 

60,53% 

2 Comune di Pantelleria 

3 Comune di Ustica 

4 Comune di Malfa 

5 Comune di Santa Marina Salina 

6 Comune di Lipari 

7 Confcooperative Federcoopesca  1.000,00 2,42% 

8 AGCI Agrital 1.000,00 2,42% 

9 Federpesca 1.000,00 2,42% 

10 Lega Pesca 1.000,00 2,42% 

11 Anapi Pesca 1.000,00 2,42% 

12 COGEPA Isole Eolie 1.000,00 2,42% 

13 Coop. Eolittica 1.000,00 2,42% 

14 Coop. Mediterranea Pesca 1.000,00 2,42% 

15 Cooperativa Pescaturismo S. Giuseppe 1.000,00 2,42% 

16 Coop. Trapani Pesca 1.000,00 2,42% 

17 Associazione Marevivo Sicilia 1.000,00 2,42% 

18 IREPA onlus 1.000,00 2,42% 

19 ANFE Sicilia 1.000,00 2,42% 

20 Federalberghi Isole Minori 1.000,00 2,42% 

21 Distretto Turistico Isole Minori della Sicilia 1.000,00 2,42% 

22 GAL Isole di Sicilia 1.000,00 2,42% 

23 Associazione CRST Marettimo 100,00 0,24% 

24 Associazione Legambiente Sicilia 100,00 0,24% 

25 Associazione Nettuno Club 100,00 0,24% 
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1.4. Organo decisionale 
 

N. Soggetti pubblici 

1 COMUNE DI FAVIGNANA 

1 COMUNE DI LIPARI 

1 COMUNE DI PANTELLERIA 

1 COMUNE DI USTICA 

1 COMUNE SANTA MARINA SALINA 
 

N. Soggetti della PRIMA COMPONENTE PRIVATA, 

espressione del settore ittico primario 

1 COGEPA ISOLE EOLIE 

1 AGCI AGRITAL 

1 FEDERPESCA 

1 CONFCOOPERATIVE FEDERCOOPESCA 
 

N. Soggetti della SECONDA COMPONENTE PRIVATA, 

espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

1 IREPA 

1 MAREVIVO 

1 FEDERALBERGHI ISOLE MINORI DELLA SICILIA 

1 DISTRETTO TURISTICO ISOLE MINORI 

 
 (A) 

Soggetti collettivi della Prima 

componente privata 

(B) 

Totale del 

partenariato 

N. di soggetti 4 13 

Incidenza % sul totale 30,8% 100% 

 

 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
2

7
  

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

1.5. Assetto organizzativo interno e modalità di funzionamento dell’Organo decisionale 

 

Il costituendo Gruppo di Azione Costiera “GAC Isole di Sicilia” si configurerà giuridicamente come una 

Associazione senza scopi di lucro con attività esterna, con l’intento di perseguire lo sviluppo socio 

economico locale delle aree costiere rientranti nei territori dei Comuni di Pantelleria, Favignana, Ustica, 

Lipari, Malfa, Leni, S.M. Salina, e con l’ambizione di divenire unico punto di riferimento sull’intera 

macroarea. 

 

Il predetto partenariato si costituirà, così come previsto dal bando, entro 20 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria del bando Asse 4 del FEP 2007-2013. 

 

La sede legale del GAC Isole di Sicilia è prevista presso la sede dell’ente capofila, Comune di 

Favignana, che fornirà i locali necessari alle attività di coordinamento tecnico ed amministrativo del 

GAC a titolo di comodato gratuito. 

Nei rimanenti Comuni saranno attivati sportelli informativi, anch’essi a titolo di comodato gratuito, 

dove, con cadenza periodica, il personale del GAC svolgerà attività di animazione socio-economica e di 

assistenza tecnica in favore dei potenziali beneficiari delle azioni incluse nel PSL. 

 

Sono stati discussi ed approvati dai soggetti pubblici i criteri per la determinazione delle quote di 

capitale sociale di competenza dei soci pubblici. 

Ciascun Comune parteciperà al capitale sociale del costituendo GAC con una quota proporzionale alla 

popolazione residente. 

Per i soggetti privati che hanno deliberato di aderire in qualità di soci, la quota di partecipazione minima 

è stata fissata in € 1.000,00. 

Pertanto il capitale sociale sarà pari € 41.300,00, di cui il 60,53% detenuto da enti pubblici, ed il restante 

39,47% detenuto dai soci privati di cui il 24,21% dalla componente privata 1 e il 15,25% dalla 

componente privata 2. 

 

Le deliberazioni verranno assunte dagli organi sociali secondo i principi del codice civile, della 

trasparenza e della partecipazione democratica ai processi decisionali. 

I componenti del CDA saranno esclusi dal diritto di voto e dalla partecipazione alla seduta, in caso 

dell’esistenza di conflitti di interessi rispetto agli argomenti all’ordine del giorno. 

Le cariche sociali avranno durata di 4 anni. 

 

Gli organi statutari del GAC saranno i seguenti:  

 Assemblea dei Soci 

 Consiglio di Amministrazione 

 Presidente 

A questi, su aggiungono le figure delle risorse tecniche e professionale del GAC: 
 

 1 Coordinatore del PSL 

 1 Responsabile amministrativo del PSL 

 2 Animatori (a tempo parziale) 

 1 Segreteria amministrativa (a tempo parziale) 
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ORGANI GAL FUNZIONE SOCIO PUBBLICO SOCIO PRIVATO 

ASSEMBLEA DEI 

SOCI 

DEFINISCE GLI INDIRIZZI STRATEGICI GENERALI 

DELL’ATTIVITÀ DEL GAC 

DELIBERA NEL CORSO DELLA RIUNIONE 

ORDINARIA SULLE QUESTIONI DI MAGGIORE 

IMPORTANZA RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ DEL 

GAC 

DISCUTE ED APPROVA IL BILANCIO CONSUNTIVO 

E PREVENTIVO 

DISCUTE E APPROVA IL PSL E LE SUE EVENTUALI 

RIMODULAZIONI 

 

1. COMUNE DI FAVIGNANA 
2. COMUNE DI PANTELLERIA 

3. COMUNE DI USTICA 
4. COMUNE DI LIPARI 

5. COMUNE DI MALFA 

6. COMUNE DI S.M. SALINA 
 

 

COMPONENTE PRIVATA 1: 

1. CONFCOOPERATIVE SICILIA 

2. FEDERPESCA SICILIA  
3. LEGAPESCA SICILIA 

4. AGCI AGRITAL 

5. ANAPI PESCA 
6. COGEPA ISOLE EOLIE 

7. COOP. ACQUACOLTURA 

EOLITTICA 
8. COOP. SAN GIUSEPPE 

9. COOP TRAPANI PESCA 

10. COOP. MEDITERRANEA PESCA 

COMPONENTE PRIVATA 2: 

1. IREPA ONLUS 

2. GAL ISOLE DI SICILIA  
3. FEDERALBERGHI ISOLE 

MINORI DELLA SICILIA 

4. ASSOCIAZIONE MAREVIVO 
5. ANFE SICILIA 

6. DISTRETTO TURISTICO 

ISOLE MINORI 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

INDICA LE ATTIVITÀ ED I PROGRAMMI DEL GAC 

DA PROPORRE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI E NE 

ATTUA LE DELIBERE  

 

1. COMUNE DI FAVIGNANA 
2. COMUNE DI LIPARI 

3. COMUNE DI 

PANTELLERIA 
4. COMUNE DI USTICA 

5. COMUNE S.M. SALINA 

 

COMPONENTE PRIVATA 1: 

1. COGEPA ISOLE EOLIE 

2. AGCI AGRITAL 

3. FEDERPESCA 
4. CONFCOOPERATIVE 

FEDERCOOPESCA 

 

COMPONENTE PRIVATA 2: 

1. IREPA ONLUS 

2. MAREVIVO 
3. FEDERALBERGHI ISOLE 

MINORI DELLA SICILIA 

4. DISTRETTO TURISTICO 

ISOLE MINORI 

PRESIDENTE CDA RAPPRESENTA LEGALMENTE LA SOCIETA’  

COMPIE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE 

 CONVOCA E PRESIEDE LE ASSEMBLEE 

GIUSEPPE PAGOTO, SINDACO PRO-

TEMPORE COMUNE DI FAVIGNANA 

NOMINATO DAL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DEL GAC 

 

COORDINATORE PSL PROGRAMMA LE ATTIVITA’ DEL PSL E COORDINA 

LE RISORSE UMANE DEL GAC A TAL FINE 

DESTINATE 

PREDISPONE GLI ATTI TECNICI ED ECONOMICI DA 

SOTTOPORRE AL CDA 

RAPPRESENTA IL GAC NEI RAPPORTI CON IL 

PARTENARIATO E CON LA REGIONE 

RAPPRESENTA IL GAC NEI CONFRONTI DEI 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DELL’AREA, 
PROVVEDE AL CONTROLLO ED ALLA 

SUPERVISIONE DEI PROGETTI 

QUANTO PREVISTO DALLE PROCEDURE DI 

ATTUAZIONE 

INDIVIDUATO IN FASE DI 

CANDIDATURA 

DR. MARCELLO CERASOLA 

RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO 

DEL PSL 

GESTISCE LA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PSL ED IL 

SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE 

PREDISPONE GLI ATTI AMMINISTRATIVI E LEGALI 

DA SOTTOPORRE AL CDA 

COLLABORA CON IL COORDINATORE NEI 

INDIVIDUATO IN FASE DI 

CANDIDATURA 

DR. PIETRO LA PORTA 
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ORGANI GAL FUNZIONE SOCIO PUBBLICO SOCIO PRIVATO 

RAPPORTI CON IL PARTENARIATO E CON LA 

REGIONE 

QUANTO PREVISTO DALLE PROCEDURE DI 

ATTUAZIONE 

ANIMATORI LOCALI OPERANO ALL’INTERNO DELLE SEDI OPERATIVE 

DEL GAC SECONDO LE TEMPISTICHE E MODALITÀ 

INDICATE DAL COORDINATORE 

ATTUANO LE INDICAZIONI DEL COORDINATORE 

IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ DI 

SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE, 

DIVULGAZIONE E ATTUAZIONE DEL PSL 

TENGONO CONTATTI DIRETTI CON I BENEFICIARI 

DELLE AZIONI DEL PSL, FORNISCONO SUPPORTO 

TECNICO,  E VERIFICANO  LO STATO DI 

AVANZAMENTO 

SCELTI DAL COORDINATORE, SULLA 

BASE DEL REGOLAMENTO INTERNO, 
TRA PERSONE CON ESPERIENZA NEL 

SETTORE E NEL RISPETTO DELLE 

PROCEDURE DI EVIDENZA 

PUBBLICHE 

 

SEGRETERIA 

AMMINISTRATIVA 

GESTISCE LA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PSL ED IL 

SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE 

COLLABORA ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI E LEGALI DA SOTTOPORRE AL 

CDA 

VERBALIZZA LE RIUNIONI DEL GAC 

SI RELAZIONA CON LE I CONSULENTI ESTERNI 

FISCALE E CONTABILE 

SCELTO DAL CDA TRA PERSONE 

CON ESPERIENZA NEL SETTORE E 

NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE 

DI EVIDENZA PUBBLICHE 

 

 

Nella scelta del modello organizzativo e di funzionamento del GAC sono stati presi in considerazione 

tre criteri: 

1. separare le funzioni di indirizzo strategico e politico, da quelle tecniche e gestionali; 

2. identificare una composizione integrata del CDA che coinvolga nei processi decisionali le 

rappresentanze degli operatori economici, degli enti di ricerca e delle istituzioni locali; 

3. accentrare la responsabilità dell’esecuzione del PSL in un’unica figura – il Coordinatore del 

PSL – con compiti di programmazione e coordinamento dell’area tecnica, di supervisione 

dell’area amministrativa e di raccordo con il partenariato. 

 

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell’organigramma del GAC. 
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1.6. Coordinatore Tecnico e Responsabile Amministrativo-Finanziario 
 

Coordinatore Tecnico: Dr. Agr. Marcello Cerasola 
 

Esperienze nel coordinamento di progetti finanziati con fondi comunitari: 
Periodo Progetto Ruolo Fondo di riferimento 

1992-1998 Piano integrato per lo sviluppo 
sostenibile dell’Isola di Pantelleria 

Progettazione partecipata del PAL e 
Direttore del GAL Leader Ulixes soc. cons. 
arl 

PIC LEADER 1 

1994-1997 Piano integrato per lo sviluppo 
sostenibile delle isole minori della 
Provincia di Trapani  

Progettazione partecipata del PAL e 
Direttore del GAL Leader Ulixes soc. cons. 
arl 

PIC LEADER 2 

1994-1997 Piano integrato per lo sviluppo 
sostenibile del territorio di Marsala 

Progettazione partecipata del PAL (GAL 
Lilybeo Marsala soc. cons. arl) 

PIC LEADER 2 

1994-1997 Piano integrato per lo sviluppo 
sostenibile delle isole eolie 

Progettazione partecipata del PAL (GAL 
Leader II Eolie soc. cons. arl) 

PIC LEADER 2 

1994-1999 Progetto Formativo “Tecnico per lo 
sviluppo di sistemi agricoli compatibili 
con l’ambiente” 

Coordinamento (Agronica scrl) PIC Euroform  

1998-1999 Progetto PROTERRA (Centre 
Mediterraneen de l’Environnement di 
Avignone) filanizzato alla valorizzazione 
agricola dei paesaggi terrazzati. 

Coordinamento Progetto Pilota 
Pantelleria (Agronica scrl) 

Progetto pilota Art. 8 
FEOGA 

1997-2000 Progetto ALIMENTA: osservatorio 
telematico per la valorizzazione 
commerciale dei prodotti tipici e biologici 
siciliani 

Progettista e Direttore del Progetto 
(Occupazione 2000 soc. cons. arl) 

PIC Adapt II Fase 

1999-2001 Progetto MEDSTONE: Creazione di un 
Centro Mediterraneo per la tutela, il 
recupero e la valorizzazione dei paesaggi 
caratterizzati da elementi in pietra a 
secco 

Progettista e coordinamento 
monitoraggio e valutazione 

Progetto Pilota art. 
10 FESR (PIC RECITE 
II) 

2000 Attività di valutazione e selezione di 
progetti candidati nell’ambito dei Patti 
territoriali per l’agricoltura e la pesca dei 
seguenti territori: Agrigento, Trapani, 
Enna, Sette Terre, Monti Sicani 

Coordinamento istruttoria tecnico-
economica dei progetti svolta presso i 
locali dell’IRFIS di Palermo (Consiel SpA) 

Patti territoriali per 
l’agricoltura e la 
pesca 

2004 Piano di sviluppo socio-economico delle 
isole minori siciliane 

Direzione tecnica, ideazione, 
progettazione del PSL (GAL Isole Parco 
del Mediterraneo soc. cons. arl) 

PIC LEADER+ 

2003-2004 Progetto formativo “Ecomanagement” Direttore di Progetto (ISAS) FSE 

2005-2007 SOLARIA: Progetto integrato per la 
valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili e per lo sviluppo di nuova 
occupazione (Ragusa e Catania) 

Progettista e Direttore di Progetto (ANFE 
Sicilia) 

FSE 2000-2006 

2008 Stesura del Piano Formativo Strategico a 
supporto del PSR Sicilia 2007-2013. 

Coordinamento del Gruppo di lavoro 
interassessorile sulla formazione (CIFDA 
Sicilia) 

FEAOG PSR Sicilia 
2007-2013 

2009-2011 Piano di sviluppo socio-economico e 
sostenibile delle isole minori siciliane. 

Progettazione PSL (GAL Isole di Sicilia). Asse 4 PSR Sicilia 
2007-2013  
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Responsabile Amministrativo-Finanziario: Dr. Pietro La Porta 

 

Esperienze nell’attività di amministrazione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari: 

 

Periodo Progetto Ruolo Fondo di riferimento 

2009-

2012 

Collocazione colonnina dispensatrice 

di energia elettrica ed erogazione 

idrica-Scalo Vecchio- Isola di 

Marettimo 

Progettista e  supporto 

amministrativo e 

gestionale per 

l’attuazione del progetto 

FEP 2007-2013 – 

misura 3.3 

2010-

2012 

Riqualificazione dell’area Molo San 

Leonardo  

Progettista e  supporto 

amministrativo e 

gestionale per 

l’attuazione del progetto 

FEP 2007-2013 – 

misura 3.3 

2009 Gal Isole di Sicilia Supporto alla 

progettazione per il 

comune di Favignana. 

Animatore per lo 

sviluppo locale 

Asse 4 PSR Sicilia 

2007-2013 (Approccio 

Leader) 

2005 ON Stage Rilevazione dati e 

supporto amministrativo 

e gestionale  per 

l’attuazione del progetto 

P.I.C. Equal 2 

 

2002 Etiqualitas Ricerca, animazione 

territoriale e supporto 

amministrativo per 

l’attuazione del progetto 

P.I.C. Equal 
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2. Composizione del partenariato 

 

COMPONENTE PUBBLICA 

 
Denominazione COMUNE DI FAVIGNANA (ente capofila) 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Piazza Europa, 2 – 91023 Favignana (TP) 

Contatti Tel.: 0923-920011 Fax: 0923-921403 

Email: comune.favignana.tp@postacert.it 

Rappresentante Nome: Giuseppe Pagoto  

Telefono: 347-6133462 E-Mail: pagotosindaco@gmail.com 

Ruolo del 

rappresentante 

Sindaco pro-tempore 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Amministrazione comunale. 

E’ anche ente gestore dell’AMP Isole Egadi 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto “collocazione colonnina dispensatrice energia elettrica 

ed idrica- scalo vecchio- isola di Marettimo” 
Strumento di finanziamento  Misura 3.3 FEP 2007-2013 Regione Sicilia 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo Dipartimento Pesca – Regione Siciliana - D.D.G. n 

164/Pesca del 09/06/2010 registrato alla Corte dei Conti 

il 12/08/2010 reg. n. 1 fg. n. 112 
Ruolo svolto  Proponente e beneficiario Comune di Favignana 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 24.631,98 

2 

Nome e descrizione del progetto “ riqualificazione dell’area molo San Leonardo – isola 

di Favignana” 
Strumento di finanziamento  Misura 3.3 FEP 2007-2013 Regione Sicilia 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo Dipartimento Pesca – Regione Siciliana - D.D.G n. 439 

del 14/06/2011 
Ruolo svolto  Beneficiario e proponente  
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 607.627,17 

3 

Nome e descrizione del progetto “itinerario di rivitalizzazione delle risorse storico-

archeologiche dell’isola di Marettimo – completamento 

Case Romane” 
Strumento di finanziamento  PIT Isole Minori-  misura 2.01 azione B- circuito aree 

mailto:comune.favignana.tp@postacert.it
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archeologiche - fondo FESR POR 2000-2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo D.D.G n. 9558 del 06/09/2006 – Dipartimento 

Regionale  BB.CC – Regione Siciliana 
Ruolo svolto  partner  e beneficiario  Comune di Favignana 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 919.293,28 

4 

Nome e descrizione del progetto “Cava sant’Anna – ecomuseo con teatro all’aperto” 
Strumento di finanziamento  PIT 14 “sistema turistico integrato della costa centro 

settentrionale”  fondo FESR POR Sicilia 2000-2006 – 

misura 2.01 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo D.D.S. n. 5067 del 01/02/2005 – Dipartimento BB.CC – 

Regione Siciliana 
Ruolo svolto  partner  beneficiario  Comune di Favignana 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 1.000.990,00 

5 

Nome e descrizione del progetto proponente e beneficiario  Comune di Favignana-  

progetto  “ trasporti ecologici alle isole egadi 
Strumento di finanziamento  APQ Energia – FESR- POR Sicilia 2000-2006 –  
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo Dipartimento Industria – regione Siciliana - D.D.G del 9 

maggio 2005 pubblicato sulla GURS n. 25 del 

10/06/2005 
Ruolo svolto  proponente e beneficiario  Comune di Favignana 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 471.200 

6 

Nome e descrizione del progetto Promozione internazionale e marketing del sistema 

locale di offerta turistica 
Strumento di finanziamento  PIT Isole Minori - Misura 6.06 azione c POR Sicilia 

2000-2006 – fondo FESR 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo decreto n. 26/SVI D.P.R.( Decreto del Presidente della 

Regione) dell'8 febbraio 2005 
Ruolo svolto  Beneficiario e partner di progetto 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 0( progetto comune attuato dal comune capofila del PIT) 

7 

Nome e descrizione del progetto Recupero del percorso archeologico devozionale sito in 

c/da Madonna e riqualificazione ambientale di una cava 

dismessa in c/ da Torretta dell’isola di Favignana 
Strumento di finanziamento  Pit 14 “sistema turistico integrato della costa centro 

settentrionale – fondo FESR - Por Sicilia 2000-2006 -  

Misura 2.01 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo D.D.G. 7780 del 09/09/2006 – Dipartimento Regionale 

BB.CC.- Regione Siciliana 
Ruolo svolto  Partner e beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 1.100.000,00 
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Denominazione COMUNE DI PANTELLERIA 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Piazza Cavour – 91017 Pantelleria (TP) 

Contatti Tel.: 0923-695011  Fax: 0923-695011 

Email: protocollo@pec.comunepantelleria.it 

Rappresentante Nome:  Salvatore Gabriele  

Telefono: 320-4396524 E-Mail: gabrielesviluppo@gmail.com 

Ruolo del 

rappresentante 

Sindaco pro-tempore 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Amministrazione comunale 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 
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Denominazione COMUNE DI USTICA 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Petriera - Ustica (PA) 

Contatti Tel.: 328-6242712 Fax: 091-6554234 

Email: comune@pec.comune.ustica.pa.it  

Rappresentante Nome: Attilio Licciardi  

Telefono: 328-6242712 E-Mail: comune@pec.comune.ustica.pa.it 

Ruolo del 

rappresentante 

Sindaco pro-tempore 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Amministrazione comunale 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 
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Denominazione COMUNE DI MALFA 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Roma, 112 – 98050 Malfa (ME) 

Contatti Tel.: 090-9844008 Fax: 090-9844152 

Email: comunemalfa@yahoo.it 

Rappresentante Nome: Salvatore Longhitano  

Telefono: 090-9844008 E-Mail: comunemalfa@yahoo.it 

Ruolo del 

rappresentante 

Sindaco pro-tempore 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Amministrazione comunale 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 
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Denominazione COMUNE DI S. M. SALINA 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Risorgimento, 32 – 98050 S.M. Salina (ME) 

Contatti Tel.: 090-9843021 Fax: 090-9843400 

Email: sindaco@comune.santa-marina-salina.me.it 

Rappresentante Nome: Massimo Lo Schiavo  

Telefono: 090-9843021 E-Mail: sindaco@comune.santa-marina-

salina.me.it 

Ruolo del 

rappresentante 

Sindaco pro-tempore 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

L’Amministrazione comunale, nonostante la piccola rappresentanza in termini 

di marineria locale, ha comunque avviato e concluso un importante processo di 

certificazione ambientale che la contraddistingue per la spiccata attenzione nei 

confronti della salvaguardia dell’ambiente garantendo, nel contempo, una 

costante compatibilità ambientale di tutti i processi attivi sul territorio. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto Lavori di completamento darsena turistica III lotto riguardante i lavori di 

realizzazione della banchina di riva e della strada di collegamento della 

stessa alla strada provinciale 

Strumento di finanziamento  POR 2000-2006 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo   

Ruolo svolto  Beneficiario 

Dotazione finanziaria gestita direttamente € 2.835.508,00 

2 

Nome e descrizione del progetto Lavori di ristrutturazione di un immobile (ex mercato ittico) da adibire a 

sede di servizi portuali e turistici 

Strumento di finanziamento   DUPIM 2000-2006 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo   

Ruolo svolto  Beneficiario 

Dotazione finanziaria gestita direttamente € 81.000,00 

3 

Nome e descrizione del progetto Lavori di realizzazione di un centro studi 

Strumento di finanziamento  Fondi regionali Assessorato Turismo 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo   

Ruolo svolto  Beneficiario 

Dotazione finanziaria gestita direttamente 303.000,00 

 

mailto:sindaco@comune.santa-marina-salina.me.it
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Denominazione COMUNE DI LIPARI 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Piazza Giuseppe Mazzini, 1 – 98055 Lipari (ME) 

Contatti Tel.: 090-9887111 Fax: 090-9887111 

Email: sindaco@pec.comunelipari.it 

Rappresentante Nome: Marco Giorgianni  

Telefono: 090-9887111 E-Mail: sindaco@pec.comunelipari.it 

Ruolo del 

rappresentante 

Sindaco pro-tempore 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Amministrazione comunale 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto “Riqualificazione Piazza Mazzini di Lipari” – intervento 

infrastrutturale 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: APQ Sviluppo Locale – Azione Isole 

Minori 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 738 del 31/12/10 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 4.750.000,00 

2 

Nome e descrizione del progetto “Copertura e sistemazione idraulica del torrente Valle” – intervento 

infrastrutturale  
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: APQ Sviluppo Locale – Azione Isole 

Minori 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo : II Atto integrativo 

Azione per le Isole Minori – 23/12/05 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 1.500.000,00 

3 

Nome e descrizione del progetto “Valorizzazione ambientale e paesistica dei punti panoramici della 

contrada di Quattropani” – intervento infrastrutturale 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: APQ Sviluppo Locale – Azione Isole 

Minori 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo : II Atto integrativo 

Azione per le Isole Minori – 23/12/05 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 627.000,00 

4 

Nome e descrizione del progetto “Completamento delle opere di consolidamento e sistemazione del 

palazzo comunale” – intervento infrastrutturale 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: APQ Sviluppo Locale – Azione Isole 

Minori 

mailto:sindaco@pec.comunelipari.it
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Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo : II Atto integrativo 

Azione per le Isole Minori – 23/12/05 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 800.000,00 

5 

Nome e descrizione del progetto “Riqualificazione urbana mediante la realizzazione di una piazza con 

annesso verde pubblico ed adiacente parcheggio a Vulcano Porto” – 

intervento infrastrutturale 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: APQ Sviluppo Locale – Azione Isole 

Minori 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 741 del 31/12/10 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 1.855.500,00 

6 

Nome e descrizione del progetto “Demolizione e ricostruzione di un edificio esistente al centro urbano 

di Lipari in corso Vittorio Emanuele” – attività di progettazione 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: CIPE - APQ Sviluppo Locale – Azione 

Isole Minori 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 302 del 04/08/08 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 80.000,00 

7 

Nome e descrizione del progetto “Costruzione di un edificio da destinare a palazzo comunale” – attività 

di progettazione 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: CIPE - APQ Sviluppo Locale – Azione 

Isole Minori 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 302 del 04/08/08 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 241.404,00 

8 

Nome e descrizione del progetto “Costruzione di un edificio scolastico nell’isola di Panarea – attività di 

progettazione 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: CIPE - APQ Sviluppo Locale – Azione 

Isole Minori 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 302 del 04/08/08 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 49.332,00 

9 

Nome e descrizione del progetto “Recuparo di un edificio scolastico esistente a Lipari” – attività di 

progettazione 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: APQ Sviluppo Locale – Azione Isole 

Minori 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 302 del 04/08/08 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 50.000,00 

10 

Nome e descrizione del progetto “Riqualificazione area archeologica Capo Graziano - Filicudi” – 

intervento infrastrutturale 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 1.620.000,00 
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11 

Nome e descrizione del progetto “Riqualificazione area archeologica Punta Milazzese - Panarea” – 

intervento infrastrutturale 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 1.620.000,00 

12 

Nome e descrizione del progetto “Il Museo dei Valori Cristiani” – intervento infrastrutturale 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 1.435.000,00 

13 

Nome e descrizione del progetto “Centro di ricerca sul mare” – studio di fattibilità 
Strumento di finanziamento  Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Ruolo svolto  Ruolo svolto: partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Analisi, piano di marketing e promozione del sistema locale di offerta 

turistica” – azione immateriale  

14 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: capofila 
Ruolo svolto  € 1.185.000,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Aiuti al commercio e all’artigianato” – azione immateriale 

15 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: partner 
Ruolo svolto  € 5.500.000,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Sostegno all’imprenditoria femminile nelle isole minori” – azione 

immateriale 

16 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: partner 
Ruolo svolto  € 1.000.000,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Isole e insularità nel Parco del Mediterraneo” – azione immateriale 

17 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: partner 
Ruolo svolto  € 800.000,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Progetto Integrato di animazione e formazione nel settore dei beni 

culturali” – azione immateriale 
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18 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: partner 
Ruolo svolto  € 1.349.000,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Centro Polifunzionale Donna Isole” – azione immateriale 

19 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: PIT Isole Minori – POR Sicilia 2000-

2006 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Assessorato alla Presidenza – D.A. n. 26 /S. VI DPR 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: partner 
Ruolo svolto  € 200.000,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Impianto ibrido fotovoltaico-diesel elettrico Ginostra” – intervento 

infrastrutturale 

20 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: Dupim Pist Isole minori 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 97/SV DRP 19/04/2005 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: Beneficiario 
Ruolo svolto  € 914.129,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Sistemazione arredo urbano via Crispi (Marina Lunga)” – intervento 

infrastrutturale 

21 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: Dupim Pist Isole minori 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 97/SV DRP 19/04/2005 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: Beneficiario 
Ruolo svolto  € 847.589,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Sondaggi geofisici ricerca acque termali area S. Calogero” – attività di 

ricerca 

22 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: Dupim Pist Isole minori 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 97/SV DRP 19/04/2005 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: Beneficiario 
Ruolo svolto  € 188.665,19 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Sistemazione vicoli centro storico di Lipari” – intervento 

infrastrutturale 

23 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: Dupim Pist Isole minori 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 97/SV DRP 19/04/2005 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: Beneficiario 
Ruolo svolto  € 1.077.913,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Pass turistico culturale naturalistico” – intervento infrastrutturale e 

azioni immateriali 

24 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: Dupim Pist Isole minori 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 97/SV DRP 19/04/2005 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: Beneficiario 
Ruolo svolto  € 98.126,81 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Catalogazione informatica – CD rom sui beni culturali ed 

architettonici delle Eolie” –azioni immateriali 

25 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: Dupim Pist Isole minori 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 97/SV DRP 19/04/2005 
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Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: Beneficiario 
Ruolo svolto  € 201.790,04 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Guida turistica e vulcanologica” –azioni immateriali 

26 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: Dupim Pist Isole minori 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 97/SV DRP 19/04/2005 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: Beneficiario 
Ruolo svolto  € 78.000,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Carta dei sentieri” –azioni immateriali 

27 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: Dupim Pist Isole minori 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 97/SV DRP 19/04/2005 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: Beneficiario 
Ruolo svolto  € 129.114,22 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Centro servizi turismo” –azioni immateriali 

28 

Nome e descrizione del progetto Strumento di finanziamento: Dupim Pist Isole minori 
Strumento di finanziamento  Riferimenti dell’atto di concessione del contributo: Regione Siciliana – 

Dipartimento della Programmazione – DDG n. 97/SV DRP 19/04/2005 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ruolo svolto: Beneficiario 
Ruolo svolto  € 275.000,00 
Dotazione finanziaria gestita direttamente “Riqualificazione Piazza Mazzini di Lipari” – intervento 

infrastrutturale 
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Denominazione ISPRA AMBIENTE 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Sede legale: Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 ROMA  

Sedi operative:  

STS Palermo Via Puglisi, 9 – 90143 Palermo;  

Laboratorio di Milazzo, Via dei Mille 44, 98057 Milazzo (ME) 

Contatti Tel.: 091-6114044/090-9224872 Fax: 091-6114060/090-9241832 

Email: franco.andaloro@isprambiente.it; teresa.romeo@isprambiente.it  

Rappresentante Nome: Giampaolo Stasi  

Telefono: 06-61570403 E-Mail: 

franco.andaloro@isprambiente.it; 

teresa.romeo@isprambiente.it 

Ruolo del 

rappresentante 

Delegato dal Direttore Generale  - Responsabile del CRA 15 ISPRA 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

L'ISPRA svolge attività di ricerca, monitoraggio, consulenza strategica, 

assistenza tecnico‐scientifica, valutazione, nonché di informazione e 

formazione, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla 

difesa dell'ambiente, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive 

colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma.  L'Istituto 

promuove e coordina, inoltre,il Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali 

Regionali, assicurando che vengano svolte, per tutto il territorio nazionale, il 

monitoraggio ed il controllo sullo stato dell’ambiente. Nell’area svolge una 

continua attività di ricerca relativa alle valutazione delle risorse ittiche, 

soprattutto in relazione agli stocks di specie pelagiche (pesce spada, tonno 

rosso, tonno alalunga, ricciola), nonché attività di supporto alla Regione Sicilia 

relativa al FEP, supporto alla predisposizione e monitoraggio dei Piani di 

Gestione Locale nelle Isole Eolie,  nelle isole Pelagie e nell’isola di Pantelleria, 

valutazione degli effetti dell’idrotermalismo vulcanico delle Isole Eolie e 

dell’impatto antropico dei relitti sulla biodiversità delle comunità bentoniche e 

pelagiche e sulle risorse, indagini sullo sbarcato della piccola pesca e 

definizione di modelli di gestione integrata della fascia costiera. Svolge inoltre 

attività di ricerca relativa alla biodiversità marina attraverso indagini visive 

subacquee con operatori subacquei e attrezzature specializzate (ROV, 

multibeam). Nell’area di interesse del GAC si occupa di studi relativi alla 

cultura e alle tradizioni della pesca, all’analisi dei regolamenti comunitari sulle 

attività di pesca locale, alla valutazione della selettività degli attrezzi e delle 

interazioni delle attività di pesca con la presenza di cetacei, in particolare 

nell’area dell’arcipelago eoliano e nell’isola di Lampedusa. Svolge attività di 

mailto:franco.andaloro@isprambiente.it
mailto:teresa.romeo@isprambiente.it
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mailto:teresa.romeo@isprambiente.it
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supporto nelle indagini necessarie per la zonazione delle aree marine protette 

dell’isola di Pantelleria e Isole Egadi. Fa parte delle Commissioni di Riserva 

delle Aree Marine Protette delle Isole Egadi e Pelagie. Svolge una intensa 

attività di collaborazione sulle problematiche della pesca con le Centrali 

Cooperative, in sinergia con altri Enti di Ricerca Pubblici (CNR) e privati 

(IREPA). Collabora con l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia su attività relative 

alla qualità dei prodotti ittici. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto Predisposizione Piani di Gestione della Pesca 
Strumento di finanziamento FEP  
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  2007, Regione Sicilia, Assessorato Pesca 
Ruolo svolto Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 110.000 euro 

2 

Nome e descrizione del progetto MESFIDE: MEditerranean Small craft FIshery and 

DEvelopment.   
Strumento di finanziamento INTERREG III B ARCHIMED  
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo Contributo A.1.205 (numero di protocollo, 01/06/2006, 

Regione Sicilia) 
Ruolo svolto Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 120.000 euro 

3 

Nome e descrizione del progetto Medocc “MARIMED, la pesca come fattore di sviluppo di un 

turismo sostenibile  
Strumento di finanziamento Programma d’Iniziativa Comunitaria Interreg III B 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo Contributo (201/A2, 11/03/2005, Regione Sicilia Assessorato 

al Turismo, ecc.) 
Ruolo svolto Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 20.000 euro 

4 

Nome e descrizione del progetto POR – Definizione di un modello per l’uso sostenibile delle 

risorse e per la gestione integrata della zona costiera (ICZM) 

di Porto Empedocle (Ag) 
Strumento di finanziamento Strumento di finanziamento P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 

4.17 - sottomisura b 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo 1999.IT.16.1.PO.011/4.17.b/8.3.7/0119, (numero di 

protocollo, 1 gennaio 2007, Regione Sicilia , Assessorato 

pesca) 
Ruolo svolto Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 156.000,00 euro 

5 

Nome e descrizione del progetto POR – Messa a punto di un piano per la gestione integrata 

della zona costiera (ICZM) di Sciacca (Ag) 
Strumento di finanziamento P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 4.17 - sottomisura b 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  1999.IT.16.1.PO.011/4.17.b/8.3.7/055, (numero di 

protocollo, 1 marzo 2006, Regione Sicilia, Assessorato 

Pesca) 
Ruolo svolto  Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 200.000,00 euro 

6 

Nome e descrizione del progetto POR – Progetto integrato mirato alla realizzazione di modelli 

di gestione della fascia costiera e al miglioramento della 

qualità del prodotto ittico nelle isole Eolie 
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Strumento di finanziamento (es. FEASR, FEP, 

FESR, FEOGA, SFOP, ecc.) 
P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 4.17 - sottomisura b 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  1999.IT.16.1.PO.011/4.17.b/8.3.7/0058, DDG n. 374/pesca, 

17/12/2005, Regione Sicilia Assessorato Pesca 
Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, 

ecc.) 
Partner 

Dotazione finanziaria gestita direttamente 95.000,00 euro 
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espressione del settore ittico primario 
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Denominazione FEDERCOOPESCA 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Sede legale: Via Torino n. 146 – 00184 Roma 

Sede operativa in Sicilia: Confcooperative Sicilia - Via Roma, 457 – 90139 

Palermo 

Contatti Tel.: 06 48905284 – 091 6114350 Fax: 06 48913917 – 091 6629085 

Email:  federcoopesca@confcooperative.it; sicilia@confcooperative.it 

Rappresentante Nome: Massimo Coccia  

 

Delegato: Nino Accetta 

messina.federcoopesca@confcooperative.it  

Tel: 06 48905284 – 091 6114350 E-Mail: 

presidenza.federcoopesca@confcooperative.it 

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente e legale rappresentante. Il delegato è Consigliere Nazionale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO  

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

La Federcoopesca è l'organizzazione della Confcooperative per il settore della 

pesca e dell'acquacoltura ed associa cooperative di produzione, di ricerca, di 

trasformazione e di  commercializzazione. Federcoopesca esercita funzioni di 

rappresentanza politico – sindacale, nonché di promozione dell’associazionismo 

cooperativo. La Federcoopesca, insieme alla sua articolazione territoriale 

Federcoopesca  Sicilia, svolge servizi di assistenza fiscale e legale, assistenza 

tecnica e finanziaria, aggiornamento professionale dei soci, mirati al sostegno 

dello sviluppo economico delle imprese associate. Nella sua costante attività di 

rappresentanza e salvaguardia del mondo dei pescatori italiani, la Federcoopesca 

ha svolto concretamente il suo ruolo impegnandosi e realizzando progetti in 

partnership sia con il Governo nazionale e con gli Enti locali, sia con la 

Comunità Europea, che vedessero coinvolti in primo piano, tutti gli operatori del 

comparto ittico associato. La Federcoopesca ha tra i suoi obiettivi la 

qualificazione complessiva del settore di pesca da raggiungersi con la tutela del 

lavoro degli associati, con una competizione sul mercato internazionale e 

soprattutto con la valorizzazione del prodotto ittico italiano.  In Sicilia, la 

Federcoopesca Sicilia oltre ad assistere le cooperative del territorio aderenti, 

attua e trasferisce le politiche elaborate in sede nazionale.  

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto: 

Si veda tabella allegata 

Strumento di finanziamento:   

Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   

Ruolo svolto:  

Dotazione finanziaria gestita direttamente:  

 

mailto:federcoopesca@confcooperative.it
mailto:sicilia@confcooperative.it
mailto:messina.federcoopesca@confcooperative.it
mailto:presidenza.federcoopesca@confcooperative.it
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ELENCO PROGETTI  REALIZZATI DA FEDERCOOPESCA CON FONDI 

COMUNITARI  

(di cui è stata beneficiaria o capofila) 

 

 

Progetto 

 

Committente 
Anno di 

realizzazione 

Progetto per l'attivazione di un sistema di 

rilevazione dei prezzi del pescato al mercato ittico di 

Cagliari e la creazione di una pagina sul televideo - 

RI.PRE.M.I.; RI.P.P. 

Ministero per le Politiche 

Agricole 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria Pesca 

1998 

Studio e verifica di attrezzi alternativi per la pesca 

del caparozzolo nella laguna di Venezia 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali - 

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

1998 

C.A.M.P. Consenso per l'istituzione di Aree Marine 

Protette 

Ministero per le Politiche 

Agricole  

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

1998/1999 

Co.O. Pe.R. La comunicazione orientata alla pesca 

responsabile anno 1998 - 1999  

Ministero per le Politiche 

Agricole  

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

1998/2000 

Esperienze di pesca e risanamento ambientale del 

sistema lagunare della Sacca di Goro: prospettive di 

sviluppo socio-economico 

Ministero per le Politiche 

Agricole  

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

1999 

PRO.NA.O. Produzione delle nasse nella fascia 

costiera di Oristano: Valutazione sociale ed 

economica 

Ministero delle Politiche 

Agricole  

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

1999 

Risorse del Delta del Po 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali - 

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

2000 

Promozione attraverso la carta stampata dei Centri 

Servi della pesca 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali - 

Comunità Europea  

2000/2001 

Pescaturismo.  

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali - 

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

2000/2001 

La politica ambientale e la pesca: la situazione 

ligure toscana 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 

Comunità Europea  

2000/2001 
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Progetto 

 

Committente 
Anno di 

realizzazione 

Iniziativa Comunitaria Pesca 

Iper…Pesca - Progetto di ipertesto per la pesca 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali - 

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

2000/2001 

Iniziativa pesca in…rete 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali - 

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

2000/2001 

Valutazione socio economica della pesca delle 

seppie con nasse nei compartimenti di Monfalcone e 

Trieste 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali - 

Comunità Europea  

Iniziativa Comunitaria Pesca 

2000/2001 

AM.RE.COOP. Amministrazioni e retribuzioni 

cooperative 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali - 

Comunità Europea 

Iniziativa Comunitaria Pesca 

2001 

Promotion of a sustainable FISHery in Northern 

ADRIatic Sea – ADRI.FISH. 

Programma di Iniziativa 

Comunitaria INTERREG III B 

CADSES 

2003/2004 

Sondaggio sui consumi dei prodotti ittici nel Lazio 

Regione Lazio 

SFOP Lazio 2000-2006 

Misura 4.3 Promozione e 

ricerca nuovi sbocchi 

Annualità di programma 2000-

2001 

2004 

Promozione del consumo del pesce nel Lazio  

Regione Lazio 

SFOP Lazio 2000-2006 

Misura 4.3 Promozione e 

ricerca nuovi sbocchi 

Annualità di programma 2000-

2001 

2004 

La rete internet e la filiera pesca. Nuove tecnologie 

per la tracciabilità dei prodotti ittici nella Regione 

Puglia 

Regione Puglia 

POR Puglia 2000-2006 – 

SFOP 

Asse IV Misura 4.13 

Sottomisura D2 

2004/2005 

Apertura e gestione Sportello Informativo e di 

Servizio per il settore della pesca nella Regione 

Puglia 

Regione Puglia 

POR Puglia 2000-2006 – 

SFOP 

Asse IV Misura 4.13 

Sottomisura D2 

2004/2005 

Indagine sull’impatto ambientale e dell’istituzione 

di Aree Marine Protette, nella Regione Puglia, sul 

settore della pesca. Modalità di coinvolgimento 

degli operatori nella definizione di piani di gestione 

Regione Puglia 

POR   Puglia 2000-2006 – 

SFOP 

Asse IV Misura 4.13 

2004/2005 
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Progetto 

 

Committente 
Anno di 

realizzazione 

della risorsa Sottomisura D2 

Valorizzazione di prodotti ittici regionali attraverso 

l’applicazione di tecnologie innovative per la stima 

di indici di freschezza e provenienza 

Regione Puglia 

POR   Puglia 2000-2006 – 

SFOP 

Asse IV Misura 4.13 

Sottomisura D2 

2004/2005 

Azioni di sensibilizzazione degli operatori della 

pesca su: sicurezza del lavoro, procedure igienico-

sanitarie nell’attività di pesca, pesca responsabile. 

Ciclo di seminari 

Regione Puglia 

POR Puglia 2000-2006 – 

SFOP 

Asse IV Misura 4.13 

Sottomisura D2 

2004/2005 

Studio preliminare per l’applicazione della 

normativa EMAS alle imprese di pesca operanti 

nelle acque interne della Regione Lazio 

Regione Lazio 

SFOP Lazio 2000-2006 

Misura 4.3 Promozione e 

ricerca nuovi sbocchi 

Annualità di programma 2000-

2001 

2005/2006 

Operazioni di certificazione della qualita’ a norma 

del regolamento ce 2081/1992 

Regione Friuli Venezia Giulia 

SFOP 
2006 

Nuovi modelli di flusso C,N,P e di dispersione per 

ridurre l’impatto ambientale di allevamenti off-shore 

presenti lungo le coste della Regione Puglia 

Regione Puglia 

POR Puglia 2000-2006 

Asse IV Misura 4.13 

Sottomisura E 

 

2006/2007 

Progetto sperimentale per il trasferimento delle 

tecniche di allevamento del dattero bianco (Pholas 

dactylus) agli operatori del settore della Regione 

Puglia 

Regione Puglia 

POR Puglia 2000-2006 

Asse IV Misura 4.13 

Sottomisura E 

 

2006/2007 

Prove sperimentali per il mantenimento della 

pannocchia (Squilla mantis) come nuova specie ai 

fini dell’acquacoltura 

Regione Puglia 

POR Puglia 2000-2006 

Asse IV Misura 4.13 

Sottomisura E 

 

2007/2008 

Progetto pilota per il trasferimento delle tecniche di 

allevamento  del polpo (Octopus vulgaris) come 

nuova specie ai fini dell’acquacoltura, agli operatori 

del settore della Regione Puglia   

 

Regione Puglia 

POR Puglia 2000-2006 

Asse IV Misura 4.13 

Sottomisura E 

2007/2008 

Individuazione e caratterizzazione delle aree di 

nursery negli ecosistemi di transizione pugliesi 

Regione Puglia 

POR Puglia 2000-2006 

Asse IV Misura 4.13 

Sottomisura E 

 

2007/2008 

Sperimentazione e istruzione tra i banchi di scuola: 

promozione e sviluppo della cultura della pesca nel 

Regione Friuli Venezia Giulia 

SFOP - Docup Pesca 2000-
2008 
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Progetto 

 

Committente 
Anno di 

realizzazione 

Friuli Venezia Giulia 2006 POR 2004-2006 

Asse IV Misura 4.3 

Promozione 

Indagine di mercato sui prodotti ittici della e nella 

regione Friuli Venezia Giulia. 

Regione Friuli Venezia Giulia 

SFOP -Docup Pesca 2000-

2006 POR 2004-2006 

Asse IV Misura 4.3 

Promozione 

2008 

Esigenze formative per il settore della pesca e 

dell'acquacoltura: sicurezza ed igiene alimentare - la 

nuova normativa europea 

Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali 

SFOP 2000-2006 

Misura 4.4. azioni realizzate 

dagli operatori del settore 

Regolamento CE 2792/99 

articolo 15 paragrafo 2) 

2008 

Creazione di valore aggiunto nei prodotti attraverso 

sperimentazione, innovazione, valore aggiunto ai 

sottoprodotti e ai prodotti accessori e costituzione di 

vivai di imprese del settore e/o poli di 

centralizzazione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura 

Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali 

SFOP 2000-2006 

Misura 4.4. azioni realizzate 

dagli operatori del settore 

Regolamento CE 2792/99 

articolo 15 paragrafo 2) 

2008 

Storia, tradizioni e cucina: i fiumi e i laghi del 

Piemonte 

Regione Piemonte 

Misure campagne di 

promozione in materia di 

Pesca e Acquacoltura 

2009/2010 
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Denominazione FEDERPESCA – Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Liegi, 41 – 00198 Roma 

Contatti Tel.: 06.855.41.98 Fax: 06.85.35.29.92 

Email:  corrado.peroni@federpesca.it 

Rappresentante Nome: Antonio La Rocca Delegato: Franco Aiello 

Telefono: 333 9531888 E-Mail: aiello.federpesca@alice.it 

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente; Delegato: Consigliere Nazionale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO  

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Costituita nel 1968 e aderente a CONFINDUSTRIA, associa, rappresenta e tutela gli 

interessi delle aziende della pesca italiana associate e delle imprese della filiera ittica in 

campo sindacale, della legislazione sociale, previdenziale, fiscale, tributario, presso la 

pubblica Amministrazione, il Parlamento e l'Unione Europea.  

E' parte contraente del C.C.N.L. della Pesca marittima e del CCNL dei Retifici 

meccanici. 

In uno con le OO.SS. dei lavoratori, FEDERPESCA fa parte dell'Osservatorio 

nazionale della Pesca e dell'Ente Bilaterale della Pesca (E.BI.PESCA) per la gestione 

degli istituti normativi previsti dal CCNL della Pesca. 

Federpesca, per il tramite della società "FEDERPESCA RICERCA & SVILUPPO 

S.r.L.", interamente partecipata, realizza attività di ricerca e di formazione 

professionale nel settore della pesca, con particolare   vocazione 

all'internazionalizzazione delle imprese di pesca associate. 

FEDERPESCA è membro della Federazione del Mare - Federazione del Sistema 

Marittimo italiano - Costituita nel maggio 1994 che riunisce  quasi tutte le 

organizzazioni del settore marittimo: AIDIM (diritto marittimo), ANCIP (lavoro 

portuale), ANIA (assicurazione), ASSOLOGISTICA (logistica), ASSOPORTI 

(amministrazione portuale), ASSONAVE (cantieristica navale), 

ASSORIMORCHIATORI (rimorchio portuale), COLLEGIO CAPITANI (stato 

maggiore marittimo), CONFITARMA e FEDARLINEA (navigazione mercantile), 

FEDERAGENTI (agenzia e intermediazione marittime), FEDEPILOTI (pilotaggio), 

RINA (certificazione e classificazione), CONS.A.R. (ricerca),  TMCR (promozione del 

cabotaggio) e UCINA (nautica da diporto). 

A FEDERPESCA aderisce l'ASSOITTICA, Associazione delle Imprese di 

Conservazione e Trasformazione de prodotti della pesca. 

 

Federpesca rappresenta le imprese italiane di settore presso il Consiglio Nazionale 

dell'Economia e del Lavoro (CNEL). 

A livello europeo aderisce ad EUROPECHE, l'Associazione delle Organizzazioni 

Nazionali delle Imprese di Pesca dei Paesi UE, rappresentando le imprese italiane 

associate. 

E' promotrice della FEDEROP.IT, Associazione delle Organizzazioni dei Produttori 
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della Pesca italiane, riconosciuta con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e 

Forestali. 

Le imprese attualmente associate, circa 1.967, sono organizzate, all’interno di 

FEDERPESCA, in sindacati nazionali di categoria così classificati: 

- Sindacato nazionale armatori della pesca costiera e mediterranea 

- Sindacato nazionale armatori della pesca Oceanica 

- Sindacato nazionale delle attività industriali della filiera ittica e dei retifici fatte 

salve le eventuali competenze di associazioni categoria aderenti al sistema 

confederale. 

Le competenze dei rispettivi Sindacati di categoria riguardano le problematiche di 

ordine tecnico, economico e specifico della attività cui si riferiscono; hanno autonomia 

propria, fatto salvo sottoporre alla  approvazione degli organi federali di ogni singola 

iniziativa. 

FEDERPESCA svolge attività di consulenza fiscale e tributaria alle imprese associate, 

con  la presentazione di interpelli all’Amministrazione Finanziaria, su questioni di 

carattere generale. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto: 

si veda tabella a seguire 

Strumento di finanziamento:   

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo:   

Ruolo svolto:  

Dotazione finanziaria gestita direttamente:  

 

FEDERPESCA 

FEDERPESCA ha ultimamente  portato a termine alcuni progetti a valere sul Fondo Europeo per la 

Pesca (FEP) con la partecipazione di altri parteners e che a titolo esemplificativo si riassumono: 

- sostenibilità, sicurezza, tracciabilità, certificazione del prodotto pescato finalizzato alla 

commercializzazione; 

- intervento di primo soccorso in mare finalizzato alla sicurezza in mare; 

- ricerca alternativa sui sistemi di alimentazione di motori marini finalizzato alla riduzione del 

costo del carburante; 

- accordi di programma regionali; 

- progetto PIC Pesca finalizzato a fornire servizi orizzontali alle imprese di pesca; 

- progetto di internazionalizzazione finalizzato al settore della filiera ittica; 

- progetto dell'alimentazione ittica nella ristorazione;  

- progetto assicurativo e creditizio nel settore ittico; 

- progetto di ricerca sul virus "Anisakis"; 

- progetto di ricerca con mappatura delle zone colpite dal virus dell'alga tossica "Caulerpa"; 

- progetto di valutazione giuridica per il soccorso in mare finalizzato al recupero di imbarcazioni 

migranti da altri Paesi rivieraschi; 

- costituzione di centri di eccellenza (CAPP) finalizzato ai servizi diretti alle imprese del settore 

compresa anche la piccola pesca. 

 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
5

5
  

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

 

Denominazione LEGA PESCA 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Sede Legale: Via Guattani , n.9 – 00161 ROMA 

Sede operarativa in Sicilia: c/o Legacoop Pesca Sicilia, Via A. Borrelli n.3 – 

90139 Palermo 

Contatti Tel.: 06-4416471  091-300852 Fax: 06-44164723  091- 348815 

Email:  presidente@legapesca.it, segreteria@legacoopsicilia.coop,  

Rappresentante Nome: Presidente Ettore Ianì, Delegato Giuseppe Stefano Gullo 

Telefono: 335-5375662 E-Mail: pino.gullo@gmail.com  

Ruolo del 

rappresentante 

Delegato  con Delibera del 16/02/2012  della Direzione Nazionale di Lega 

Pesca a rappresentare e partecipare ai costituendi GAC nella Regione Sicilia. Il 

Delegato, Giuseppe S. Gullo, oltre a svolgere il ruolo di Presidente Regionale di 

Legacoop Pesca Sicilia (articolazione regionale di Lega Pesca), è componente  

dell'Esecutivo Nazionale di Lega Pesca. 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO  

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Lega Pesca è un'Organizzazione Sindacale di Categoria del settore Ittico e della 

pesca. Lega Pesca e le sua articolazione  territoriali, come Legacoop. Pesca 

Sicilia, presidia e si occupa di tutte le produzioni e le problematiche inerenti le 

attività ittiche, di maricoltura,  di acquacoltura,  di trasformazione del pescato, 

dei relativi prodotti derivati, dei servizi connessi  quali il pescaturismo e 

l'ittiturismo e lo sviluppo sostenibile delle sue  filiere, che dalla produzione  

raggiunge il consumatore. In Sicilia, l’Organizzazione  Lega Pesca  e  la 

articolazione regionale, Legacoop Pesca Sicilia, oltre a raggruppare e 

organizzare le cooperative regionali aderenti, attua  e rappresenta nel territorio 

regionale, le politiche elaborate in  in sede  nazionale,  in raccordo con le 

attività intersettoriali messe in campo dalla centrale cooperativa  Legacoop. 

Sicilia, emanazione  di Legacoop. Nazionale e di cui Lega Pesca costituisce 

l'articolazione settoriale di categoria. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto: 

SI VEDA TABELLA A SEGUIRE 

Strumento di finanziamento:   

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo:   

Ruolo svolto:  

Dotazione finanziaria gestita direttamente:  

 
 

mailto:presidente@legapesca.it
mailto:segreteria@legacoopsicilia.coop
mailto:pino.gullo@gmail.com
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PORTOFOLIO PROGETTI REALIZZATI DA 
LEGA PESCA (di cui è stata capofila o titolare) 
Lista sintetica aggiornata a dicembre 2011 
 

 

MISURA E TITOLO DEL PROGETTO AREA GEOGRAFICA 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1994 – 1999 UE PIC PESCA - Italia Fondo di rotazione 
Progetto Servizi Orizzontali 
Studio e sviluppo di sistemi biocompatibili per la conservazione e 
fornitura di uova embrionale e larve in acquacoltura 

Friuli Venezia Giulia 

Trieste Marano Lagunare 
90.000.000 

 lire 

Identificazione di un sistema di ecogestione di una vallicoltura mediante 
l’applicazione di uno studio di audit ambientale 

Veneto 

Valle Veneta 
151.200.000 

 lire 

Prove di pesca a strascico con rete a doppio sacco finalizzate alla 
valutazione della qualità del prodotto 

Lazio 

Fiumicino 
100.000.000 

 lire 

Progetto pilota per la verifica del reclutamento del seme e l’acquisizione 
dei dati per un sistema di supporto alla gestione delle attività 

Veneto 

Chioggia 
90.000.000 

 lire 

Messa a punto di moduli per il mantenimento e l’accre-scimento di 
vongole veraci e altri molluschi bivalvi eduli, in ambienti lagunari 
controllati 

Lazio 

Lago di Sabaudia 
119.700.000 

 lire 

Azioni di ripopolamento della vongola chamelea gallina in un tratto di 
mare a sud della provincia di Latina 

Lazio 

Litorale Pontino 
80.000.000 

 lire 

Forme di allevamento ecocompatibile di gamberi peneidi come 
integrazione dell’attività alieutica in sistemi lagunari di interesse 
ambientale 

Campania 

Laguna di Fusaro 
161.376.000 

 lire 

Attività di informazione al comparto della pesca sui danni prodotti dal 
prelievo del dattero di mare 

Campania 

Massa Lubrense 
100.000.000 

 lire 

La qualità nel settore della pesca: applicazione del D.L. 155/97 al settore 
dell’allevamento dei prodotti ittici 

Multiregionale 

Ob. 2 e 5b 
80.000.000 

 lire 

Attività di ripopolamento di specie ittiche di interesse commerciale 
attraverso tecniche di pringrasso in gabbie galleggianti (Golfo di 
Salerno) 

Campania 

Golfo di Salerno 
100.000.000 

 lire 

Studio sulla possibilità di aumento delle risorse pescabili per la piccola 
pesca costiera del Golfo di Lamezia Terme attraverso la gestione di 
FAD’s e la pesca d’ombra 

Calabria 

Golfo di Santa Eufemia 
Lametta 

155.520.000 
 lire 

Studio di fattibilità inerente al ripopolamento attivo di “magnosa” 
(Scyllarides latus) nell’arcipelago delle Eolie 

Sicilia 

Isole Eolie 
154.840.000 

 lire 

Osservatorio a bordo per la pesca e la manipolazione di thunnus 
thynnus 

Multiregionale 

Multiarea 
380.000.000 

 lire 

N.A.S.S.E. 
Nuovi attrezzi selettivi per uno sfruttamento ecocompatibile 

Sicilia 

Costa settentrionale 
350.000.000 

 lire 

Messa a punto di tecniche di stabulazione di anguille destinate al 
ripopolamento 

Lazio 

Foce del Tevere 
90.000.000 

 lire 

Potenziamento delle produzioni ittiche lagunari mediante azioni di 
ripopolamento con specie commerciali autoctone 

Lazio 

Laguna di Sabaudia 
200.000.000 

 lire 

Prove di allevamento estensivo del polichete diopatra neapolitana nella 
laguna di Santa Gilla (Cagliari) 

Sardegna 

Laguna di Santa Gilla 
150.000.000 

 lire 
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MISURA E TITOLO DEL PROGETTO AREA GEOGRAFICA 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Ripopolamento in acque lagunari finalizzato all’incremento produttivo 
con metodologie adatte a preservare la variabilità genetica della specie 
e l’autoctonia del prodotto 

Sardegna 

Stagno Cirdu 
90.000.000 

 lire 

Progetto sviluppo pesca-acquacoltura, turismo, ambiente, servizi 
didattici, sociale nel contesto lagunare delle valli minori del Comune di 
Comacchio 

Emilia Romagna 

Comacchio 
90.000.000 

 lire 

Studio socio-economico sulla molluschicoltura off-shore finalizzato 
all’introduzione di linee guida per la gestione commerciale della 
produzione 

Emilia Romagna 

Marinerie romagnole 
270.000.000 

 lire 

Applicazione del D.L. 155/97 “attuazione delle direttive 93/43/CEE e 
96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari (autocontrollo basato 

Emilia Romagna 

Marinerie romagnole 
110.000.000 

 lire 

Individuazione delle linee guida di applicabilità dei diversi sistemi di 
gestione ambientale – Regolamento CEE n. 1836/93 (EMAS) e norme 
ISO 1400 – agli impianti di acquicoltura off-shore 

Friuli/Emilia Romagna 

Marano Rimini 
90.000.000 

 lire 

Affidamento, strutturazione e gestione di una imbarcazione destinata alla 
ricerca e all’educazione ambientale in mar Ligure 

Liguria 

Intera regione 
160.000.000 

 lire 

Sistema di video controllo e monitoraggio di aeree lagunari in 
concessione 

FVG 

Marano Lagunare 
90.000.000 

 lire 

Acclimatazione del novellame di mugil cephalus all’acqua dolce, 
finalizzata ad azioni di semina nelle acque interne 

Lazio 

Latera 
90.000.000 

 lire 

Sperimentazione di trasformazione diretta del pescato come incremento 
del reddito dei pescatori di acque interne 

Lazio 

Bolsena 
35.000.000 

 lire 

Realizzazione di incontri di divulgazione ed informazione sul rapporto tra 
pesca professionale e tutela dell’ambiente marino e della fascia costiera 

Multiregionale 

Aree ob. 2 5b 
50.000.000 

 lire 

Trasferimento di conoscenze alle imprese: divulgazione dei risultati delle 
ricerche eseguite nell’ambito dei Centri Servizi – Servizi Orizzontali 

Multiregionale 

Multiarea 
290.000.000 

 lire 

Valutazione del rischio da diossine e composti diossino-simili nei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura 

Multiregionale 

Multiarea 
290.000.000 

 lire 

Progettazione e realizzazione del sistema informativo dei Centri di 
Servizi basato su internet 

Nazionale 
383.000.000 

 lire 

Attuazione dei programmi pluriennali di intervento nazionali e comunitari Nazionale 
326.000.000 

 lire 

Assistenza tecnica all’elaborazione progettuale ai sensi dello SFOP Nazionale 
52.000.000 

 lire 

Sistema pesca: messa in rete del sistema dei mercati e delle aste dei 
prodotti ittici 

Friuli Venezia Giulia 
53.000.000 

 lire 

PIC PESCA – Totale Servizi Orizzontali  5.286.636.000 lire pari a 2.730.319,00 euro 

1994 – 1999 UE PIC PESCA 
Italia Fondo di Rotazione 
Progetto Centri Servizi 
Centro Servizi Catania Calabria, Sicilia, Puglia, 

Sardegna 
1.854.000 

 lire 

Centro Servizi di Gaeta Liguria, Toscana, Lazio, 
Campania 

1.356.600 
 lire 

Centro Servizi di Chioggia Liguria, FVG, Veneto, 
Emilia Romagna, 
Marche, Abruzzo, 
Molise 

2.472.500 
 lire 

PIC PESCA- Totale Centri Servizi 5.021.636  lire pari a 2.593.460,00  euro 

1999 – 2001 Iniziativa Comunitaria Pesca 
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MISURA E TITOLO DEL PROGETTO AREA GEOGRAFICA 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Programmi di prevenzione ed interventi di disinquinamento dei fondali delle aree marine protette 
italiane e delle aree costiere dei parchi nazionali 
Ministero Politiche Agricole – Ministero Ambiente 
In Fondo al Mar – Campagna di pulizia dei fondali marittimi nelle Aree 
marine protette 

Aree Marine Protette 
2.036.100.000 
 lire 

Pari a 1.051.021,00 
 euro 

2000-2006  S.F.O.P. - P.O.R Regione Lazio 
Promozione e ricerca nuovi sbocchi 
Qualità e tracciabilità dei prodotti ittici nell’intera filiera pesca: 
disciplinare per le produzioni ittiche nelle marinerie LAZIO 

Lazio 

Sabaudia (Lt) 

 
76.518,25 
euro 

Azioni realizzate dagli operatori di settore 
Potenziamento e sviluppo gambericoltura regionale mediante la messa 
a punto di procedure d’allevamento innovative e a basso impatto 
ambientale 

Lazio 

Sabaudia (Lt) 

 
154.684,33 
euro 

2000-2006 S.F.O.P. - P.O.R Regione Puglia 
Azioni realizzate dagli operatori di settore: azioni di interesse collettivo e 
Centri Servizi 
Verifica e promozione di una draga idraulica a maggiore selettività per la 
raccolta dei molluschi bivalvi 

Puglia 

Manfredonia e Molfetta 
175.500,00 

euro 

Azioni realizzate dagli operatori di settore: azioni di interesse collettivo e 
Centri Servizi 
Individuazione di modelli gestionali per la conservazione della risorsa ed 
il miglioramento della qualità delle vongole 

Puglia 

Manfredonia e Molfetta 
252.900,00 
euro 

Azioni realizzate dagli operatori di settore: azioni di interesse collettivo e 
Centri Servizi 
Attivazione di un sistema di formazione e informazione a distanza per il 
trasferimento delle conoscenze agli operatori del settore ittico. 

Puglia 
 

382.200,00 
euro 

Indagine sull'impatto della politica ambientale e dell'istituzione di AMP in 
Puglia. Modalità di coinvolgimento degli operatori nella definizione dei 
Piani di gestione della risorsa 

Puglia 
 

57.250,80 
euro 

Azioni di sensibilizzazione degli operatori della pesca su sicurezza del 
lavoro, procedure igienico sanitarie 

Puglia 
78.726,60 
euro 

Apertura e gestione sportello informativo e di servizio per il settore della 
pesca 

Puglia 
75.270,60 
euro 

2000-2006 
S.F.O.P. - P.O.R Regione Calabria 
Formazione Qualità 
Formazione professionale e aggiornamento dei pescatori nel comune di 
Cirò Marina sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo secondo il 
metodo HACCP alle procedure di manipolazione del prodotto a bordo e 
a terra, per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti. 

Calabria 

Cirò Marina 
76.000,00 
euro 

Formazione Qualità 
Formazione professionale e aggiornamento dei pescatori nel comune di 
Soverato sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo secondo il metodo 
HACCP alle procedure di manipolazione del prodotto a bordo e a terra, 
per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti 

Calabria 

Soverato 

76.000,00 
euro 
 

Formazione Qualità 
Formazione professionale e aggiornamento dei pescatori nel comune di 
Crotone sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo secondo il metodo 

Calabria 

Crotone 

 
76.000,00 
euro 
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MISURA E TITOLO DEL PROGETTO AREA GEOGRAFICA 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

HACCP alle procedure di manipolazione del prodotto a bordo e a terra, 
per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti 

Formazione Qualità 
Formazione professionale e aggiornamento dei pescatori nel comune di 
Crotone sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo secondo il metodo 
HACCP alle procedure di manipolazione del prodotto a bordo e a terra, 
per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti 

Calabria 

Bagnara Calabra 

 
76.000,00 
euro 
 

Formazione Qualità 
Formazione professionale e aggiornamento dei pescatori nel comune di 
Crotone sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo secondo il metodo 
HACCP alle procedure di manipolazione del prodotto a bordo e a terra, 
per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti 

Calabria 

Trebisacce 
41.040,00 
 euro 

Piani gestione Integrata 
Piano di gestione integrata della pesca nella fascia costiera del 
Vibonese (Fascia tirrenica calabrese) 

Calabria 
 

147.600,00 
 euro 

2002 - 2004  Accordi di Programma L.41/82 

Ministero Politiche Agricole (V Piano Triennale) 
Gestione integrata della fascia costiera 
Raccolta dati e informazioni finalizzate all'elaborazione di un piano di 
gestione della piccola pesca costiera 

Emilia Romagna 258.200,00 euro 

Gestione integrata della fascia costiera 
Raccolta dati ed elaborazio-ne delle linee guida per la corretta gestione 
della fascia costiera per una razionaliz-zazione della gestione delle 
risorse in funzione delle principali destinazioni d'uso del territorio. 

Marche 

Ancona e San Benedetto 
del Tronto 

124.000,00 euro 

Modelli di gestione ambientale in acquacoltura 
Definizione di un piano di gestione produttiva in ambienti lagunari 
attraverso l'applicazione su scala pilota di criteri di gestione eco-
compatibile di attività di allevamento 

Sardegna 

Lagune di Santa Gilla e 
Cirdu (CA) 

218.000,00 euro 

Modelli di gestione ambientale in acquacoltura 
Valorizzazione delle produzioni ittiche lagunari e dimostrazione della loro 
compatibilità ambientale in un'area sottoposta a regime di protezione 

Emilia Romagna 

Valle Campo e Valle 
Molino (Valli Comacchio) 

109.000,00 euro 

Miglioramento della conoscenza delle produzioni tradizionali 
Divulgazione ai consumatori in materia di prodotti alimentari anche 
attraverso la descrizione della fasi del processo produttivo 

Basilicata Calabria 
Puglia 

174.500,00 euro 

Gestione integrata della fascia costiera 
Attività di pescaturismo ed ittiturismo nelle Aree Marine Protette: 
Informazione sulle opportunità di integrazione del reddito e di 
salvaguardia ambientale 

AMP 

Isole Ciclopi - Punta 
Campanella  Porto 
Cesareo  Arcipelago 
Toscano - Cinque Terre 

414.800,00 euro 

Gestione integrata della fascia costiera 
Sistemazione e rilancio di un centro di produzione di avannotti di specie 
eurialine (spigole/orate) c/o Istituto G. Brunelli 

Lazio 

Laguna di Sabaudia (LT) 

96.000,00 
euro 
 

Centro Studi per il monitoraggio e la formazione della filiera della pesca 
Razionalizzazione dei costi associativi, studio dei fabbisogni formativi 
del settore ed attività di studio, divulgazione e formazione per uno 
sviluppo organico del comparto ittico 

Roma 
1.049.913,00 
euro 

2005 Accordi di programma Regione Lazio 
Regione Lazio 

Lazio 
240.000,00 
euro 

2007 Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 
D.M. 3 maggio 2004 
Progetto: Modelli operativi di etichettatura e tracciabilità e valorizzazione 

Calabria 
Toscana 
Emilia Romagna 

300.300,00 
euro 
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MISURA E TITOLO DEL PROGETTO AREA GEOGRAFICA 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

prodotto ittico fresco della pesca costiera professionale 

2007 Regione Piemonte VI Piano Triennale 

L. 41 17 febbraio 1982 
Progetto: Valorizzazione e Promozione prodotti ittici acque interne: Tinca 
gobba dorata 

Piemonte 
56.288,00 
euro 
 

2008-2009-2010 UNIPROM Programma Piccola Pesca Nazionale 1.886.589,45 
euro 

2008 Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 
ex art. 15, Co. 1, D.L. n. 81 del 2 luglio 2007 
Progetto: Rete integrata della ricerca e nuovi strumenti finanziari 

Nazionale 
940.000,00 
euro 
 

2008 Accordi di Programma Regione Puglia Puglia 
 

292.574,06 
euro 

2008 Accordi di programma Regione Abruzzo Abruzzo 
116.348,00 
euro 

2009 Regione Piemonte D. Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (art.8) 
Progetto: Azioni promozionali e divulgative per la valorizzazione delle 
produzioni fresche e trasformate della trota salmonata della provincia di 
Cuneo 

 
 
Piemonte 

39.850,00 
euro 

2009 
Studio Gestione Integrata Pesca Cagliari 

 
Sardegna 

108.246,41 
euro 

2009 Centri Servizi Sardegna  
Sardegna 

21.500,00 
euro 

2009 
Qualità nella pesca pugliese 
Capofila Federcoopesca 

 
 
Puglia 

72.480,00 
euro 

2011 Camera di Commercio di Cagliari 
Progetto: Saperi e Sapori di Mare 

 
Sardegna 

46.746,41 
euro 

2011 Coopfond - Fondo mutualistico di Legacoop 
Progetto: Halieus storie italiane di pescatori - documentario sulla pesca 
italiana 

 
 
Nazionale 

18.000,00 
euro 

2011 SFOP Regione Veneto 
Progetto: Sperimentazione tecnica ed economica di un attrezzo a minor 
impatto ambientale e maggior selettività per la pesca del latterina nella 
fascia costiera del Veneto 

 
 
 
Veneto 

59.760,00 
euro 

TRANSNAZIONALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
2002 Iniziativa Comunitaria Equal –Fondo Sociale Europeo 
Ministero del Lavoro 
Progetto F.A.R.O. 
Flessibilità, adattabilità e riconversione degli operatori della pesca 

Multiregionale 
Multiarea 
Trasnazionale 
 

230.376,00 
 euro 

2003 Iniziativa Comunitaria Pesca - Azioni innovative 
Progetto: Diversificazione socio economica della piccola pesca nelle 
AMP diffusione del pescaturismo e altre esperienze 

Sardegna 
144.000,00 

euro 

2004 Ministero degli Affari Esteri 
Formazione in Algeria 
Formazione sulla pesca: moduli informativi e formativi in acquacoltura 

Algeria 
294.420,00 
euro 

2004 Programma comunitario LIFE natura 
TARTANET un network per la conservazione delle tartarughe marine in 
Italia” 

Nazionale 
192.920,00 
euro 

2004 Iniziativa Comunitaria Pesca - Azioni innovative Europa 70,500,00 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
6

1
  

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

MISURA E TITOLO DEL PROGETTO AREA GEOGRAFICA 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Progetto: Donne nella rete "Women in the net" 
realizzazione sito internet, rete telematica, centro servizi internazionale, 
chat line e forum 

euro 
 

2006 Iniziativa comunitaria Equal – Fondo Sociale Europeo 

Ministero del Lavoro 
Progetto PINTA Proposta Integrata Natura Turismo Adattabilità 

Europa 
102.900,00 
euro 

2008 Iniziativa comunitaria Equal – Fondo Sociale Europeo 

Ministero del Lavoro – Regione Sardegna 
Progetto: SEREA Seaside Reorientation Activities 

Galicia, Bretagna, 
Sardegna, Lettonia 121.000,00 

euro 

2006 2007 Tanzania 
Elaborazione di una proposta progettuale per il sostentamento dei 
pescatori dell’isola di Tumbutu, Tanzania. Identificazione dei bisogni, 
valorizzazione delle reraltà cooperative locali e coinvolgimento delle 
donne nella filiera 

Tanzania 

10.000,00 
euro 

2006 2007 Sri Lanka 
Intervento di supporto per le cooperative danneggiate dallo tsunami nei 
distretti di Ampara, Hanbantota e Kalutara 

Sri lanka 
20.000,00 
euro 

2010 2012  Ministero degli Affari Esteri 
Programma di Emergenza ROSS I/ROSS II 
Progetto: Recupero e rafforzamento delle attività produttive generatrici di 
reddito a favore della popolazione di Chouwaghir e Hermel nel Nord 
della Valle della Bekaa (anno 2008) 
Progetto: Rafforzamento delle capacità locali nella gestione territoriale 
mirata alla salvaguardia del patrimonio ambientale del fiume Assi, Valle 
della Bekaa (anno 2009) 
Progetto: Gestione territoriale della Regione di Hermel: ottimizzazione e 
conclusione degli studi di valutazione e monitoraggio ambientale mirati 
alla salvaguardia  e allo sviluppo sostenibile del territorio del fiume Assi 

2010 2012 Cooperazione decentrata Friuli Venezia Giulia 
Progetto: FITOAMBIENT - Fitodepurazione ed educazione alla qualità 
ambientale in una Bioregione del Libano 

Libano 
125.000,00 
euro 

2010 2011 
European Commission /PRO€INVEST - Budget line 
8.ACP.TPS.108 -8th European Development Fund 
I.S.E.C. Improve Seafood Export Conditions by strengthening the 
capacities of Dominican Republic IOs and promoting the 
internationalization of aquaculture/fishery SMEs. 

Repubblica Dominicana 
78.000,00 
euro 

2010 2011 Ministero del Lavoro 
Progetto F.A.R.O Partnership di sviluppo flessibilità adattabilità 
riconversione degli operatori della pesca a a sostegno del settore pesca 
e acquacoltura 

Cile 

75.000,00 
euro 

2011 2012 
European Commission Central Finance and Contracts Unit 
Civil Society Dialogue-Fisheries and Agriculture Grant 
Scheme 

Progetto Turkish & Italian fishermen are working together harmonically. 

Turchia 

25.000,00 
euro 

2011 2012 Liguria 8.514,00 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
6

2
  

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

MISURA E TITOLO DEL PROGETTO AREA GEOGRAFICA 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Programma comunitario Life e regione Liguria 
Progetto: Pesce ritrovato by Fish Scale 
Food information and safeguard of habitat 

euro 

Importo totale finanziamenti concessi 12.483.861 euro 

 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
6

3
  

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

 
Denominazione AGCI AGRITAL 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Angelo Bargoni, 78 – 00153 Roma 

Contatti Tel.: 06-583281 Fax: 06-58328350 

Email: segreteria.presidenza@agciagrital.coop 

Rappresentante Nome: Giovanni Basciano  

Telefono: 337 643240 Email: giovanni.basciano@gmail.com  
Ruolo del 

rappresentante 

Vicepresidente nazionale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO  

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

AGCI AGRITAL è l’Associazione senza fini di lucro nazionale di settore 

dell’AGCI riconosciuta quest’ultima con Decreto ministeriale del 14/12/1961 

del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale. All’AGCI AGRITAL 

aderiscono complessivamente 1028 Cooperative di cui 44 Consorzi Cooperativi 

che operando nell’intera filiera del settore della pesca, acquacoltura, agricoltura 

ed in generale della produzione alimentare, delle attività indotte  e  connesse,   

aggregano un valore della produzione annuo di 1.550 mln di euro. Nell’insieme 

alle cooperative associate aderiscono 152.500 soci. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Progetto per la realizzazione di una rete di centri di servizi territoriali per la pesca 

Iniziativa Comunitaria Pesca COM CE 94/C 180/01  a valere su fondi SFOP e FERS 

Decreto Ministeriale del Ministero per le Politiche Agricole, Direzione Generale della Pesca e 

dell’acquacoltura  46/I.P./C. del 3 agosto 1999 – Progetto 68/I.P. PIC –Pesca – Centri di Servizi 

Beneficiario 

€ 4.081.016,00 

2 

Progetto per la valorizzazione dei prodotti ittici nazionali, freschi conservati e trasformati, 

mediante la creazione di marchi di qualità e l’adozione di appositi disciplinari 

A valere su fondi SFOP   

Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Dipartimento delle 

politiche di mercato, Direzione Generale per la pesca e l’acquacoltura N° 54/I.P./C del 29 

dicembre 1999 – progetto 48/IP/C. 

beneficiario 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 117.132,00 

3 

Progetto di studio dei prodotti ittici, delle modalità di produzione del mercato e del consumo, 

finalizzato alla standardizzazione di alcuni settori di produzione, etichettatura e certificazione dei 

processi produttivi, promozione dei prodotti regionali   

SFOP/Mis. 4.3. 

I lotto – triennio 2001-2003 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Decreto n. 740/IND) 

Ruolo svolto: beneficiario. 

mailto:giovanni.basciano@gmail.com
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Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 709.000,00 

4 

Studio per la elaborazione di un sistema di rintracciabilità nella filiera ittica del Golfo di Trieste 

Docup – Sfop 2000-2006 Mis. 4.3  

Linee progettuali relative al secondo triennio 2004-2006 

Ruolo svolto: beneficiario. 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 83.735,00 

5 

Progetto Promozione “Promozione prodotti ittici regionali attraverso l’informazione e la 

formazione del consumatore” Docup  - Sfop 2000-2006 Mis. 4.3  

D.G.R. n. 374  del 24/02/2005 

Ruolo svolto: beneficiario. 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 71.104,00 

6 

Progetto “Fish@Fvg.net”  

Sfop 2000 – 2006 Mis 4.13  

D.G.R. 589 del 4.7.2007. 

Ruolo svolto:beneficiario. 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 63.617,00 

7 

 “Azioni di sensibilizzazione degli operatori della pesca su: sicurezza del lavoro, procedure 

igienico-sanitarie dell’attività di pesca, pesca responsabile”. 

 “Apertura e gestione di uno sportello informativo e di servizio per il settore della pesca”.  

 “Indagine sull’impatto della politica ambientale e dell’istituzione di Aree Marine Protette nella 

regione Puglia sul settore della pesca. Modalità di coinvolgimento degli operatori nella 

definizione di piani di gestione della risorsa” 

P.O.R. Puglia 2000-2006 Mis. 4.13 Sottomisura D2 

Regione Puglia Settore Caccia e Pesca.  

Determina Dirigenziale n. 66 del 16/04/2004. 

Ruolo svolto: partner. 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 108.819,00 

8 

Osservatorio regionale della Pesca e dell’Acquacoltura 

P.O.R. Puglia 2000-2006 – Mis. 4.13 

Regione Puglia settore Caccia e Pesca. 

Determina n. 2 del 09/01/2003 

Ruolo svolto: partner. 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 67.652,00 

9 

 Identificazione e promozione di misure per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche 

del lago di Varano, anche attraverso azioni finalizzate alla trasparenza”. 

 “Conservazione  delle risorse attraverso il miglioramento della conoscenza e della trasparenza 

delle produzioni. Divulgazione ai consumatori ed al mercato delle qualità alimentari di specie 

ittiche sottoutilizzate provenienti dalle attività di pesca”.  

 “Implementazione del sistema HACCP tra gli operatori commerciali nel mondo cooperativo 

del settore pesca nella Regione Puglia”. 

 “Progettazione e realizzazione di un network telematico fra gli operatori della pesca nella 

regione Puglia per la diffusione e lo scambio di informazioni di carattere tecnico e 

commerciale”. 

 “Sensibilizzazione degli operatori del comparto pesca verso pratiche di produzioni responsabili 

attraverso la realizzazione di prodotti audiovisivi”. 
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P.O.R. Puglia 2000-2006 Mis. 4.13 Sottomisura D2 

Regione Puglia Determina n. 66 del 16/04/2004 

Ruolo svolto: beneficiario. 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 1.361.200,00 

10 

LIFE Natura Delta 2003  “Riduzione  dell’impatto delle attività umane su Caretta e Tursiope e 

loro conservazione in Sicilia”  

LIFE 03 NAT/IT/000163  

Provincia di Agrigento contratto 2554/2003 

Partner 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: 92.482,00 

11 

Progetto LIFE NATURA TARTANET 2004  “Tartanet : Un network per la conservazione delle 

tartarughe marine in Italia”.  

LIFE 04/NAT/IT /000187  

CTS Contratto del 01/02/2005 

Partner 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: 149.486,00 

12 

LIFE+FISH SCALE –Titolo: “Life Fish Scale- Food Information and safeguard of habitat a 

sustainable consumption approach in local environment”  

LIFE09/ INF/IT/000076  

Costa Edutainment SpA (Acquario di Genova) Contratto del 23/08/2010. 

Partner 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 15.046,00 

13 

Progetto: EQUAL I -  F.A.R.O. - Flessibilità, adattabilità, riconversione degli operatori della 

pesca. Bando Equal I fase. PS settoriale:  IT-S-MDL 182. Organismo contraente: Efeso 

(referente)  Programma Iniziativa Comunitaria EQUAL I Fase   PS settoriale:  IT-S-MDL 182 

Componenti PS: tra le quali AGCI Pesca e Lega Pesca. Amministrazione competente a ricevere la 

candidatura: MLPS - UCOFPL  div. IV 

Ruolo svolto: partner. 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 118.764,00 

14 

Progetto: EQUAL II - P.I.N.T.A. - Proposta Integrata Natura Turismo Adattabilità. Bando Equal 

II fase. PS geografica: IT-G2-SAR-023. Organismo contraente: CRAS (referente)  Programma 

Iniziativa Comunitaria EQUAL II Fase  PS Geografica: Cod. IT-G2-SAR-023 - Componenti PS: 

WWF  R&P, AGCI Agrital, Lega Pesca,  Geotur 

Ruolo svolto: partner. 

Dotazione finanziaria gestita direttamente: € 135.805,00 
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Denominazione UNICOOP 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Alessandria, 215 – 00198 Roma 

Contatti Tel.: 06-44251074 Fax: 091-44249995 

Email:  info@unicoop.it 

Rappresentante Nome: Lorenzo Stura Delegato: Stefania Massimino 

Telefono: 06-44251074 E-Mail: 

stefaniamassimino56@gmail.com  

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente e rappresentante legale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO  

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

La UN.I.COOP. è un'Associazione Nazionale di promozione, assistenza, tutela 

e revisione del movimento cooperativo, riconosciuta con D.M. del 775/2004 ai 

sensi dell'art. 3 del D. Lgs 2/8/2002, n. 220  

La UN.I.COOP. si propone di essere una struttura di assistenza, rappresentanza, 

vigilanza e tutela delle cooperative associate attraverso: 

- l’elaborazione di strategie tese a favorire la cooperazione; 

- la promozione di leggi e normative di interesse cooperativo; 

- l’assistenza alla negoziazione per la sigla dei CCNL; 

- la concertazione ai tavoli di rappresentanza istituzionale nazionale e regionale.  

Il nostro obiettivo generale è quello di implementare lo sviluppo delle politiche 

a favore della cooperazione e dei suoi comparti. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto: Pescaturismo e Ittiturismo 
Strumento di finanziamento:   POR 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo:   Regione Siciliana anno 2007 
Ruolo svolto:  Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  € 600.000,00 (seicentomilaeuro/00) 

2 

Nome e descrizione del progetto:   PIT delle ACI 
Strumento di finanziamento:   PIT 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo:   Anno 2008-2009 
Ruolo svolto:  Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:    € 100.000,00 (centomilaeuro/00) 

 

mailto:info@unicoop.it
mailto:stefaniamassimino56@gmail.com
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Denominazione ANAPI PESCA 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via delle Fornaci, 44 – 00165 Roma 

Contatti Tel.: 06-97843110 Fax:06-97259353 

Email: presidenza@anapipesca.it  Pres. Corea Ivan 

Rappresentante Nome: Dr. Ivan Corea Dr. Piero Forte 

Telefono:339-7511429 E-Mail: sicilia@anapipesca.it  

Ruolo del 

rappresentante 

Dr. Ivan Corea: Presidente Nazionale 

Dr. Piero Forte: Presidente Regionale ANAPI Pesca  

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO  

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Anapi Pesca, Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca 

Italiana,  rappresenta il 14% della flotta italiana da pesca che corrisponde al 15 % delle 

unità lavorative imbarcate del settore operanti in 62 marinerie di 12 Regioni  Italiane 

dove è presente con altrettanti CAPP Centri Assistenza Piccola Pesca. Ciò risulta dagli 

elenchi delle imprese di pesca associate che hanno già autorizzato l’Anapi Pesca, che 

iscrive regolarmente  n° 1700 unità da pesca, a predisporre i fascicoli aziendali dall’,  

nonostante il DPR 503/1999 che li istituisce sia ancora inattuato così come inattuato è 

il Protocollo d’intesa pure sottoscritto il 14 novembre 2009, tra il Mipaaf e tutte le 

Associazioni ed i Sindacati nazionali della pesca presenti nella Commissione 

Consultiva Centrale della Pesca e Acquacoltura, al fine di attuare il DPR citato. 

Anapi Pesca, riconosciuta con DM 15 novembre 2005 dal Mipaaf tra le associazioni 

nazionali delle Imprese di Pesca comparativamente più rappresentative, a tutt’oggi  è 

membro  con diritto di voto della Commissione Consultiva Centrale per la Pesca e per 

l’ Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole. 

In data 25 febbraio 2010 Anapi Pesca è stata l’unica associazione nazionale convocata 

a Bruxelles dalla Commissione Europea, che ne ha sostenuto pure le spese, per 

rappresentare l’Italia nel Congresso della Piccola Pesca Europeo. 

Il 20 febbraio 2011 è stata confermata dalla Commissione Europea membro con diritto 

di voto del  RAC MED, il Consiglio Consultivo Regionale del Mediterraneo istituito 

dal Parlamento Europeo.  

Il CCNL sottoscritto il 15 gennaio 2010 (allegato) tra Anapi Pesca, Confsal Pesca, 

l’unico sindacato nazionale costituito solo da lavoratori dipendenti, imbarcati e non, di 

imprese di pesca e Confsal Fisals, lavoratori stranieri, registrato dal CNEL il 2 marzo 

2010 al n.°10281/B, è l’unico “contratto di riferimento” applicabile a tutto il settore.  

A.N.A.P.I. Pesca svolge il suo ruolo di tutela, rappresentanza e promozione delle 

attività del settore ai vari livelli istituzionali, periferici, centrali e comunitari:  

 nella Commissione Consultiva Centrale per la Pesca e per l'Acquacoltura del 

Ministero delle Politiche Agricole; 

 al Tavolo Azzurro ed al Tavolo Agroalimentare della Presidenza Del Consiglio dei 

Ministri; 

 nel RAC MED Consiglio Regionale Mediterraneo istituito dalla Commissione 

Europea 

mailto:presidenza@anapipesca.it
mailto:sicilia@anapipesca.it
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 nelle competenti Commissioni Ministeriali, Regionali e Provinciali; 

 al Tavolo Tecnico del Comando Generale delle Capitanerie di Porto; 

 nel CNEL -  Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro tramite il CCNL per la 

pesca sottoscritto con Confsal Pesca il 15 gennaio 2010.  

 

ANAPI è particolarmente sensibile alla tutela degli operatori del mare e consapevole 

che il patrimonio culturale da essi maturato deve essere valorizzato.  Tra gli obiettivi di 

ANAPI vi è la  riqualificazione e rivalutazione della figura del pescatore e dell’attività 

di pesca professionale. Nel rispetto dei più ampi valori di protezione e tutela dell’ 

ambiente, ANAPI si fa promotrice di iniziative che vedano mare e pescatori coalizzati 

nella difesa della risorsa. Fornisce, a tal fine, un supporto tecnico-scientifico nell'analisi 

delle problematiche di natura ambientale, ecologica, economica e gestionale per 

incentivare soluzioni indirizzate verso modelli di sviluppo ecocompatibili nelle attività 

di acquacoltura e di pesca. 

Tra le finalità statutarie di ANAPI, vi è, inoltre, l’attività di formazione professionale 

nel settore, attraverso corsi di qualificazione, riconversione, specializzazione e 

aggiornamento.  

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto: 

SI VEDA TABELLA A SEGUIRE 

Strumento di finanziamento:   

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo:   

Ruolo svolto:  

Dotazione finanziaria gestita direttamente:  

 
PIANI E PROGETTI GESTITI DA A.N.A.P.I. PESCA 

1. “Primo Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” - Annualità 2005 – D.M. n. 35 del 

01 dicembre 2005 – D.M. n. 19 del 01 dicembre 2005 . Finanziamento del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali di € 150.000,00; 

2. “Primo Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” - Annualità 2006 - D.M. n. 2 del 16 

ottobre 2006 – D.M. n. 9 del 03 luglio 2006. Finanziamento del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali di € 177.835,00; 

3. “Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” - Annualità 2007 – D.M. n. 34 del 14 

dicembre 2007 – D.M. n. 44 del 13 novembre 2007. Finanziamento del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali di € 175.633,00; 

4. Pubblicazione “Sportello Finanziario Pesca” – D.M. n. 511 del 14 dicembre 2007. 

Finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di € 54.150,00; 

5. “Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” - Annualità 2008 – D.M. n. 23 del 16 

maggio 2008 - D.M. n. 18 del 16 maggio 2008. Finanziamento del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali di € 122.885,00; 
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6. “Centri di assistenza per la Piccola Pesca - CAPP” - D.M. n. 600 del 20 novembre 2008 

Finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di € 85.000,00; 

7. “Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” - Annualità 2009 – D.M. n. 13 del 24 aprile 

2009. Finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di € 

160.000,00; 

8. “Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” - Annualità 2010 – D.M. n. 18 del 20 

maggio 2010. Finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di € 

190.000,00; 

9. “Programma Triennale della Pesca e Acquacoltura” - Annualità 2011 – D.M. n. 17 del 21 aprile 

2011. Finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di € 

104.000,00; 

10. Progetto di Ricerca “ Individuazione di Nuove Formule Distributive e Commerciali” 14 

febbraio 2011. Finanziamento Mipaaf € 60.000,00 

11. Pubblicazione “Conoscere le attività ittiche per tutelare e valorizzare il patrimonio e la 

tradizione regionale delle Marinerie d’Italia”  Progetto finanziato dal Mipaaf – Direzione 

generale della Pesca e dell’Acquacoltura di € 21.500,00 

12. N. 800 Corsi di Formazione con rilascio di Certificato Abilitativo di Operatore  GMDSS dal 

Ministero delle Comunicazioni per Puglia, Sicilia, Calabria e Campania . Formazione continua 

finanziata da fondo FAPI di € 400.000,00 
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Denominazione CONSORZIO COGEPA ISOLE EOLIE 

Componente  Soggetto pubblico - privato 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede  Vico Panarea 2 - 98055 Lipari c/o studio Rag. Salvatore Rijtano 

Contatti Telefono: 090-9880652 Fax: 090-9880652 

Email: cogepa.eolie@cgn.legalmail.it  

Rappresentante Nome:  Salvatore Rijtano  

Telefono: 339-5006790 E-Mail: salvatore.rijtano@alice.it  

Ruolo del 

rappresentante 

Rappresentante legale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Consorzio di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della pesca 

costiera locale e ravvicinata delle isole Eolie. Al consorzio aderiscono il 

90,51% delle imbarcazioni iscritte nel Registro Navi Minori e galleggianti 

presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e che esercitano la pesca, 

nonché l’85,7% di quelle iscritte nei Registri della delegazione di spiaggia di 

Santa Marina Salina. Il Consorzio ha presentato il Piano di Gestione locale di 

cui al bando di attuazione della misura 3.1 (art. 37 lettera m Reg. CE 

1198/2006) ed è in fase di emissione il decreto di finanziamento. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto  
Strumento di finanziamento   
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo   
Ruolo svolto   
Dotazione finanziaria gestita direttamente  
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Denominazione EOLITTICA SOC. COOP. 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Ausonia, 1 – 98055 Lipari (ME) 

Contatti Tel.: 090-9880009 Tel.: 090-9880009 

Email: eolittica@email.it  

Rappresentante Nome: Gaetano Lachina Email: eolittica@email.it  

Telefono: 336-889037 Telefono: 336-889037 

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente e legale rappresentante 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

        SI 

        NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

La Eolittica soc. coop. arl è gestore di un impianto di maricoltura in Lipari zona 

Monterosa per una concessione marittima di circa 3000 mq. Nello stesso si 

procederà a breve termine al montaggio di n° 3 gabbie del diametro di 25 m 

cadauna e saranno gestite dalla stessa tramite soci. Si proseguirà alla semina 

degli avannotti (pesce piccolo, orate e spigole) trasportato da camion con 

vasche e ossigenatori, sarà a carico della coop. il trasporto degli stessi 

sull’impianto con vasche con ossigenatori e il conseguente scarico nelle vasche 

a mare già posizionate. 

Gli avannotti saranno allevati secondo le migliori tecniche atte a far sì che il 

prodotto finale sia di gradimento del mercato come già successo. 

I nostri pesci sono il fiore all’occhiello della maricoltura in quanto le condizioni 

marine del sito fanno sì che da una parte si hanno problemi di forti correnti e 

questo complica in negativo la crescita degli stessi in quanto impossibilitati a 

nutrirli per tutto l’anno, ed hanno un accrescimento lento che si protrae a quasi 

2 anni per portarli ad una pezzatura adeguata per il mercato, a fronte di circa 18 

mesi, per come accade in altri impianti. 

Il depauperamento delle risorse ittiche principali obbliga, a chi si occupa di 

acquacoltura, ad avere la prontezza al soddisfacimento del mercato locale, e il 

soddisfacimento del mercato Provinciale e Regionale. 

La Eolittica soc. coop. è al momento l’unica realtà esistente nell’Arcipelago 

Eoliano e quindi si fregia tra le altre cose, di aver partecipato negli anni scorsi a 

trasmissioni televisive Nazionali, Provinciali e Regionali dando vita ad una 

storia fatta soprattutto di passione, lavoro e sacrificio. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto Ammodernamento impianto di maricoltura in Lipari 
Strumento di finanziamento  FEP 2007/2013 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  FEP misura 2.1 sottomisura 1 codice progetto 03/AC/09 
Ruolo svolto  Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 1.700.000,00 (circa) 

mailto:eolittica@email.it
mailto:eolittica@email.it
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Denominazione MEDITERRANEA PESCA SOC. COOP. 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Funai, 23 – 91100 Trapani 

Contatti Tel.: 0923-23477 Tel.: 0923-23646 

Email: info@coopmediterraneapesca.it  

Rappresentante Nome: Pietro Gianquinto Email: info@coopmediterraneapesca.it 

Telefono: 335-7069884 

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente e legale rappresentante 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

        SI 

        NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Costituita il 28/4/1982 la Cooperativa si propone di provvedere alla tutela degli 

interessi dei pescatori professionali associati assumendo, tra gli altri propositi, 

la vendita collettiva del prodotto e l’acquisto collettivo degli strumenti di 

lavoro. La società vanta sedi secondarie a San Vito Lo Capo e Favignana ed 

associa imbarcazioni nell’area di riferimento del GAC, ed in particolare: 

- Favignana: 10 imbarcazioni e 23 pescatori 

- Marettimo: 3 imbarcazioni e 4 pescatori 

- Pantelleria: 14 imbarcazioni e 24 pescatori 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto  
Strumento di finanziamento   
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo   
Ruolo svolto   
Dotazione finanziaria gestita direttamente  

mailto:info@coopmediterraneapesca.it
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Denominazione COOPERATIVA SAN GIUSEPPE 

Componente  Soggetto pubblico - privato 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Piazza Umberto I° n. 42, Trapani 

Contatti Tel.: 0923-541155 Fax.: 0923 541155 

Email:  coop.san.giuseppe@gmail.com 

Rappresentante Nome: Salvatore Braschi Email: braschitoto@gmail.com 

Telefono: 339-4660967  

Ruolo del 

rappresentante 

Rappresentante legale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

La società cooperativa, senza finalità speculative, si propone gli scopi seguenti da 

realizzarsi anche attraverso convenzioni con enti locali, pubblici, morali e privati: 

- esercitare la pesca e le attività connesse, sia con mezzi propri che con mezzi di 

proprietà dei soci; 

- provvedere alla conservazione e alla vendita diretta del pescato sia all’ingrosso con 

la gestione di un centro di raccolta, che al minuto mediante la gestione di appositi 

spacci di vendita; il ricavato della vendita, verrà versato ai soci in ragione della 

quantità, specie e qualità del pescato conferito da questi; 

- promuovere le iniziative di pescaturismo ed ittiturismo a scopo turistico-

ricreativo,attraverso l’attività  di visite guidate con appositi mezzi di trasporto 

marino su tutta l’area della Riserva Naturale “Isole Egadi”.  

- promozione dell’attività di tour delle isole Egadi con natanti da diporto. 

- promozione della cultura del mare e valorizzazione del mestiere del pescatore. 

- attuare in favore dei soci tutti i servizi assistenziali,fiscali e amministrativi derivanti 

da adempimenti di Legge.    

- seguire e tutelare i soci sulle norme che riguardano la sicurezza in mare ed a terra. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto 

Si veda prospetto a seguire 
Strumento di finanziamento  

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  

Ruolo svolto  

Dotazione finanziaria gestita direttamente 

 
- Progetto “Azimut” Formazione in Azienda sulla sicurezza al lavoro e salute a bordo dei 

pescatori: Dlgs 271/99  e Dlgs 298/99 concluso a Gennaio 2002 con rilascio dei relativi attestati 

ai pescatori. 

- Progetto “Ittiturismo – Pescaturismo” con il Consorzio PEI di Roma all’interno di un Contratto di 

Programma. 

- L’istruttoria amministrativa e bancaria è positiva; il finanziamento da parte del Ministero del Tesoro 

(CIPE) non è stato concesso.  

mailto:coop.san.giuseppe@gmail.com
mailto:braschitoto@gmail.com
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- Progetto per un corso di informazione sul Dlgs 271/99 e 298/99 (Sicurezza al lavoro) a Favignana con 

la partecipazione di 72 pescatori. Durata 3 giorni. 

- Nel progetto denominato “Campagna di informazione e sensibilizzazione a mare” finanziato dal 

Ministero dell’Ambiente – Direzione Difesa del Mare al Comune di Favignana i pescatori associati 

sono stati coinvolti nei servizi. 

- Nel progetto denominato “ Trasporto collettivo e accompagnamento dei turisti nelle acque delle 

AMP” finanziato dal Ministero dell’Ambiente – Direzione Difesa del Mare al Comune di Favignana i 

pescatori associati sono stati coinvolti nei servizi. 

- Nel progetto denominato “ Attivazione del servizio di pescaturismo” finanziato dal Ministero 

dell’Ambiente – Direzione Difesa del Mare al Comune di Favignana i pescatori associati sono stati 

coinvolti nei servizi. 

- Presentato a Bruxelles Commisione UE Pesca il progetto denominato “ Pescaturismo: diversification 

of fishing activity aiming to the sustainable stock exploitation of coastal fishery resources.” in 

riferimento al bando della Commissione Europea n. 02/C 132/11(non finanziato). 

- Presentato in qualità di partner con l’ente R.O.I. s.r.l. di Palermo il progetto al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio denominato “ Guida percorsi subacquei naturalistici 

all’interno delle AMP Isole Egadi ed Isole Tremiti. 

- Presentato nell’agosto 2001 all’Assessorato Regionale Cooperazione e Pesca il progetto denominato “ 

Internazionalizzazione delle PMI “ POR 2000/2006 sottomisura 4.1.4.B; è stato finanziato. 

- Presentato nel settembre 2001 all’Assessorato Regionale Cooperazione e Pesca il progetto 

denominato “ Installazione di un produttore di ghiaccio nell’isola di Marettimo “ POR 

2000/2006 Misura 4.3.1. – sottomisura D; è stato finanziato. 

- Costituita una A.T.S. nel settembre 2002 con la Medateam Consulting s.r.l. di Palermo ed altri per la 

presentazione all’Assessorato Regionale del Lavoro del progetto denominato “ Manager of Services 

centre in Marine Reserve “;  . 

- Presentato  nel giugno 2002  all’Assessorato Regionale del Lavoro, in collaborazione con l’ente R.O.I. 

s.r.l. di Palermo, il progetto denominato “ Attività sostenibili in un area marina protetta” - POR 

2000/2006 Asse III Misura 3.1.9. FSE. 

- Stipulato un accordo di partenariato con il comune di Marsala sul progetto di Distretto Culturale “La 

Rotta dei Fenici” e relativo Itinerario Culturale Europeo. 

- Stipulato un accordo di partenariato con il CEMPAMA per la realizzazione e sviluppo del progetto 

“Activitè complementaieres pour les pecheurs autour des produits locaux du littoral – faune et flore -, 

(Pecheurs) Azioni Innovative – GUUE-C115/08. E’ stato approvato dalla Commissione Europea ed è 

stato realizzato. 

- Stipulato un accordo di partenariato con l’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero 

Altavilla” I.P.A.M. di Mazara del Vallo per la presentazione del progetto “Nautica da diporto ed 

ambiente marino” 

- Stipulato un accordo di partenariato con l’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero 

Altavilla” I.P.A.M. di Ma zara del Vallo per la presentazione del progetto “Navigando per diporto (in 

luoghi fuori comuni) – POR SICILIA – Sottomisura 6.0.7. – Internazionalizzazione dell’economia 

siciliana. 
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- Presentato nel Novembre 2005 un progetto sul bando PIT Isole Minori  - Regimi di aiuto al 

commercio ed all'artigianato; assessorato regionale alla cooperazione commercio e pesca;è stato 

finanziato ed eseguito come da progetto. 

- La coop. ha partecipato alla Fiera BIT di Milano negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 per la 

promozione del Pescaturismo ed Ittiturismo. 

- Nove imprese di pesca  associate alla coop. svolgono l’attività di pescaturismo da anni. Cinque tra 

quest’ultime hanno avuto finanziato nel 2006 dall’assessorato reg.le Cooperazione e Pesca POR 

Sicilia misura 4.17 sottomisura C interventi a favore del pescaturismo. 

- I decreti sono stati emessi e le attività eseguite. 

- Nel 2002 attraverso un progetto finanziato al Comune di Favignana da parte del Ministero 

dell'Ambiente sono stati finanziati interventi a 18 imprese di pesca dell’arcipelago egadino per 

promuovere l’attività di pescaturismo. 

- La Cooperativa ha partecipato alla Rassegna Internazionale di Mare, Cultura e Natura “Sale & Pesce”, 

promossa dalla Regione Siciliana, svoltasi a Favignana dal 24 al 30/08/07. Nell’ambito della Rassegna 

ha offerto ai visitatori, nella giornata del 30/08/07, una degustazione di pesce fresco. 

- Ha collaborato con l’ente di Formazione ROI s.r.l. di Palermo per la presentazione di numerosi 

progetti formativi per i soci dipendenti e disoccupati a valere sul FSE 2000 – 2006 e 2007-2013. 

- La cooperativa promuove sin dal 1996 l’attività di pesca turismo ed ittiturismo con imbarcazioni di 

proprietà dei soci ed associa 10 barche con certificato Pescaturismo rilasciato dalla Capitaneria di 

Porto di Trapani. 
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Denominazione COOPERATIVA TRAPANI PESCA 

Componente  Soggetto pubblico - privato 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Euriali, 7 - Trapani 

Contatti Tel.: 0923-23533 Fax.: 0923-23533 

Email:  info@cooptrapanipesca.it 

Rappresentante Nome: Angelo Bevilacqua Email: info@cooptrapanipesca.it 

Telefono: 0923-23533  

Ruolo del 

rappresentante 

Rappresentante legale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

La cooperativa associa pescatori professionisti del territorio trapanese incluse le Isole 

Egadi. La cooperativa provvede alla vendita del prodotto conferito dai soci, al disbrigo 

delle pratiche inerenti la Capitaneria di Porto, e tutti gli aspetti contabili e fiscali dei 

soci. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto 

 
Strumento di finanziamento  

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  

Ruolo svolto  

Dotazione finanziaria gestita direttamente 

mailto:info@cooptrapanipesca.it
mailto:info@cooptrapanipesca.it
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Denominazione Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Regionale Sicilia 

Componente  Soggetto pubblico - privato 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via F. Crispi, 240  -  90100 Palermo 

Contatti Tel.:091/6090557 Tel.:091/6090557 

Email: sicilia@marevivo.it   

Rappresentante Nome: Fabio Galluzzo Email: sicilia@marevivo.it 

Telefono: 3385233146 Telefono: 3385233146 

Ruolo del 

rappresentante 

Rappresentante legale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

L’associazione Marevivo svolge prevalentemente attività di educazione 

ambientale, con progetti rivolti soprattutto alle scuole di ogni ordine e grado. Le 

attività vengono svolte presso le stesse scuole, le riserve naturali e le aree 

marine protette siciliane e presso il Centro di Educazione Ambientale “Oasi 

Marevivo” sito in Eraclea Minoa. Svolge inoltre attività di formazione 

professionale (accreditata presso la Regione Sicilia – Ass.to FF.PP) in tematiche 

ambientali oltre che di riqualificazione per pescatori ed operatori della pesca. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto For….mare a Lampedusa  
Strumento di finanziamento  SFOP 2000-2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  2007 Regione Sicilia- Ass.to Cooperazione e Pesca 
Ruolo svolto  Partner con capofila il Comune di Lampedusa e Linosa 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 138.080,00 

2 

Nome e descrizione del progetto For….mare a Porto Empedocle 
Strumento di finanziamento (es. FEASR, FEP, FESR, 

FEOGA, SFOP, ecc.) 
SFOP 2000-2006 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  2007 Regione Sicilia – Ass.to Cooperazione e Pesca 
Ruolo svolto  Partner con capofila il Comune di Porto Empedocle 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 138.080,00 

3 

Nome e descrizione del progetto Liberamente – formazione a detenuti 
Strumento di finanziamento (es. FEASR, FEP, FESR, 

FEOGA, SFOP, ecc.) 
FSE 2007-2013 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  2010 Regione Sicilia – Ass.to Famiglia 
Ruolo svolto  Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 32.800,00 

4 

Nome e descrizione del progetto Le stanze di Lupo Rosso 
Strumento di finanziamento (es. FEASR, FEP, FESR, 

FEOGA, SFOP, ecc.) 
FSE 2007-2013 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  2010 Regione Sicilia – Ass.to Pubblica Istruzione 
Ruolo svolto  Partner con capofila l’Istituto omnicomprensivo  “A. Di 

mailto:sicilia@marevivo.it
mailto:sicilia@marevivo.it


 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
7

9
  

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

Giovanni” di Agrigento  
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 59.932,42 

5 

Nome e descrizione del progetto Libera Terra Agrigento 
Strumento di finanziamento (es. FEASR, FEP, FESR, 

FEOGA, SFOP, ecc.) 
PON Sicurezza 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  2010 Consorzio Agrigento per la  Legalità e lo sviluppo 
Ruolo svolto  Partner 

Dotazione finanziaria gestita direttamente - 
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Denominazione ANFE – DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via della Ferrovia, 54 – Palermo 

Contatti Tel.: 0916716972 Fax:0916710267 

Email: pgenco@anfe.it,  gcala@anfe.it  

Rappresentante Nome: Paolo Genco  

Telefono: 0916716972 E-Mail: pgenco@anfe.it 

Ruolo del 

rappresentante 

Legale Rappresentante 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

L’Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati, delegazione regionale 

Sicilia, svolge attività formative nel settore della ex Legge 24 e dispone in 

Sicilia di circa 20 centri formativi, di cui uno a Barcellona. Ha maturato 

consolidate esperienze in diversi settori connessi con le finalità del costituendo 

Gac (corsi per guida naturalistica subacquea, formazione nel settore 

dell’ecoturismo, del risparmio energetico, dello sviluppo economico, della 

valorizzazione delle produzioni tipiche locali, ecc.). Dispone inoltre di 16 

delegazioni nel mondo distribuite in 4 continenti (America, Australia, Sud 

America, Europa). A salina organizza da anni il SALINADOFEST: Festival del 

documentario narrativo, un concorso internazionale giunto alla sua VI edizione. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto: For...mare a Lampedusa: progetto formativo in favore di 

pescatori 
Strumento di finanziamento:   SFOP 2000-2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2007 Regione Sicilia – Ass.to Pesca  

Ruolo svolto:  PARTNER 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  € 100.000,00 

2 

Nome e descrizione del progetto: For…..mare a Porto Empedocle: progetto formativo in 

favore di pescatori 
Strumento di finanziamento:   SFOP 2000-2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2007 Regione Sicilia – Ass.to Pesca 

Ruolo svolto:  PARTNER 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  € 100.000,00 

3 

Nome e descrizione del progetto: Agriquality Argentina 
Strumento di finanziamento:   L.845/86 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
anno 2010 Ministero del Lavoro 

Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  € 250.000 circa 

mailto:pgenco@anfe.it
mailto:gcala@anfe.it
mailto:pgenco@anfe.it
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4 

Nome e descrizione del progetto: Agriquality Brasile 
Strumento di finanziamento:   L.845/86 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
anno 2010 Ministero del Lavoro 

Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  € 250.000,00 circa 

5 

Nome e descrizione del progetto: Navis - Piano integrato per la formazione dei dipendenti 

della Pubblica Amministrazione della Regione Sicilia su 

tecniche e metodologie per la ricerca archeologica 

subacquea 
Strumento di finanziamento:   FSE 2000-2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2007/2008 Regione Sicilia – ass.to Formazione P. 

Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  € 448.114,33 

6 

Nome e descrizione del progetto: Labora - Piano integrato per la formazione di operatori e 

maestranze da impegnare nelle attività di riqualificazione dei 

centri abitati siciliani, aderenti al PIT N. 19 Alto Belice-

Corleonese 
Strumento di finanziamento:   FSE 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2007/2008 Regione Sicilia – ass.to Formazione 

Professionale 
Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  € 200.000,00 

7 

Nome e descrizione del progetto: Solaria - Piano integrato per la gestione e la progettazione di 

impianti fotovoltaici e foto termici 
Strumento di finanziamento:   FSE 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2007/2008 Regione Sicilia – ass.to Formazione P. 

Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  € 779.936,89 

8 

Nome e descrizione del progetto: Le vie dei sapori 
Strumento di finanziamento:   Ministero del Lavoro 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2009, Ministero del Lavoro Art.26 Legge 845/78 

Ruolo svolto:  PARTNER 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:   

9 

Nome e descrizione del progetto: SICILIANATURA Promozione del turismo sostenibile nel 

sistema dei parchi e riserve naturali siciliane 
Strumento di finanziamento:   Ministero del Lavoro 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2009 Ministero del Lavoro   -  Art.26 Legge 845/78 

Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  €  2.540.000,00 

10 

Nome e descrizione del progetto: Kaltarte 
Strumento di finanziamento:   FSE 
Riferimenti dell’atto di concessione del 2008 Regione Sicilia – Ass.to Formazione Professionale 
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contributo:   

Ruolo svolto:  PARTNER 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  €  100.000,00 

11 

Nome e descrizione del progetto: Progetto Ibleo - Esperti nella internazionalizzazione del 

patrimonio ibleo 
Strumento di finanziamento:   FSE 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2008 Regione Sicilia – Ass.to Formazione Professionale 

Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  €  190.000,00 

12 

Nome e descrizione del progetto: ZAMITES - P.I.T Piano Integrato per la riqualificazione di 

operatori nei settori agro-alimentare e zootecnico 
Strumento di finanziamento:   FSE 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2008 Regione Sicilia – Ass.to Formazione Professionale 

Ruolo svolto:  PARTNER 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  €  150.000,00 

13 

Nome e descrizione del progetto: Terram – PIT Alcinoo Valorizzazione della figura femminile 

nel mondo rurale 
Strumento di finanziamento:   FSE 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2008 Regione Sicilia – Ass.to Formazione Professionale 

Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  €  150.000,00 

14 

Nome e descrizione del progetto: CAPO AZIENDA 
Strumento di finanziamento:   PSR FEOGA 2000-2006 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2004 Regione Sicilia – Ass.to Agricoltura 

Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  €  556.381,80 

15 

Nome e descrizione del progetto: Tecnico sup. pianificazione e gestione aree e rilevanza 

ambientale 
Strumento di finanziamento:   Fse - Miur 
Riferimenti dell’atto di concessione del 

contributo:   
2003 Regione Sicilia – Ass.to Pubblica Istruzione 

Ruolo svolto:  CAPOFILA 
Dotazione finanziaria gestita direttamente:  €  556.381,80 
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Denominazione IREPA onlus – Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Sede legale:  Via S. Leonardo, 73 - 84131 Salerno 

Sede operativa:  Via S. Leonardo, trav. Migliaro - 84131 Salerno 

Contatti Tel.: 089-338978  330919 Fax: 089-330835 

Email:  irepaonlus@pec.it  

Rappresentante Nome: Massimo Spagnolo Giovanni Salerno salerno@irepa.org 

Telefono: 089338978 E-Mail: spagnolo@irepa.org  

Ruolo del 

rappresentante 

Rappresentante legale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

L’Istituto DI Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura (IREPA 

onlus) è un ente di ricerca di rilevanza nazionale che ha ottenuto l’iscrizione 

allo schedario dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (D189001U), L’IREPA 

si propone di contribuire alla conoscenza ed all’approfondimento dei problemi 

economici, sociali e giuridici relativi allo sviluppo della pesca e 

dell’acquacoltura in Italia e nelle sue regioni costiere. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2005, con 

cui l’ufficio di statistica dell’IREPA onlus è divenuto organo ufficiale del 

Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), ha definitivamente sancito l’interesse 

pubblico e sociale delle attività istituzionali. 

Per quel che riguarda il contesto socio-economico siciliano, l’IREPA ha 

partecipato, avvalendosi della collaborazione di Organismi scientifici (CNR-

IAMC U.O.S. di Mazara del Vallo e Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale), alla redazione di alcuni piani di gestione locale presentati 

dalle compagini consortili (CO:GE:PA). Queste si sono costituite per 

partecipare al bando misura 3.1 Azioni Collettive (art. 37 Lett. M) relativo ai 

Piani di Gestione Locale in Sicilia. In questo contesto l’Istituto ha coadiuvato i 

CO.GE.PA. nella stesura della relazione tecnica provvedendo a definire glim 

indicatori diologici, economici e sociali, a valutare la validità dei piani di 

gestione ed impegnandosi a predisporre un programma di monitoraggio per 

verificare l’efficacia del piano di gestione in ragione degli obiettivi gestionali 

prefissati. 

L’IREPA conduce un’azione di rilevazione dati regionale finalizzata ad 

elaborare gli indicatori relativi all’andamento produttivo della flotta 

peschereccia siciliana in modo da rendere disponibile una articolata base 

informativa idonea a consentire, attraverso un sistema di monitoraggio 

permanente, la definizione di un modello di valutazione dell’impatto delle 

politiche strutturali di settore nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile 

mailto:irepaonlus@pec.it
mailto:salerno@irepa.org
mailto:spagnolo@irepa.org
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della pesca marittima italiana. In virtù di tale attività, i risultati del sistema di 

monitoraggio costituiscono il presupposto per fornire una puntuale assistenza 

nella fase di elaborazione delle politiche nazionali e regionali in tema di pesca. 

In particolare, nell’intento di supportare i processi decisionale della Pubblica 

Amministrazione, l’attività è basata sull’esigenza di centrare l’attenzione sul 

principio della programmazione. Tale approccio presuppone, pertanto, la 

necessità di prevedere un sistema di supporto alle decisioni idoneo a sviluppare 

le analisi di cui i GAC necessitano nell’intento di definire gli obiettivi strategici 

e di elaborare programmi di sviluppo locale. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto: BEMTOOL: Sviluppo di strumenti per modelli bioeconomici 
Strumento di finanziamento:   Data Collection frame work Contract number MARE/2009/05-Lot 1 
Riferimenti dell’atto di concessione 

del contributo:   
Contratto numero SI2. 613770 del 16/12/2011, Commissione 

Europea 
Ruolo svolto:  Partner 
Dotazione finanziaria gestita 

direttamente:  
69.900,00 

2 

Nome e descrizione del progetto: HORIZONTAL SERVICES: Assicurare l’organizzazione, la 

comunicazione e i canali informativi tra la Commissione Europea e 

il Conisma e i suoi partners per la gestione e l’implementazione del 

contratto MARE/2009/05-Lot 1 
Strumento di finanziamento:   Data Collection frame work Contract number MARE/2009/05-Lot 1 
Riferimenti dell’atto di concessione 

del contributo:   
Contratto numero SI2. 580480 del 15/12/2010, Commissione 

Europea 
Ruolo svolto:  Partner 
Dotazione finanziaria gestita 

direttamente:  
9.769,00 

3 

Nome e descrizione del progetto: COMFISH: Rafforzare l’impatto della ricerca nel settore pesca 

attraverso la divulgazione, la comunicazione e il trasferimento 

tecnologico 
Strumento di finanziamento:   Support Actions FP7-KBBE-2011-5 settimo contratto quadro 
Riferimenti dell’atto di concessione 

del contributo:   
Contratto numero 289610 del 7/12/2011, Commissione Europea 

Ruolo svolto:  Partner 
Dotazione finanziaria gestita 

direttamente:  
59.920,00 

4 

Nome e descrizione del progetto: SOCIOEC; Effetti socio economici delle misure di gestione delle 

future politiche comunitarie della pesca 
Strumento di finanziamento:   Support Actions FP7-KBBE-2011-5 settimo contratto quadro 
Riferimenti dell’atto di concessione 

del contributo:   
Contratto numero 289192 del 2011, Commissione Europea 

Ruolo svolto:  Partner 
Dotazione finanziaria gestita 

direttamente:  
200.825,00 
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Denominazione OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA PESCA  

Componente  Soggetto pubblico - privato 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede  C.so d’Italia 92 00198 Roma 

Contatti Telefono: 06 8553001 Fax: 06 84242776 

Email: info@osservatoriopesca.it 

Rappresentante Nome: Emanuele Sciacovelli   

Telefono: 06 8553001 E-Mail:  info@osservatoriopesca.it 

Ruolo del 

rappresentante 

Rappresentante legale. 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO  

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

L’Osservatorio Nazionale della Pesca è iscritto all’anagrafe Nazionale delle Ricerche 

ed è Ente Certificato ISO 9001:2008 nel campo della  progettazione ed erogazione di 

corsi di formazione, ricerca e assistenza nel settore della pesca. 

L’Osservatorio svolge principalmente attività di formazione e riqualificazione 

professionale in regime di convenzione con gli Istituti Nautici e Professionali 

autorizzati. I corsi sono completamente gratuiti per i partecipanti che devono aver 

compiuto i 18 anni ed essere iscritti nelle matricole della gente di mare. Gli interventi 

formativi possono essere di 50 o 150 ore e preparano gli allievi agli esami presso le 

Capitanerie di Porto per l’ottenimento dei titoli professionali marittimi. In quindici anni 

di attività formativa per il settore pesca sul territorio (nelle principali marinerie di pesca 

italiane come Venezia, Catania, Lido degli Estensi, Fano, Pescara, Molfetta, Corigliano 

Calabro, Villa San Giovanni, Pozzallo, Mazara del Vallo, Palermo, Torre del Greco, 

Chioggia, Anzio, ecc.) l’Ente ha attivato circa 180 corsi, fornendo servizi formativi per 

circa 3.000 marittimi-pescatori. Inoltre L’Osservatorio organizza corsi di formazione 

per le certificazioni IMO-STCW Fishing (come ad esempio corsi di sopravvivenza e 

salvataggio, antincendio di base), e fornisce anche attività di assistenza tecnica in 

favore di Enti attraverso studi e ricerche, contribuendo a fornire elementi di conoscenza 

scientifica altamente specializzati per la politica del settore.  

L’Osservatorio svolge periodicamente attività di rilevazione dei movimenti d’imbarco 

e sbarco del personale occupato su navi da pesca, nell’ottica di un’informatizzazione 

delle procedure e della fruibilità dei dati in tempo reale, oltre ad attività di erogazione 

di moduli formativi multimediali sulla pesca responsabile, sulla sicurezza alimentare, 

sulla tracciabilità, sulla certificazione, sui manuali di “buone pratiche”, sul contrasto 

alla pesca illegale e su altri aspetti rilevanti della filiera ittica, anche in accordo con le 

Associazioni dei consumatori, le Asl, le scuole. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto Servizio di monitoraggio del mercato del lavoro nel settore della 

pesca per l’adeguamento delle metodologie e tecnologie di 

indagine e la predisposizione di report periodici sia sulla 

mobilità che sulla morbilità degli addetti attivi nel settore pesca 

nell’ambito delle azioni di assistenza tecnica alla Direzione 

Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura di cui al 

Reg. del Consiglio sul F.E.P. n. 1198/2006 del 27 luglio 2006. 
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Strumento di finanziamento  F.E.P. 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Contratto del 3 agosto 2010; D.D. n. 30 del 2.11.10  
Ruolo svolto  mandataria del R.T.I. 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 1.491.000,00 + IVA 

2 

Nome e descrizione del progetto Servizio di assistenza tecnica e consulenza giuridica per le 

problematiche attinenti i piani di adeguamento dello sforzo di 

pesca di cui all’art. 21 del Reg. CE 1198/2006 
Strumento di finanziamento (es. FEASR, FEP, FESR, 

FEOGA, SFOP, ecc.) 
F.E.P. 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  D.D. n.15 25.2.10 
Ruolo svolto  attuatore del progetto  
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 19.800,00 + IVA 
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Denominazione LEGAMBIENTE SICILIA 

Componente  Soggetto pubblico - privato 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Tripoli, 3 – 90138 Palermo 

Contatti Tel.: 091-301663 Fax: 091-6264139 

Email:  info@legambientesicilia.it 

Rappresentante Nome: Domenico Fontana Email: info@legambientesicilia.it 

Telefono: 091-301663 Telefono:  

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente Regionale e legale rappresentante  

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO  

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Legambiente è una delle più diffuse associazioni di protezione ambientale 

italiane, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con D.M. 20 febbraio 1987 ai 

sensi dell’art. 18 della legge 349/86, membro dell’IUCN (the Wird 

Conservation Union), membro del B.E.E. (Bureau Europeen de 

l’Environnement), aderisce al Movimento difesa del Cittadino. Legambiente 

CRS Onlus si occupa da sempre delle problematiche relative allo sviluppo 

sostenibile, attraverso la promozione, la conoscenza e la diffusione di campagne 

di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, a favore di stili di vita, di produzione e 

di consumo e per una formazione improntata all’ecosviluppo e a tutela dei 

consumatori, ed un equilibrato rapporto tra essere umano e natura. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto Macalife 
Strumento di finanziamento  Life + 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Decisione C (2004) 2919 final/56 del 30/7/2004 
Ruolo svolto  Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 1.332.837,00 

2 

Nome e descrizione del progetto Medrisk 
Strumento di finanziamento (es. FEASR, FEP, FESR, 

FEOGA, SFOP, ecc.) 
Interreg IIIC 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Ass. Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio e 

Ambiente DDG n. 667 del 10/8/2005, Corte dei Conti Reg. 

n.1 foglio 58 del 27/9/2005 
Ruolo svolto  Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 51.369,15 

3 

Nome e descrizione del progetto Medatchu 
Strumento di finanziamento (es. FEASR, FEP, FESR, 

FEOGA, SFOP, ecc.) 
Interreg IIIB Medocc 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Convenzione con Dipartimento Regionale Protezione 

Civile 
Ruolo svolto  Partner 

mailto:info@legambientesicilia.it
mailto:info@legambientesicilia.it
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Dotazione finanziaria gestita direttamente 20.000,00 

4 

Nome e descrizione del progetto RE.MA.SI. 
Strumento di finanziamento (es. FEASR, FEP, FESR, 
FEOGA, SFOP, ecc.) 

Italia Malta 2007-2013 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Regione Siciliana, Presidenza Dip. Della Programmazione. 

DDG 114/S IX DRP Ass. to Regionale dell’Economia prot. 

N. 35 del 6/4/2011 – Corte dei Conti Regione Siciliana 

Reg. 1 foglio 75 del 26/4/2011 
Ruolo svolto  Partner 
Dotazione finanziaria gestita direttamente 92.120,00 
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Denominazione GAL ISOLE DI SICILIA 

Componente  Soggetto pubblico - privato 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Falcone e Borsellino - c/o Comune di Lipari - 98055 LIPARI 

Contatti Tel.: 090-9813510 Fax.: 090-9813510 

Email:  sindaco@comunelipari.it 

Rappresentante Nome: Marco Giorgianni Email: sindaco@comunelipari.it 

Telefono: 090-9813510  

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente e rappresentante legale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

L’Associazione è costituita quale gruppo di azione locale (GAL), senza fini di 

lucro, così come previsto dall’iniziativa comunitaria in materia di turismo 

rurale, istituita dall’art. 20 paragrafo 1  lettera C del Regolamento (CE) n. 

1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea recante disposizioni sui forndi 

strutturali, dal programma regionale elaborato ed attuato sulla base degli 

orientamenti adottati dalla Commissione Europea nella comunicazione agli Stati 

membri del 144/2000 (GUCE C 139 del 18/5//2000) e del programma di 

Sviluppo Rurale sicilia 2007-2013. 

L’associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del PSL 

Isole di Sicilia finalizzato allo sviluppo integrato e sostenibile delle isole minori 

siciliane a valere sui fondi resi disponibili dal PSR Sicilia 2007-2013 Asse 4 

Approccio Leader. In virtù del comune interesse di promuovere lo sviluppo 

sostenibile delle isole minori siciliane, con la partecipazione al GAC si intende 

porre a sistema le azioni di sviluppo previste dalle iniziative incluse nei relativi 

PSL.  

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto Piano integrato per lo sviluppo sostenibile delle isole 

minori siciliane 
Strumento di finanziamento  PSR Sicilia 2007-2013 Asse 4 
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo  Decreto della Regione n.1229 del 28 Settembre 2011 
Ruolo svolto  Beneficiario 
Dotazione finanziaria gestita direttamente € 5.371.441,00 

mailto:sindaco@comunelipari.it
mailto:sindaco@comunelipari.it
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Denominazione FEDERALBERGHI ISOLE MINORI DELLA SICILIA 

Componente  Soggetto pubblico - privato 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Libertà, 37/I, 165 – 980139 Palermo 

Contatti Tel.: 091-586310 Fax.: 090-6110754 

Email:  sicilia@federalberghi.it 

Rappresentante Nome: Christian Del Bono Email: sicilia@federalberghi.it 

Telefono: 320-1196751  

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente e rappresentante legale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Federalberghi Isole Minori della Sicilia associa le Associazioni albergatori 

costituite nelle isole minori siciliane e le delegazioni di associazioni di 

albergatori provinciali aventi competenza organizzativa su quel territorio ed 

aderiscano alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo 

Federalberghi. 

Federalberghi Isole Minori della Sicilia aderisce all?URAS Federalberghi 

Sicilia e quindi a Federalberghi isole minori ed a Federalberghi, di cui è 

soggetto costituente il Sistema organizzativo quale sindacato nazionale ai sensi 

dell’art. 3 dello statuto. 

L’Associazione che non ha scopi di lucro provvede in coordinamento organico 

con le associazioni regionali e nazionali alla rappresentanza, tutela ed assistenza 

degli interessi particolari portati dalle singole strutture ricettive e dalle 

Associazioni costituenti in rappresentanza delle imprese alberghiere. 

Organizza direttamente o indirettamente iniziative volte alla promozione, alla 

pianificazione ed allo sviluppo del turismo nelle isole minori anche attraverso 

l’attivazione di strumenti per la partecipazione a processi di programmazione 

negoziata quali GAL, i distretti turistici, le reti di impresa, gli accordi di 

programma, ecc. 

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari 

1 

Nome e descrizione del progetto  
Strumento di finanziamento   
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo   
Ruolo svolto   
Dotazione finanziaria gestita direttamente  

 

mailto:sicilia@federalberghi.it
mailto:sicilia@federalberghi.it
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Denominazione DISTRETTO TURISTICO ISOLE E ARCIPELAGHI DI SICILIA 

Componente  Soggetto pubblico - privato 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede SEDE LEGALE IN VIA MAGLIOCCO, 46 90100 PALERMO – SOGGETTO 

CAPOFILA RAPPRESENTANTE COMUNE DI LIPARI, PIAZZA MAZZINI 

98055 LIPARI - MESSINA 

Contatti Tel.: 090-98871 Fax: 090-9880633 

Email:  sindaco@pec.comunelipari.it  

Rappresentante Nome: Mariano Bruno Email: sindaco@pec.comunelipari.it  

Telefono: 090-98871  

Ruolo del 

rappresentante 

Rappresentante legale 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

   NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Il Distretto Turistico, associazione senza fine di lucro, nasce ai sensi della 

Legge n. 10 del 15 dicembre 2005 ed ha come finalità la promozione, la 

pianificazione e lo sviluppo turistico delle isole e degli arcipelaghi siciliani.  

Il distretto utilizza pertanto il PST quale strumento di pianificazione turistica. 

Il distretto e’ composto da soggetti pubblici e privati. I primi, sono i comuni 

delle isole minori di Sicilia, i secondi sono imprese economiche e associazioni 

del comparto turistico o espressione dello stesso.  

I soci del distretto hanno sviluppato, nel corso degli anni, competenze 

specifiche nell’ambito degli strumenti di programmazione negoziata e nella 

partecipazione a progetti di sviluppo locale, attraverso numerosi interventi posti 

in essere direttamente o in qualità di partner.  

Alcuni tra questi sono: il Gal leader II Eolie; il GAL isole di Sicilia, il DUPIM, 

il PIT Isole Minori e l’attivazione di diverse misure sui vari assi del POR Sicilia 

2000-2006 (sia relativamente a strumenti di finanza agevolata, rivolti alle 

imprese, sia per quel che concerne interventi i cui beneficiari erano i soggetti 

pubblici). 
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Denominazione Ass. Sportiva Culturale dilettantistica “ NETTUNO CLUB“ Isole Eolie 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Marina Garibaldi, 98055 Canneto di Lipari (ME) 

Contatti Tel.: 090-9812150 Fax: 090-9812150 

Email: nettunoclub@alice.it   

Rappresentante Nome: Angelo Ferlazo  

Telefono: 328-5558756 E-Mail: ferlazang@tiscali.it  

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente e legale rappresentante 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

    NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio ha comunicato, con 

nota 28 ottobre 2004, che la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività 

Subacquee è stata riconosciuta "Associazione di protezione ambientale"di cui 

all'art. 13 della legge 8/7/1986, n. 349, e successive modificazioni. Essa è 

costituita da Tesserati singoli e Società, Associazioni ed Organismi sportivi 

affiliati che hanno per fine la pratica della pesca sportiva nelle acque interne e 

nel mare, del lancio sia tecnico che di potenza effettuato con attrezzi da pesca, 

delle attività subacquee e delle attività di superficie che prevedono l'uso di 

pinne o di mono pinna e delle attività subacquee sia in forma agonistica che 

amatoriale, tra queste, in particolare: foto sub, caccia foto sub, video sub, tiro 

subacqueo, hockey subacqueo, rugby subacqueo e apnea. L’associazione 

“Nettuno Club Isole Eolie” affiliata FIPSAS si è occupata da sempre di 

promozione del territorio Eoliano attraverso l’organizzazione delle 

manifestazioni sportive a livello nazionale e regionale, quali campionato 

italiano di caccia foto sub nel 2005, Campionato italiano di canna da natante nel 

2006 ed una serie di iniziative locali, di educazione volta a salvaguardia 

dell’ambiente marino attraverso divulgazione del materiale come tabelle 

suddivise per specie e misura minima di cattura, promozione delle attività senza 

cattura di specie, formazione professionale di guardia pesca, stage nelle scuole 

di secondo grado riguardo la conoscenza delle morfologie dei pesci e 

dell’ambiente marino. 
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Denominazione Associazione CRST Marettimo 

Componente  Soggetto pubblico 

 Soggetto privato, espressione del settore ittico primario 

 Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale 

Sede Via Campi 7 – 91010 Marettimo - fav 

Contatti Tel.: 0923-923000 Fax: 0923-923000 

Email: acsrtmarettimo@libero.it  

Rappresentante Nome: Fortunata Aliotti  

Telefono: 0923-923000 E-Mail: acsrtmarettimo@libero.it  

Ruolo del 

rappresentante 

Presidente e legale rappresentante 

Ruolo 
che svolge o si impegna 

a svolgere nel GAC 

 

Socio con apporto 

di capitale sociale 

   SI 

    NO 

Componente 

dell’Organo decisionale 

   SI 

   NO 

Descrizione 

dell’attività svolta 

nel contesto socio 

economico della 

zona 

L’Associazione C.S.R.T. “Marettimo” nasce nel 1988 grazie all’entusiasmo e 

alla voglia di intrapresa di alcuni giovani dell’isola. Un ideale luogo di ritrovo 

per confrontarsi sulle possibilità di sviluppo di Marettimo, sulle prospettive 

occupazionali delle nuove generazioni, idee sviluppate dall’accresciuta 

consapevolezza di abitare in un contesto invidiabile ma difficile da vivere. 

Queste le premesse che hanno portato sin da subito i soci fondatori ad 

individuare ed attuare iniziative per far sì che, a fronte dell’accresciuto interesse 

dei mass media nazionali e del crescente flusso turistico, l’identità culturale 

della comunità non venisse sradicata e si mantenesse un modello di sviluppo 

duraturo e inclusivo, basato sulle attività e risorse che hanno caratterizzato 

anche culturalmente l’isola di Marettimo. Sin dalla fondazione, l’Associazione 

ha attuato alcune iniziative “pilota” per una comunità così piccola (circa 300 i 

residenti effettivi durante la stagione invernale): si dota da subito di una 

biblioteca che raccoglie testi sulla natura dell’isola. Viene effettuato un 

censimento sulle specie vegetali presenti endemiche di Marettimo (più di 200 

specie rare su più di 600 presenti) ad opera di giovani laureandi e di studiosi; 

vengono avviati, in collaborazione con la LIPU, dei campi estivi per 

l’osservazione della fauna stanziale e migratoria. Marettimo, infatti, rappresenta 

un anello dei corridoi migratori percorsi da migliaia di uccelli che raggiungono 

l’africa alla fine della stagione estiva mentre in primavera ripercorrono la stessa 

rotta in direzione opposta; viene organizzata la “sagra del pesce azzurro” – 

esperienza che è stata ripetuta per diverse edizioni- a significare l’importanza di 

questo tipo di pesca, una volta elemento trainante dell’economia dell’isola. La 

pesca a circuizione effettuata da barche di una certa grandezza per catturare le 

sarde, le acciughe, gli sgombri. Pesce “povero” ma che si pescava in quantità 

davvero copiose tanto da rifornire l’industrie conserviere oltre i mercati locali. 

L’ideazione della sagra intendeva quindi valorizzare quest’attività ormai in fase 

di declino (sono rimaste oggi solo due barche da cianciolo- così si chiama in 

dialetto la pesca di circuizione- di Marettimari che tuttavia fanno base a Trapani 

mailto:acsrtmarettimo@libero.it
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) e che vedeva il diretto coinvolgimento dei locali pescatori che oltre a fornire la 

“materia prima” venivano “premiati” per l’attività di pesca. 

Altra attività avviata e tutt’ora in corso è stata la realizzazione de “Il giornale 

delle Egadi” il cui editore è appunto l’Associazione Marettimo. Registrata 

ufficialmente nel 2003 quale “circolare di informazione e cultura”- anche se dal 

dicembre 1992 viene realizzata dall’associazione e diffusa esclusivamente ai 

soci - è diventata nel tempo non solo un contenitore delle news dell’isola di 

Marettimo ma anche uno straordinario fattore di sviluppo ospitando in diverse 

occasioni articoli ed interventi di studiosi, esperti, giovani locali, turisti 

appassionati ed innamorati dell’isola. Oggi il giornale, che viene pubblicato 

mediamente due volte l’anno, è alla sua 33° uscita. 

Un’altra attività lanciata dall’associazione sul finire degli anni 90 sono state le 

visite guidate – effettuate all’approssimarsi del tramonto- al principale attrattore 

culturale dell’isola: il castello di punta Troia. Si organizzavano degli 

appuntamenti durante la stagione estiva a cadenza bisettimanale con partenza 

dalla sede sociale, attivando la collaborazione dei pescatori e di giovani isolani, 

che con le barche accompagnavano i turisti nel punto di sbarco prossimo al 

sentiero che conduce al Castello. Attività, totalmente frutto dell’azione di 

volontariato dei soci come le precedenti elencate sopra, che peraltro ha dato 

spunto ad alcuni giovani per avviare delle attività nel campo dei servizi nautici 

(noleggio e locazione natanti) date le esperienza maturate. Si può dire, infatti, 

che vi è stata una sostanziale “emersione” delle attività nel campo dei servizi al 

turismo sul finire degli anni 90, epoca nella quale non vi era formalmente alcun 

operatore economico in quel settore. 

L’associazione “Marettimo” con le esperienze nel frattempo maturate è 

diventata un punto di informazione e di assistenza ai visitatori. Da unico posto 

di telefono pubblico- nel 1988 anno della fondazione, non esistevano i 

telefonini e comunicare con la terraferma era davvero difficile essendo 

Marettimo collegata attraverso una parabola (soltanto ai primi del 2000 è stato 

istallato un cavo sottomarino) – a strumento a disposizione della locale 

comunità e di supporto alla crescita dell’isola a contenitore culturale (ospitando 

il Museo del Mare e parte della mostra “di qua e di là dal Mare”) per i 

villeggianti e luogo di ritrovo per presentazione di libri, documentari riguardanti 

l’isola. 
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3. Analisi territoriale 
 

3.1 Caratterizzazione dell’area d’azione del PSL 
 

Nonostante ogni isola sia, per ragioni geografiche, un territorio a se stante e ognuna abbia proprie 

peculiarità, dal punto di vista culturale e sociale esse presentano delle caratteristiche omogenee
1
 a partire 

dal senso di identificazione delle popolazioni col proprio territorio e il conseguente bisogno di 

conservazione dello stesso. 

Tutte le Isole Minori rappresentano, inoltre, territori “deboli” dal punto di vista ambientale ed 

economico-sociale all’interno del quadro regionale perché caratterizzati da una condizione di 

“emarginazione geografica”: i disagi che le comunità insulari devono affrontare giornalmente, e 

soprattutto nel periodo invernale per far fronte a situazioni che sulla terraferma sono di banale 

quotidianità (come raggiungere la scuola o il posto di lavoro), sono spesso difficili da affrontare. 

Ampiamente condivisi sono anche altri elementi di debolezza e distorsione nell’assetto territoriale e 

urbano che possono essere associati al prevalere di modalità di consumo turistico di massa, non regolate 

e non compatibili con la fragilità dei luoghi e la disponibilità dei servizi. Analogamente condivisa è la 

preoccupazione per la diffusione dei “detrattori ambientali” che si manifestano attraverso la 

proliferazione di strutture edilizie inappropriate e la diffusione di aree di degrado del paesaggio e 

dell’ambiente. 

In queste aree, comunque, i settori produttivi trainanti quali turismo, agricoltura, artigianato, pesca e 

servizi a essi connessi costituiscono una parte rilevante non solo dell’economia di questi territori ma 

anche di quella complessiva regionale. 

Da questi punti di vista e relativamente al modello di sviluppo tipico isolano, dunque, le problematiche 

sono simili e principalmente legate alla crescita socio-economica e alla salvaguardia ambientale dei 

territori. 

In considerazione della complessità territoriale del sistema delle isole minori, vengono di seguito 

presentati i principali caratteri socio-economici, ambientali e culturali delle aree di intervento e un breve 

approfondimento relativo al settore della pesca, dedotto sulla base dei dati forniti dal Rapporto Annuale 

2010 sulla Pesca e sull’Acquacoltura in Sicilia, della Regione Siciliana, e dei Piani di Gestione delle 

diverse aree di pesca delle isole minori siciliane (Lampedusa, Lipari, Pantelleria, Favignana-Trapani, 

Ustica-Palermo). 

L’area interessata comprende 7 degli 8 Comuni del NAT Isole Minori (Lampedusa e Linosa, Pantelleria, 

Favignana, Ustica, Lipari, Malfa, S.M. Salina), 14 isole e 4 Province Regionali, come indicato nello 

schema che segue. 

                                                           
1
 Delle 26 regioni insulari della UE, tutte tranne 1 ricadono nelle Regioni Obiettivo 1. La “diversità” delle aree insulari è stata anche sancita nel 

Trattato di Amsterdam all’interno del quale è stata operata un’integrazione all’art. 158 aggiungendo un allegato (n. 30) dal titolo “Dichiarazione 
sulle regioni insulari” in cui si ribadiscono gli svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo e si sottolinea che esso deve essere raggiunto 
tramite l’implementazione dei settori dei trasporti, della formazione, del turismo. 
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Denominazione Comune Prov 
Superficie 

in Km
2
 

Altitudine 

min-max 
Caratteristiche 

Isola di Lampedusa 
Lampedusa e Linosa AG 

20,2 0-193 IA 

Isole di Linosa e Lampione 5,3 e 1,2 0-195 IA ID 

Isola di Lipari 

Lipari 

ME 

37,6 0-924 IA 

Isola di Vulcano 21 0-500 IA 

Isole di Stromboli e Strombolicchio 12,6 0-926 IA ID 

Isola di Filicudi 9,5 0-775 IA 

Isola di Alicudi 5,2 0-675 IA 

Isola di Panarea e scogli viciniori 3,3 0-421 IA ID 

Isola di Salina 

S. M.Salina 

27 

0-962 IA 

Malfa 0-860 IA 

Leni 0-962 IA 

Isola di Ustica Ustica PA 8,65 0-248 IA 

Isola di Favignana 

Favignana 
TP 

19 0-686 IA 

Isola di Marettimo 12 0-984 IA 

Isola di Levanzo 10 0-278 IA 

Isola di Pantelleria Pantelleria 83 0-836 IA 

   IA: isole abitate  - ID: isole disabitate            Fonte: elaborazioni su dati MATT e ARTA 2002 

 

Tutte queste isole presentano differenti caratteristiche, sia dal punto di vista fisico-geografico-

naturalistico che dal punto di vista socio-economico, il sistema è comunque leggibile unitariamente data 

la natura insulare degli elementi che lo compongono. 

 

Caratteristica comune alla maggior parte delle isole minori siciliane è la particolarità geologica della 

loro origine vulcanica
2
 che ha dato vita alle diverse conformazioni insulari. Queste, diversamente 

posizionate all’interno del bacino mediterraneo, hanno favorito la nascita e il mantenimento di una 

grande varietà di bellezze naturalistiche di importanza europea e anche internazionale, la cui protezione 

è un obiettivo comune a livello nazionale e regionale. 

 

Le differenze più consistenti tra questi territori dipendono, invece, dalla loro maggiore o minore 

antropizzazione che, inevitabilmente, ha sviluppato maggiori o minori impatti sull’ambiente isolano. 

Esistono, infatti, isole quasi del tutto disabitate che sono, quindi, facilmente riuscite a mantenere i loro 

caratteri originari e isole che, invece, a causa della massiccia presenza dell’uomo si ritrovano ad 

affrontare particolari impatti sull’ambiente spesso con notevoli difficoltà, amplificate dal loro stesso 

carattere insulare (mancanza di alcune risorse, limitati spazi da dedicare alle attività più impattanti e 

stretta dipendenza dalla Sicilia). 

 

                                                           
2 di natura vulcanica sono le Eolie, Ustica, Pantelleria, Linosa e Lampione, mentre di natura calcarea sono le Egadi e Lampedusa 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
9

7
  

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
9

8
  

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

ISOLE EGADI 

Comune di Favignana (TP) 

 

 

Levanzo 

Favignana 

Marettimo 
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ISOLE PELAGIE 

Comune di Lampedusa e Linosa (AG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLA DI USTICA 

Comune di Ustica (PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linosa 

Lampedusa 
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3.2 Natura e biodiversità 

 

La complessità, in termini di biodiversità, delle Isole Minori siciliane mostra delle caratteristiche che si 

sono nel tempo adattate alle mutate condizioni ambientali sia del mare che dell’atmosfera, consentendo 

comunque in molti casi il permanere degli equilibri ecologici originari. 
 

Il contributo fornito dalle isole alla biodiversità a livello dell’intero bacino mediterraneo si configura 

fondamentale sia come contributo alla diversità specifica vegetale (floristica), sia come contributo alla 

diversità di habitat che consentono il mantenimento e la sopravvivenza delle specie animali: le isole 

circumsiciliane sono, infatti, il luogo ideale per la crescita di particolari specie endemiche e, inoltre, 

costituiscono un importante sito di sosta per le migrazioni degli uccelli dal continente africano di 

importanza comunitaria. 
 

Nell’ecosistema delle Egadi, notevole importanza riveste l’ambiente marino con la sua notevole varietà 

di popolamenti animali che è principalmente dovuta al dinamismo delle acque, alla profondità e alla 

natura del substrato marino. 
 

Geologicamente le Pelagie sono le isole più vicine al continente africano e, quindi, presentano delle 

caratteristiche a questo comuni. Il paesaggio dell'isola di Lampedusa si presenta quasi completamente 

brullo; le scarse precipitazioni associate alla scarsità di sostanza organica presente nel suolo e all’azione 

antropica hanno contribuito alla graduale scomparsa della macchia mediterranea, sostituita da una 

steppa mediterranea con cespugli di euforbie. Importante è il contingente di specie endemiche, nonché la 

presenza di specie rare che testimoniano i collegamenti che l'isola ha avuto sia con l'Africa che con la 

Sicilia. A Lampedusa e Linosa, nella Baia dei Conigli, vi è l'unico sito italiano di ovodeposizione delle 

tartarughe marine, in particolare della Caretta caretta, e uno dei più importanti d’Europa (pochi altri siti 

adatti all’ovodeposizione sono localizzati in Spagna e al sud della Francia). Da sottolineare che l’isola di 

Lampedusa, insieme all’Isola di Pianosa, è zona di tutela biologica in base alla L. 963/65 (D.P.R. 

639/68) per la protezione degli ambiti marino-costieri, il che prevede l’istituzione di zone di tutela 

biologica in quanto “Zone di mare riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie 

marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento”. 

Nell'Isola di Linosa, a differenza di Lampedusa, la natura vulcanica (per questo è anche nota come la 

“perla nera” della Sicilia) ha consentito la presenza di una rigogliosa e variegata vegetazione di macchia 

e di gariga, oltre a zone steppose. 
 

Nell'isola di Pantelleria si possono distinguere 4 diversi tipi di vegetazione: 

1) il bosco sempreverde, sulle pendici della Montagna Grande, composto da gran parte da pino 

marittimo chiamato in dialetto "zappino", occupa una superficie di 850 ettari; 

2) la macchia foresta che occupa buona parte del territorio isolano, ed è composta sostanzialmente da 

arbusi, tra cui l'erica multiforme, il lentisco e la ginestra selvatica; 

3) la garica, che è la degradazione della macchia foresta, dove sono numerose le specie più resistenti 

all'aridità;  

4) la steppa, formata da vegetazione erbacea, con una prevalenza di graminacee. 
 

A queste vanno aggiunte altre specie che costituiscono elementi importanti del "paesaggio pantesco", 

quali la vite e i capperi. La pianta di questi ultimi si coltiva in tutta l'isola e cresce spontaneamente nei 

terreni sassosi, mentre l'olivo è fatto crescere radente al suolo in modo da essere protetto dal vento. 
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La fauna di Pantelleria è peculiare, in quanto la condizione geografica ha determinato un certo 

isolamento, permettendo lo sviluppo di endemismi e la conservazione di specie che in altri luoghi sono 

in via di estinzione. 

 

L’isola di Ustica è chiamata “paradiso dei sub” perché presenta fondali particolarmente ricchi di vita, 

probabilmente grazie alla corrente atlantica in ascesa verso l’alto Tirreno e dalla morfologia tormentata 

ed estremamente varia dei fondali. Le correnti fredde che arrivano dall'Atlantico, infatti, trasportano 

plancton e larve che, dopo aver vagato per un certo periodo in alto mare, trovano qui un substrato 

roccioso su cui impiantarsi. Le numerose grotte per le loro particolari condizioni ambientali ospitano, 

così, un vasto campionario di specie sciafìle (amanti della penombra) che si distribuiscono secondo 

interessanti modelli di insediamento e che, in assenza di questa cavità, si troverebbero a profondità 

molto maggiori.  

Il sopralitorale, al contrario del litorale sommerso, ha frammenti di insediamenti solo nelle fessure della 

roccia vulcanica, riempite da sedimenti scarsamente compatti e costituiti da licheni e da alghe azzurre. Il 

paesaggio vegetale è caratterizzato dall'intensa coltivazione, da macchia di artemisia arborea, lentisco, 

calicofone spinosa e ginestra. Inoltre, sono presenti ulivi, mandorli, viti e alberi da frutta e zone con 

Steppa mediterranea. 

 

L’ecosistema dell’Arcipelago Eoliano (Patrimonio Unesco dell’Umanità) presenta caratteristiche simili 

per la comune origine vulcanica, ma che fra loro si differenziano. La storia del manto vegetale che 

copriva le Isole Eolie risulta caratterizzata da alterne vicende strettamente legate alle popolazioni locali 

che hanno modificato la struttura morfologica e territoriale delle isole, dal tempo dei primi insediamenti 

in età neolitica all’epoca attuale, dalle scarse precipitazioni e la presenza di un suolo roccioso e 

sabbioso. Le folte boscaglie di leccio (Quercus ilex)  che ricoprivano gran parte della superficie delle 

isole, hanno lasciato il posto a formazioni vegetali, assai diverse: macchia, gariga con rimboschimenti 

da parte dell'uomo, non sempre azzeccati, come i boschi di eucalipto e acacia. In alcune zone, per il 

verificarsi di incendi, queste formazioni danno luogo a tipici stadi di macchia bassa: gariga e steppa. 

Tali ambienti, anche se degradati, rivestono spesso un ruolo importante nella biodiversitá floristica delle 

Eolie, infatti, molte specie trovano aree favorevoli alla propria espansione, oltre a creare uno 

spettacolare effetto cromatico. 

La particolare ed importante funzione ambientale rivestita dalle isole minori siciliane è confermata 

anche dalla presenza di 11 ZPS per l’avifauna
3
 (Zone di Protezione Speciale) e 7 SIC

4
 (Siti di Interesse 

Comunitario), censite nell’ambito del progetto Bioitaly. 

                                                           
3 Direttiva 79/409/ CEE “Uccelli” 

4 Secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”: la direttiva afferma l’esigenza d designare Zone Speciali di conservazione per la 
realizzazione di una Rete Ecologica Europea coerente, denominata Natura 2000 e comprendente gli habitat di interesse comunitario, incluse le 

Zone di Protezione Speciale designate a norma della direttiva “Uccelli”. 
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CODICE 
ZPS NELLE ISOLE MINORI SICILIANE 

ELENCO NATURA 2000 

Superfici 

Kmq 

ITA010002 Isola di Marettimo 12,09 

ITA010003 Isola di Levanzo 6,00 

ITA010019 Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele 32,96 

ITA010020 
Isola di Pantelleria: area costiera, falesie e Bagno 

dell’Acqua 
47,63 

ITA020010 Isola di Ustica 13,10 

ITA030023 Isola di Alicudi 4,60 

ITA030024 Isola di Filicudi 7,55 

ITA030026 Isola di Stromboli e Strombolicchio 9,42 

ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 0,35 

ITA040001 Isola di Linosa 6,13 

ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione 16,37 

 TOTALE SUPERFICI ZPS 156,20 

 

 

SIC NELLE ISOLE MINORI SICILIANE 

ELENCO NATURA 2000 

 

ITA010004 Isola di Favignana 20,06 

ITA010024 Fondali dell’Isola di Favignana 81,48 

ITA020046 Fondali dell’Isola di Ustica 16,83 

ITA030025 Isola di Panarea e scogli viciniori 2,78 

ITA030027 Isola di Vulcano 14,89 

ITA030028 Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) 18,91 

ITA030030 Isola di Lipari 20,32 

ITA010002 Isola di Marettimo 12,09 

ITA010003 Isola di Levanzo 6,80 

ITA010019 Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele 32,96 

ITA010020 
Isola di Pantelleria: area costiera, falesie e Bagno 

dell’Acqua 
47,63 

ITA020010 Isola di Ustica 13,10 

ITA030023 Isola di Alicudi 4,60 

ITA030024 Isola di Filicudi 7,55 

ITA030026 Isola di Stromboli e Strombolicchio 9,42 

ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 0,35 

ITA040001 Isola di Linosa 6,13 

ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione 16,37 

 TOTALE SUPERFICI SIC 332,27 

 

Sotto il profilo della tutela dell’ambiente in ciascuna isola sono istituite, o sono in avanzata fase di 

istituzione, aree protette sia terrestri che marine. Queste rappresentano una risorsa di straordinaria 

importanza da tutelare e valorizzare anche per l’importante funzione di volano economico che 

potrebbero svolgere nei processi di sviluppo sostenibile in atto.  
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AREE PROTETTE (AP) E AREE MARINE PROTETTE (AMP) 

NELLE ISOLE MINORI SICILIANE 

Denominazione 

Superficie 

territoriale 

Km
2
 

Codice  

Elenco uff. 

Min. 

Ambiente 

Superfi

cie Area 

protetta 

Km
2
 

Tipologia 

AP AMP 

Isola di Lampedusa 20,2 EUAP 1114 3,70   

Isole di Linosa e Lampione 5,3 + 1,2 EUAP 1141 2,67   

Isole Pelagie - EUAP 0553 32,3   

Isola di Lipari 37,6 * 15,85   

Arcipelago Eolie - ** -   

Isola di Vulcano 21 EUAP 1097 13,62   

Isole di Stromboli e Strombolicchio 12,6 EUAP1148 10,52   

Isola di Filicudi 9,5 EUAP1128 6,36   

Isola di Alicudi 5,2 EUAP1127 3,71   

Isola di Panarea e scogli viciniori 3,3 EUAP1129 2,83   

Isola di Salina 27 EUAP0378 15,21   

Isola di Ustica 8,65 EUAP1112 2,04   

Isola di Ustica - EUAP0170 159,51   

Isola di Favignana 19 * 5,28   

Isola di Marettimo 12 * 11,32   

Isola di Levanzo 10 * 3,05   

Arcipelago Egadi - UEAP 0172 539,92   

Isola di Pantelleria 83 EUAP1117 26,27   

Isola di Pantelleria - ** -   

TOTALE 275,55  854,16   
 

NB: Con Legge 222 del  29 novembre 2007 – comma 4 septies dell'art. 26 del DL 1 ottobre 2007 è stata prevista l'istituzione dei 

Parchi nazionali di Pantelleria, Eolie ed Egadi e litorale trapanese oggi in via di istruttoria dopo il parere negativo della Corte 

Costituzionale al ricorso della Regione Siciliana. 

 

*    i Decreti Assessoriali istitutivi sono stati sospesi dal TAR 

**  Le AMP delle Eolie e di Pantelleria sono in via di istituzione ai sensi della L 394/91 (istruttoria tecnica avviata) 
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3.3 Ambiente marino e costiero 

 

La posizione al centro del Mar Mediterraneo delle isole minori siciliane, così come della Sicilia nel suo 

complesso, influenza profondamente la distribuzione degli organismi marini, sia vegetali che animali. 

Le acque atlantiche di ingresso dallo Stretto di Gibilterra costituiscono la principale fonte di 

alimentazione idrica del Mediterraneo, pur non mescolandosi per via di differenti caratteristiche 

chimico-fisiche, e compensano la forte evaporazione che caratterizza il bacino orientale. Le acque delle 

isole poste di fronte la costa meridionale della Sicilia vengono, così, fortemente influenzate da questa 

massa d’acqua atlantica più fredda e meno salata per cui la colonizzazione e l’insediamento nei fondali 

sabbiosi di molte specie sensibili ai valori di tali parametri ne viene limitata. 

 

Lungo la costa settentrionale della Sicilia, le acque atlantiche che proseguono verso l’alto Tirreno, 

perdono la loro caratteristica di acque fredde e permettono l’instaurarsi di specie con caratteristiche più 

tropicali. 

 

L’area dello Stretto di Messina, invece, è caratterizzata dalle turbolenti correnti generate dall’incontro 

delle acque superficiali discendenti dal Tirreno e di quelle profonde provenienti dallo Ionio. Si genera, 

così, una corrente che interessa l’arcipelago Eoliano e si spinge verso sud, lungo la costa orientale della 

Sicilia. Rispetto alle coste balenabili
5
, le Isole Minori siciliane sono mediamente in buona condizione 

grazie sia alle limitate attività antropiche che vi si svolgono sia, soprattutto, alle regole nell’uso delle 

diverse aree imposte dall’istituzione delle Aree Protette. 

 

Alla sorveglianza sulle acque di balneazione, marine e fluviali, è preposto un apposito Ufficio della 

Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, che coordina le attività svolte da 

Regioni, i Dipartimenti Provinciali ARPA e i Laboratori
6
. Ogni anno il rapporto viene redatto sulla base 

dei risultati delle analisi fatti pervenire al Sistema Informativo Sanitario dai Laboratori e dai 

Dipartimenti Provinciali delle ARPA. Per ogni Regione, Provincia e Comune costieri vengono descritti i 

tratti di costa che risultino non balneabili per motivi dovuti a inquinamento o per altri motivi (per 

esempio: presenza di parchi marini, zone militari, porti, aeroporti, ecc.).  

 

Per quanto concerne l’arcipelago delle Egadi, nell’isola di Favignana le località Isola Galera, Punta 

Sottile, le aree intorno Punta Longa e la fascia antistante il centro abitato sono considerate zone idonee, 

mentre le aree in prossimità di Punta Marsala, Punta Longa, a ovest di isola Galera e Punta  Fanfalo non 

sono reputate idonee per assenza di punti di campionamento. A Levanzo l’area a sud dell’isola è 

considerata zona idonea mentre le aree di Capo Grosso e Punta dei Sorci non sono reputate idonee per 

assenza di punti di campionamento, così come gli isolotti di Formica e di Maraone. A Marittimo, l’area 

compresa tra Punta Martino e Punta Troia sono considerate idonee, mentre tutte le altre aree non sono 

reputate idonee per assenza di punti di campionamento. 

Nelle Pelagie, a Lampedusa le coste prospicienti l’Isola dei Conigli, la spiaggia di Pulcini, il centro 

abitato e la costa a nord di Punta Sottile sono considerate idonee, mentre tutte le altre aree e l’Isola di 

Lampione non sono reputate idonee per assenza di punti di campionamento. A Linosa, la costa si 

                                                           
5 Ai sensi del DPR 470/82. 

6 Secondo uno specifico ed articolato Programma disciplinato dal D.P.R. 470/82 e successive modificazioni. 
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presenta balenabile eccezion fatta per le aree intorno Punta Calcarella e due piccole aree a nord 

dell’isola, che non sono idonee per assenza di punti di campionamento. 

A Pantelleria le aree prospicienti il centro abitato, Punta Karuscia, a est di Punta Spadillo, Punta 

Tracino, Punta Tre Pietre e a nord di Punta Fram sono considerate idonee, mentre  tutte le altre aree non 

sono reputate idonee per assenza di punti di campionamento. 

Nelle Eolie la quasi totalità delle coste sono considerate idonee eccezion fatta per la costa prospiciente il 

centro abitato di Lipari per motivi indipendenti dall’inquinamento, e per il centro abitato di S. Marina di 

Salina, la costa a nord di Ginostra, l’Isola di Basiluzzo e gli scogli Ditella e S. Pietro per assenza di 

punti di campionamento. 

Nell’isola di Ustica le località Capo Falconiera (a esclusione dell’immediata prossimità al centro 

abitato), Punta Gorgo Salato e le località adiacenti a Punta dello Spalmatore sono considerate idonee; 

Punta dello Spalmatore è zona di protezione integrale nella quale è interdetta la balneazione; a ovest di 

Punta Gorgo Salato e in località Punta dell’Arpa le acque non sono reputate idonee per assenza di punti 

di campionamento. 

 

 

3.3.1 Il settore della pesca 

 

Come riferisce il Rapporto annuale 2010 sulla Pesca e Acquacoltura della Regione Siciliana, all’interno 

di una dinamica economica che fa emergere criticità strutturali di cui non si intravedono ancora 

prospettive di superamento, la realtà produttiva siciliana registra un accentuarsi dei problemi 

occupazionali ed una flessione radicale degli investimenti produttivi, creando un contesto nel quale tutti 

i settori vedono ampliarsi i margini di incertezza e ridursi le possibilità di superare le difficoltà 

strutturali che ne caratterizzano da diversi decenni le condizioni operative.  

In questo contesto, nel 2010, il settore della pesca, che nel 2008 registrava già un cumularsi di difficoltà 

specifiche a carattere congiunturale e di persistenti difficoltà strutturali, vede riemergere, dopo una lieve 

ripresa nel 2009, tutte le sue criticità, senza che si riescano ad intravedere segnali di uno scenario 

evolutivo favorevole. I dati disponibili denotano l’emergere di tendenze complessive che riflettono il 

contenimento, se non la rarefazione delle risorse naturali, la riduzione del numero dei battelli e dello 

sforzo di pesca, anche se alcuni operatori segnalano catture in lieve incremento cui corrispondono però 

flessioni nei relativi prezzi.  

In queste condizioni i ricavi complessivi nel 2010 subiscono lievi diminuzioni in parte a causa di forme 

di compensazione ed in parte a lievi margini di crescita dell’acquacoltura.  

Un ruolo incisivo hanno avuto il fermo biologico e le modifiche recentemente apportate alle normative 

sulle maglie delle reti.   

 

La pesca nel Mediterraneo presenta caratteristiche particolari e, quindi, le regole della politica 

comunitaria non sono applicate allo stesso modo rispetto ad altre aree europee. In Sicilia, così come 

nelle sue isole minori, dal dopoguerra in poi la pesca ha, infatti, assunto i connotati di impresa di 

interesse economico-sociale, caratterizzata per lo più da piccole imbarcazioni dedite alla pesca costiera. 

Questa tipologia di attività viene essenzialmente definita come “pesca artigianale”, laddove il termine 

“artigianale” comprende una variabilità di forme di sfruttamento a basso impatto ambientale, che 

prevedono l’utilizzo di attrezzi fissi quali tremaglio, nasse, palangresi, etc. Va però sottolineato che la 

pesca attualmente praticata in Sicilia e, più in generale nel Mare Mediterraneo, presenta una molteplicità 

di aspetti operativi di prelievo della risorsa ittica che, sia dal punto di vista dell’impatto ambientale che 

da quello prettamente economico, non sempre possono essere considerati di tipo “artigianale”. 
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Nelle Egadi la pesca ha sempre costituito la principale attività per le popolazioni locali. Tra le tipologie 

di pesca qui più importanti c'è la tonnara, già tra il XIX e il XX secolo. L'industrializzazione di questa 

attività si sviluppa soprattutto a Favignana, dove comincia alla fine dell'800 per merito della famiglia 

Florio che costruisce il più grande opificio di prodotti alimentari mai costruito in Europa nel XIX° 

secolo, allo scopo di trasformare il tonno catturato nelle tonnare di Favignana e di Formica, 

introducendo così la produzione del tonno in latta sott'olio. 

Oggi la pesca delle Egadi è principalmente di tipo artigianale, costiera, con imbarcazioni di modeste 

dimensioni che alternano i diversi attrezzi di pesca a seconda del periodo dell’anno. È da sottolineare 

che in prossimità delle Isole Egadi, numerose motobarche appartenenti alla marineria trapanese, 

effettuano anche la pesca “a strascico”, mentre altre  unità esercitano la pesca artigianale. Le due flotte 

dei pescatori, quelle locali e quella trapanese, entrano spesso in conflitto operando nella stessa area di 

pesca; questo ha determinato e determina tuttora delle difficoltà nella gestione delle aree all'interno 

dell'area marina protetta. 

 

Anche a Lampedusa la pesca rappresenta un importante settore economico, soprattutto legato al 

confezionamento in loco di conserve di pesce molto richieste per la loro qualità artigianale, ma anche 

alle attività di acquacoltura. La crisi degli ultimi anni, unitamente alla scarsa capacità certificare e 

valorizzare commercialmente le produzioni locali, hanno causato la chiusura di diverse piccole strutture 

di trasformazione, nonostante queste riuscissero a realizzare prodotti di elevato livello qualitativo. 

 

A Ustica è cospicua la produzione ittica di pesce di vario genere, importante per l'economia isolana 

insieme alla produzione agricola. È da segnalare lo sviluppo delle tecniche d’allevamento in mare oltre 

che in Sicilia anche presso le sue Isole Minori (isole Eolie, Favignana, Lampedusa, ecc.) e due prove 

sperimentali di allevamento del Tonno rosso in una gabbia off-shore, condotte negli anni 1999 e 2000 

nello specchio d'acqua antistante il porto dell'isola di Favignana.  

 

Le Isole Eolie vantano una grande tradizione nel settore della pesca. Fino agli anni cinquanta, le 

popolazioni residenti traevano sostentamento e reddito dalle attività di pesca, agricoltura ed escavazione 

della pomice, anche se certamente non riuscivano a garantire crescita e sviluppo locale, tanto da 

assistere al gravissimo fenomeno dell’emigrazione. L’attività di pesca sta oggi riassumendo un ruolo di 

primaria importanza, soprattutto dovuta alla presenza nei nostri mari del “pesce spada” e dell’alalunga 

(palamito) che rappresenta circa il 70% del volume complessivo del pescato nelle Eolie. La flotta 

peschereccia delle Eolie partecipa al settore in Sicilia con circa 140 imbarcazioni tra piccole e medie 

comunque inferiori a 10 TSL. Sono attive n. 10 Cooperative di pescatori. Sicuramente, dopo la flotta di 

Mazara del Vallo, è una delle più significative nella Regione. Le attuali congiunture negative hanno 

contribuito a generare nel settore situazioni di incertezze e apprensione sul futuro del proprio mestiere 

determinando un contrasto stridente con la normativa nazionale e comunitaria e una disarticolazione con 

le attività tradizionali locali. Per le isole Eolie intorno alla pesca del pesce spada si è sviluppata una 

cultura culinaria, delle tradizioni popolari che oggi fanno parte del patrimonio antropologico del 

territorio ed è motivo di grande interesse turistico. Risulta necessario salvaguardare e sviluppare queste 

attività in coerenza con la difesa e salvaguardia della specie ittica. Solo da qualche anno comunque, 

dopo una dura presa di posizione contraria dell’Italia e di altri Paesi vicini, pare si stia aprendo uno 

spiraglio per rivisitare una Legislazione Comunitaria fortemente restrittiva che consenta in qualche 

modo la possibilità di sistemi di pesca con “reti da posta”. 
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Gli occupati nel settore della pesca e delle attività connesse rappresentano circa l’11% del totale, con 

valori molto difformi tra le singole isole. Se ne riporta di seguito una sintesi. 

 

 

Numero di abitanti ed occupati per comune 

(secondo i dati forniti dall’allegato F del bando) 

Comuni 
Abitanti 

 

Occupati nella 

pesca e attività 

connesse 

(A) 

Occupati 

totali 

(B) 

Percentuale 

A/B 

Lampedusa e Linosa  6.252 263 1.317 20,0% 

Pantelleria  7.788 15 1658 0,9% 

Favignana  4.325 326 1083 30,1% 

Ustica  1.302 27 267 10,1% 

Malfa  937 0 148 0,0% 

Leni  678 0 98 0,0% 

S.M. Salina  885 1 177 0,6% 

Lipari  11.268 246 3.132 7,9% 

Totale 33.435 878 7.880 11,1% 

Fonte: ISTAT (8°Censimento generale dell’Industria e servizi - 2001). 
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Le diverse aree di pesca fanno riferimento a diversi Compartimenti Marittimi, come di seguito 

sintetizzato.  

 

 

Numerosità del naviglio da piccola pesca 

per ufficio di iscrizione (2010) 

Ufficio marittimo 

di iscrizione 

N. natanti di 

piccola pesca 

% 

Pantelleria 17 9% 

Favignana 23 13% 

Levanzo 2 1% 

Marettimo 16 9% 

Ustica 5 3% 

Lipari 104 58% 

Salina 13 7% 

Totale 180 100% 

Lampedusa 38 17% 

Totale 218  

Fonte: Elaborazioni IREPA su dati MiPAAF 
(Archivio Licenze Pesca) 

 

 

Il sistema portuale delle isole minori area appare 

poco omogeneo e presenta parecchie carenze 

infrastrutturali. Molti sono i porti incompleti o 

insufficienti a garantire degli efficienti servizi a 

terra. In molti casi le imbarcazioni da pesca 

vengono ospitate solo in ridotte aree portuali, quasi 

completamente prive di servizi e infrastrutture 

idonee per lo sbarco del pescato e per il 

miglioramento della filiera della pesca.  

Lungo la costa delle diverse isole si trovano inoltre numerosi punti di ricovero di piccole imbarcazioni, 

le quali devono essere necessariamente tirate a secco dopo ogni battuta di pesca, eccezion fatta per 

qualche giornata estiva in cui le condizioni meteo sono favorevoli. 

 

Gli operatori della pesca delle minori siciliane sono organizzati in cooperative e partecipano a diversi 

Cogepa: 

 

Isole Pelagie Co.Ge.P.A. di Lampedusa e Linosa 

Pantelleria O.P. di Trapani 

Isole Egadi Co.Ge.P.A.  di Trapani (parte), O.P. di Trapani (parte) 

Ustica Co.Ge.P.A. di Castellammare del Golfo e Palermo ovest 

Isole Eolie Co.Ge.P.A. delle Isole Eolie 
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3.3.2 Descrizione dello stato delle risorse e degli habitat 

 

Isola di Pantelleria  

 

Le coste dell' isola sono frequentemente bordate da una piattaforma di abrasione piuttosto ristretta dalle 

quali affiorano grossi massi. Al di sotto di questa piattaforma, a volte con un brusco scalino (versante 

Ovest), compaiono i fondi mobili costituiti da sabbia e ghiaia. Dove i fondali sono più ripidi ed al di 

sotto degli alti costoni di roccia emersa, si trovano fondali di ciottoli e pietre. Il versante esposto ad W-

NW si discosta da questa tipologia geomorfologica essendo caratterizzato da costa bassa e fondali a 

debole pendio prevalentemente sabbiosi con colate laviche. L' isobara dei 50 metri dista in media 0,5 

miglia nautiche dalla battigia. 

Il piano mediolitorale è caratterizzato da cinture piuttosto estese di Lithophyllum incrustans, 

Lithophyllum tortuosum e Polysiphonia sertularioides lungo i tratti di costa più esposti al moto ondoso, 

e di Enteromorpha compressa nelle aree più riparate e soggette agli apporti antropici. Pure abbondanti i 

talli di Nemalion helmintoides. 

Lo zoobenthos è rappresentato da Chtamalus stellatus ampiamente presente anche nel piano 

sopralitorale, Patella rustica, Patella ferruginea ed Actinia equina. Al di sotto della biocenosi della 

roccia mediolitorale, si incontrano abbondanti popolamenti di Astroides calycularis che associati a 

Spirasrella cunctatrix, Agelas oroides e, più raramente, ad Anchinoe tenacior ricoprono per intero pareti 

e massi sommersi. L' elemento caratterizzante il piano infralitorale è comunque costituito da Cystoseira 

(C. sedoides, C. stricta e C. mediterranea) associata a Sargassum spp. 

Nelle zone dove più intenso è l' apporto di sedimenti compaiono con abbondanza relativa più cospicua 

Halopteris scoparia e Dasycladus vermicularis. 

In località Punta Tre Pietre, dove vi sono sorgenti termali, i popolamenti osservati, nella gran parte dei 

casi, sono ascrivibili all' insieme delle biocenosi fotofile della roccia infralitorale. 

Queste biocenosi contornano la maggior parte dell'isola e appaiono interrotte da estese praterie di 

Posidonia oceanica. Questa fanerogama è spesso presente anche sui fondi duri e ad essa sono associate 

flora e fauna sciafile (Spirastrella cunctatrix, Halocinthia papillosa, Sertella beaniena, Halimeda tuna, 

etc.). Cymodocea nodosa è spesso intercalata ai posidonieti.  

A profondità superiori a 25 metri, in particolare sul versante dell'isola esposto a SW, si riscontra la 

presenza di una estesa biocenosi ad alghe calcaree libere (Melobesie), costituita prevalentemente da 

Lithothanium fruticulosum . Poco sviluppata è la biocenosi coralligena, mentre nelle anfrattuosità delle 

rocce più superficiali o sulle pareti verticali meno esposte alla luce, sono abbondanti i popolamenti 

sciafili di tipo precoralligeno. 

Su fondali superiori a 35 metri di profondità, lungo la corsa occidentale dell'isola, si estende una 

piattaforma di substrato duro sulla quale compaiono radi esemplari di Eunicella singularis. 

Il piano circalitorale è rappresentato dalla biocenosi delle sabbie grossolane e delle ghiaie fini. 

In relazione alla valutazione dello stato delle risorse ittiche i dati in possesso, forniti dai documenti di 

rintracciabilità dei soli aderenti all’Organizzazione di Produttori (O.P.) della Pesca di Trapani, del 

triennio 2008-2010 (ad esclusione dei mesi di Novembre e Dicembre 2010), non consentono una 

puntuale stima dello stato degli stock. A riguardo, infatti, non è possibile ottenere i dati relativi allo 

sforzo di pesca da parte di motopescherecci a strascico provenienti da altri compartimenti marittimi, 

considerata anche l’assenza di una bibliografia esaustiva sullo stato delle risorse. 
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Isole Eolie 

I biotopi marini presenti nell’arcipelago sono tutti di rilevante interesse naturalistico, soprattutto per quel 

che riguarda la fascia costiera ed i substrati rocciosi. Sono, infatti, notevolmente diffuse le biocenosi del 

coralligeno, in facies particolarmente ricche e diversificate. In particolare, a basse profondità, su 

substrati orizzontali più o meno inclinati, si ritrovano le comunità fotofile, invece negli anfratti e nelle 

pareti verticali si ritrovano i popolamenti sciafili, responsabili delle biocostruzioni più belle e produttive. 

Un altro biotopo di particolare interesse è costituito dalle praterie di Posidonia oceanica, sebbene poco 

estesa data la prevalente diffusione dei substrati rocciosi, si manifestano in strutture estremamente vitali 

ed interessanti; difatti le fronde ricoperte da epifiti da addensamenti di epifauna vagile (molluschi, 

crostacei e policheti) creano habitat favorevoli per la convivenza di svariate specie di pesci.  

In particolare, la presenza del coralligeno e di praterie di fanerogame marine offre riparo alle forme 

giovanili di molte specie che da adulti occuperanno altre biocenosi svolgendo un ruolo di primaria 

importanza per il mantenimento dei popolamenti di tutto l'ambiente marino. L’elevata ricchezza 

specifica ed il ruolo ecologico di tali habitat li caratterizza come habitat sensibili. 

Le aree costiere delle isole Eolie sono caratterizzate da formazioni rocciose e substrati duri, che 

costituiscono un habitat importante per specie di alto valore commerciale, quali cernie (Epinephelus 

spp.), saraghi (Diplodus spp.), dentici (Dentex dentex), Scorfani (Scorpaena spp.,), ricciole (Seriola 

dumerili), quest’ultima intenso oggetto di pesca da parte di imbarcazioni provenienti da altre marinerie. 

Nell’area del PdGL sono presenti importanti risorse pelagiche, come il pescespada (Xiphias gladius), 

l’alalunga (Thunnus alalunga) e il tonno (Thunnus thuynnus), ma per quest’ultima specie la pesca non è 

più attuata a causa della mancanza di imbarcazioni in possesso di quote di cattura (TAC), come previsto 

dal Regolamento (CE) N. 1559-2007. I grandi pelagici hanno in queste acque importanti aree di 

riproduzione e di nursery (Sella 1924; Palko et al., 1981; Romeo et al., 2011 ).  

L’aguglia imperiale (Tetrapturus belone) assieme al mollusco cefalopode Todarodes sagittatus (totano) 

sono altre importanti risorse pelagiche presenti nell’area di oggetto del PdGL durante tutto l’arco 

dell’anno. Tra le specie minori di grandi pelagici un ruolo importante ha la lampuga (Coryphaena 

hippurus). La specie è presente in queste acque sia allo stadio adulto, (rientra in alcuni periodi dell’anno 

tra le catture accessorie dei palangari derivanti), sia con esemplari giovanili, pescati con le reti a 

circuizione con l’ausilio dei FADs (cannizzi). In particolare, il reclutamento della lampuga avviene 

nell’area ad partire da fine luglio. La specie diviene oggetto di pesca sin dal mese di agosto. La risorsa 

rimane nell’area fino al mese di dicembre, raggiungendo e superando alla fine di questo periodo anche i 

2 kg di peso. Tale rapidità nell’accrescimento è sicuramente un parametro da considerare per la gestione 

della risorsa.  

Una delle più importanti risorse pelagiche dell’area interessata dal PdGL è il totano (Todarodes 

sagittatus), che risale durante la notte verso le acque più superficiali attorno alle Isole Eolie e viene 

pescato attraverso l’attrezzo “totanara”. A questa specie si aggiunge anche un altro cefalopode, chiamato 

localmente “totano imperiale” (Ommastrephes bartramii), caratterizzato da un minor valore 

commerciale, ma capace di raggiungere maggiori dimensioni. 

Il totano rappresenta una risorsa pelagica di notevole importanza economica per la pesca artigianale 

locale (Andaloro 2006; Potoschi et al., 2009; Battaglia et al., 2010), mostrando quantitativi di cattura 

buoni nella maggior parte dei periodi dell’anno. Il totano è catturato con lenze e totanare insieme alla 

specie accessoria Ommastrephes bartramii, che pur facendo registrare catture considerevoli, ha un 

valore commerciale notevolmente basso (Battaglia et al., 2010). 

Sulla base delle ultime indagini sul settore pesca locale, è possibile individuare le principali risorse 

biologiche da tenere in considerazione nell’attuazione del PdGL.  
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Specie di primaria importanza sono sicuramente l’alalunga, il pescespada ed il totano per il comparto 

pelagico, mentre gli scorfani (Scorpaena scrofa, S. porcus), la triglia di scoglio (Mullus surmuletus), il 

polpo (Octopus vulgaris) ed il pagello o mupa (Pagellus bogaraveo), i gamberi (gambero di nassa 

Plesionka martia, P. narval e P. edwardsii) rappresentano le risorse principali del comparto bentonico. 

A queste possono essere aggiunte inoltre specie di importanza secondaria quali il nasello (Merluccius 

merluccius), i saraghi (Diplodus vulgaris, D. sargus, D. annularis) l’occhiata (Oblada melanura), le 

musdee (Phycis sp), lo scorfano di fondale (Helicolenus dactylopterus) ed i suri (Trachurus sp). Per 

queste specie, presenti tutto l’anno, nell’area di studio, non vi sono dati di valutazione sullo stato di tale 

risorsa.  

I fondali delle Isole Eolie poco si prestano all’attività della pesca a strascico; tuttavia vi sono alcune aree 

limitate tra l’isola di Salina e quella di Panarea, che offrono la possibilità di catturare importanti risorse 

demersali come il gambero rosso (Aristeomorpha foliacea) ed il gambero viola (Aristeus antennatus). 

Tali risorse sono sfruttate da imbarcazioni provenienti da altre marinerie, mentre la pesca locale non si è 

mai interessata alla pesca a strascico. L’intera marineria, grazie alla conformazione delle isole e di 

conseguenza alla morfologia del fondale ha da sempre avuto un avocazione per le risorse pelagiche, 

essendo queste presenti anche nelle aree costiere. Per tale motivo, lo stato delle principali risorse della 

pesca viene riportato esclusivamente per le specie oggetto di pesca da parte delle imbarcazioni coinvolte 

nel PdGL. Il Pescespada (Xiphias gladius) è tra le principali specie target delle imbarcazioni che 

operano la pesca pelagica appartenenti alla flotta coinvolta nel piano di gestione. Attualmente viene 

pescato con palangari derivanti opportunamente armati, in funzione della stagione. Insieme al 

pescespada, in alcuni periodi dell’anno vengono effettuate anche catture accessorie, tonno (Thunnus 

thynnus) ed in minor quantità da lampuga (Coryphaena hippurus) e aguglia imperiale (Tetrapturus 

belone). Le catture medie giornaliere dei pescherecci armati con palangari derivante di base nella GSA 

10 nel 2006 sono state di circa 56 kg/1000 ami, contro una media di circa 65 kg/1000 ami per il periodo 

storico dal 1985 al 2006, come riportato da Di Natale e Mangano (2008). Anche l’Alalunga (Thunnus 

alalunga) rappresenta la specie bersaglio per gli operatori della pesca che per la sua cattura utilizzano un 

particolare palangaro di superficie più leggero ed armato con ami più piccoli rispetto a quello utilizzato 

per il pescespada. Tale risorsa è catturata soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, ma anche in autunno, 

nei periodi in cui tale pesca è permessa. Durante un’indagine condotta tra il 2006 e il 2007, i maggiori 

quantitativi di pescato sono stati osservati nel periodo autunnale (Andaloro 2006; Battaglia et al., 2010).  

Lo stato della risorsa, dall’analisi delle serie storiche di dati riguardanti le catture, non sembra mostrare 

segnali di sofferenza, ma oscillazioni nelle catture sembrano essere influenzate maggiormente da fattori 

esterni casuali, come le condizioni meteo e/o eventuali shift dello sforzo di pesca verso altre specie 

bersaglio, a causa della richiesta di mercato (Di Natale et al. 2011). 

Nell’area sono segnalate diverse specie di cetacei sono e l’alta densità di stenelle (Stenella 

coeruleoalba) e tursiopi (Tursiops truncatus) suggerisce che l’arcipelago eoliano sia un importante 

habitat per mammiferi marini (Centro Studi Cetacei, 2004; Fortuna et al., 2007).  

 

 

Isole Pelagie 

 

La straordinaria posizione geografica delle Isole Pelagie, in pieno Stretto di Sicilia, al centro del 

Mediterraneo, rende questo arcipelago un’area di straordinario interesse dal punto di vista della 

biodiversità, un meeting point per specie del bacino orientale e di quello occidentale, influenzato dalle 

correnti  atlantiche, oltreché habitat ideale per specie termofile e/o protette. 
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Qui si ritrovano infatti specie termofile caratteristiche quali il pesce pappagallo (Sparisoma cretense) e 

specie alloctone, ovvero non mediterranee, (Seriola carpenteri, Seriola rivoliana, Seriola fasciata, 

Fistularia commersonii, Siganus luridus), queste ultime sempre più frequenti, provenienti dall’Atlantico 

attraverso lo Stretto di Gibilterra e dal Mar Rosso attraverso ed il Canale di Suez . 

Inoltre nelle acque dell’arcipelago vivono mammiferi marini quali il delfino comune (Delphinus 

delphis), la Stenella (Stenella courulealba) e, di passaggio nei mesi primaverili,  la Balenottera comune 

(Balaenoptera physalus).  

Di notevole importanza è anche la presenza della tartaruga marina Caretta caretta, specie protetta ed 

inclusa nella lista rossa dell' IUCN, piuttosto frequente nell’area, dove mantiene due siti di 

ovodeposizione, la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa e la Pozzolana di Ponente a Linosa, che 

rappresentano due dei pochi luoghi di deposizione della tartaruga comune rimasti in Mediterraneo. 

Spostandoci sott’acqua, nella zona di marea possiamo trovare rigogliose cinture algali di Cystoseira 

spp., habitat di numerosi organismi sia animali che vegetali, trottoir a vermetidi e cornicioni dell’ alga 

corallinacea Lithophyllum papillosum. 

Posidonia oceanica, favorita dalla straordinaria limpidezza delle acque, si estende sino a profondità 

intorno ai 50 metri, formando praterie estese che supportano innumerevoli specie costiere, fornendo loro 

rifugio, area di nutrimento e di nursery.  

Relativamente alla flora sommersa, negli ultimi anni si è assistito ad un’ espansione dell’alga alloctona 

Caulerpa racemosa, che ha colonizzato diversi siti superficiali delle tre isole e che potrebbe determinare 

un impatto negativo sulla biodiversità. 

Nei fondali dell’arcipelago, meta di numerosissimi subacquei, sono presenti numerosissime grotte 

sommerse e semisommerse con i caratteristici popolamenti sciafili, tra i quali spiccano le distese 

arancioni della madrepora, Astroides calycularis. 

In profondità le pareti rocciose sono colonizzate da briozoi, spirografi, vermocani, ricci diadema, mentre 

i numerosi anfratti ospitano aragoste, murene e cernie. 

Le acque circostanti l’ Isolotto di Lampione da alcuni anni ospitano stagionalmente gruppi di squalo 

grigio (Carcharhinus plumbeus), divenuti un’attrattiva per i subacquei più esperti, che sperano in un loro 

incontro in immersione. 

Un aspetto di notevole importanza che ha implicazioni dirette nel settore alieutico è la presenza nelle 

isole di Pelagie di aree di riproduzione di alcune specie pelagiche, tra cui la ricciola Seriola dumerili, 

come evidenziato in studi effettuati nel periodo 1990-2005 (Andaloro 1993, 2000, 2005) e di 

concentrazione stagionale di altre specie minori di grandi pelagici come l’alletterato, Euthynnus 

alletteratus. 

Relativamente alla ricciola, in funzione della sua disponibilità periodica, nella marineria di Lampedusa, 

a partire dagli anni 80, si è sviluppata una pesca mirata alla cattura di esemplari adulti, con 

motopescherecci professionali con una tipica una rete a circuizione (cianciolo). Nei primi anni la pesca 

veniva praticata avvistando i banchi di ricciola attraverso un osservatore a prua, di recente 

l’introduzione del sonar ha permesso di individuare più facilmente i banchi anche quando non erano 

strettamente vicini alla superficie (Andaloro, 2000). I giovanili vengono invece catturati con lenze a 

traino e con apposite reti da posta, dette ricciolare. Un’analisi dei dati di sbarco negli anni ha 

evidenziato un trend negativo nelle catture totali di esemplari adulti di ricciola con rete a circuizione, da 

53 tonnellate del 1999 a 21,8 tonnellate del 2003 e 17,4 tonnellate nel 2004. Inoltre un’analisi della 

composizione in taglie delle catture di ricciola del 2004, evidenzia una maggior componente rispetto 

agli anni passati di esemplari con taglia inferiore, ad esempio nel 2003 gli esemplari compresi in un 

range di 350-500 mm costituivano appena il 50% delle catture totali, mentre nel 2004 rappresentavano 

l’85% (Andaloro, 2005), a dimostrazione che la pesca impattava sempre più su taglie più piccole, per di 
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più al di sotto della taglia di prima maturità sessuale. Emerge quindi che la ricciola è una risorsa 

estremamente vulnerabile, poiché è disponibile alla pesca solo nei momenti più delicati del ciclo vitale, 

ossia nel periodo riproduttivo (maggio-luglio) ed in quello giovanile (agosto-settembre) (Marino et al., 

1995). 

Relativamente all’alletterato, nell’ultimo quindicennio, nell’Isola di Lampedusa, in seguito alla 

diminuzione dei rendimenti nella pesca dello sgombro, Scomber japonicus, è stata sviluppata da parte di 

alcune imbarcazioni una pesca specifica rivolta a tale tonnetto con  l’uso di reti a circuizione 

opportunamente modificate (Andaloro et al., 1998). Dal 1994 al 2000, i rendimenti (CPUE, KG/giorni 

effettivi di pesca mirata all’alletterato con rete a circuizione) sono aumentati notevolmente, passando dai 

300 kg/giorno circa del 1994, ai 3700 kg/giorno registrati nel 2000 (Falautano et al., 2002), 

confermando la crescente importanza di questa risorsa alternativa per la marineria lampedusana, in virtù 

anche di un suo utilizzo nell’industria ittico-conserviera locale. 

 

 

Isole Egadi 

 

L’arcipelago delle Egadi, posizionato di fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra Trapani e Marsala, 

comprende tre grandi isole – Favignana, Levanzo e Marettimo – e gli isolotti di Maraone e Formica. Le 

isole Egadi fanno parte della piattaforma continentale della quale condividono la natura carbonatica. La 

piattaforma si restringe tra Levanzo e Marettimo in una fascia dalla quale, sul lato settentrionale, dopo 

pochi chilometri, ha inizio la scarpata continentale che raggiunge in breve i 1000 metri di profondità. Il 

mare delle Egadi è uno dei mari più trasparenti e ricchi di specie nel Mediterraneo e presenta una grande 

varietà di ambienti grazie all’influenza di numerosi fattori, quali il vento, la natura geologica dei 

substrati, le condizioni idrodinamiche e la morfologia dei fondali.  

Per ciò che riguarda le Isole Egadi, Favignana la più grande delle isole che compongono l’arcipelago 

delle Egadi, è prevalentemente pianeggiante, interessata da una dorsale montuosa che tocca i 314 m nel 

monte Santa Caterina. La costa si presenta molto frastagliata e caratterizzata da diverse grotte e cale. 

Verso la zona ovest di Favignana lungo le pareti sommerse degli scogli attecchiscono numerosi 

popolamenti animali e colonie di Gorgonia rossa. 

Levanzo, la più piccola delle isole maggiori, è caratterizzata da coste quasi inaccessibili, che scendono 

rapidamente sott’acqua, e presenta nei primi metri gli anfratti rocciosi una caratteristica popolazione 

bentonica e più in profondità popolamenti coralligeni. In particolare, lungo i fondali della costa est 

dell’isola è presente il Corallo nero. 

Marettimo, l’isola più lontana dalla terraferma, ha conservato intatta l’originaria natura dell’arcipelago. 

Lungo la fascia costiera, eccetto l’estrema parte meridionale, affiorano rocce mesozoiche. La linea di 

costa lunga circa 18 km è molto tortuosa con numerose insenature e cale alternate spesso a piccolo 

promontori (Pernice, 2007). 

Tra le isole Egadi e la costa del trapanese si estende un fondale di sabbia e rocce, su cui si insedia un 

posidonieto, che in alcune zone copre interamente il fondale, anche grazie alle batimetriche non elevate 

e all’abbondanza di substrati mobili; questa prateria viene sostituita dalla C. prolifera e dalla C. nodosa 

solamente in aree dove vi è una elevata erosione e un basso livello trofico (AGCI-AICP, 1994). 

Nel piano infralitorale superiore la distribuzione della vegetazione è correlata principalmente alla natura 

del substrato; la piattaforma calcarea dell'isola di Favignana determina un accumulo di sedimenti 

favorevole allo sviluppo delle Angiosperme marine. Invece, nelle altre due isole, il substrato dolomitico 

consente l'instaurarsi della comune vegetazione fotofila. Il piano infralitorale è, comunque, 

caratterizzato da Cystoseira stricta, eccezion fatta per alcuni biotopi dell'isola di Marettimo, ove essa 
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viene vicariata da Cystoseira mediterranea, dove l'intenso idrodinamismo permette l'instaurarsi di 

associazioni tipiche di questi ambienti (I.B.M. Consorzio Universitario di Trapani, 1997). 

Per quanto riguarda le risorse da pesca del Tirreno (GSA 10) non sono evidenti segnali di aumento delle 

abbondanze con eccezione dei golfi di Castellammare del Golfo e di Patti, chiusi allo strascico sin dal 

1990, dove si registra un miglioramento delle condizioni della pesca artigianale (Fiorentino, 2009). 

L’area di pesca delle isole Egadi risulta molto complessa poiché viene utilizzata dalle marinerie non 

solo delle Egadi, ma anche di Trapani e Marsala.  

In quest’area, inoltre, l’interazione tra piccolo strascico e i pescherecci che praticano la pesca con le reti 

da posta o palangari di fondo, inoltre, è molto elevata.  

Le aree di pesca maggiormente sfruttate attorno all’isola di Favignana sono situate a nord dell’isola 

(nella zona di mare che dal porto peschereccio giunge al Faraglione) e ad est, nel tratto di mare 

compreso tra le isole dello Stagnone e Favignana, ed infine, a sud, nella zona della Secca del Toro. 

Per quanto riguarda l’isola di Levanzo, le aree maggiormente battute dalla piccola pesca sono le zone di 

ponente rispetto al Faraglione a Cala Tramontana, e ricadano nella zona B della riserva marina. Il 

fondale spesso molto ripido raggiunge rapidamente i 30-35 metri di profondità, dove si alternano 

substrato roccioso e sabbioso ricoperto da una vasta prateria di Posidonia. 

Un’altra area di pesca è sul versante di levante e ricade nella zona C di riserva e presenta una costa 

frastagliata con fondali caratterizzati da un’alternanza zone sabbiose e rocciose ricche di orli e cadute 

(figura 4).  

 

Isola di Ustica 

 

L'isola di Ustica rappresenta una vera e propria oasi naturalistica, grazie alla sua posizione geografica, 

alla distanza dalla costa siciliana e alle sue caratteristiche morfologiche e idrologiche. Le coste sono 

ovunque rocciose e di natura vulcanica e di conseguenza i suoi fondali sono per lo più rocciosi e molto 

ripidi: sul versante sud la batimetrica dei -100 m si riscontra a poche centinaia di metri dalla costa. La 

carta delle biocenosi è stata elaborata georeferenziando ed inserendo in O.1.S. le cartografie provenienti 

da ICRAM (1998) e CEOM (2002) (Fig. 5). E' stata utilizzata la simbologia normalizzata da MEINESZ 

et aL, 1983, modificata per l'occasione. 

Sui fondali infralitorali sono ben rappresentate le biocenosi AF (Alghe fotofile), con ben evidente la 

classica zonazione dei Cistoseireti, e la HP (Prateria di Posidonia oceanica), mentre per i fondali mobili 

troviamo la SFBC e la SGCF. 

I fondali rocciosi sono ampiamente fessurati e ricchi di grotte e cavità, dove si ritrovano i popolamenti 

del pre-Coralligeno e del CoraIligeno: molto ricche sono le biocenosi sciafile situate sulle pareti sub-

verticali dell'infralitorale e del circalitorale, con predominanza di Gorgonie (Eunicella spp., Paramuricea 

chamaleon), Poriferi, Briozoi, ecc .. L'isola è ancora praticamente immune dai danni causati 

dall'antropizzazione, grazie anche all'isolamento geografico e alla scarsa urbanizzazione dovuta ai pochi 

abitanti residenti. E' grazie a queste importanti caratteristiche ecologiche e naturalistiche, e per la 

ricchezza della sua fauna marina, che Ustica è stata la prima A.M.P. a essere costituita nel 1986. 
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3.3.3 Descrizione delle attività di pesca esistenti  

 

Flotta da pesca 

Vi rientrano le imbarcazioni appartenenti alle seguenti marinerie: Favignana, Levanzo, Marettimo, 

Ustica, Lampedusa, Lipari, Salina e Pantelleria. Le barche iscritte risultano complessivamente 282 e il 

69,5% delle imbarcazioni dell’area appartiene al segmento della pesca artigianale (LFT <12 m), il 

74,5% della flotta è costituito da natanti con GT inferiore a 10, mentre solo il 32,6% ha una potenza 

motori inferiore a 20 kW. 

 

 

 

Comandi Periferici della Guardia Costiera di competenza e caratteristiche della flotta (anno 2011) 
Fonte: PDGL delle diverse aree di pesca 

 

Comando periferico 
Barche 
iscritte 

<12 m LFT <10 TSL <20 kW 

N % N % N % 

Ufficio Locale Marittimo Favignana 27 21 77,8% 25 92,6% 15 55,6% 

Delegazione di Spiaggia Levanzo 2 2 100,0% 2 100,0% 1 50,0% 
Ufficio Locale Marittimo Marettimo 17 16 94,1% 17 100,0% 8 47,1% 
Ufficio Locale Marittimo Ustica 7 4 57,1% 0 0,0% 1 14,3% 
Ufficio Locale Marittimo Lampedusa 61 22 36,1% 0 0,0% 0 0,0% 
Ufficio Circondariale Marittimo  di Lipari 135 101 74,8% 133 98,5% 49 36,3% 
Delegazione di Spiaggia di Salina 14 14 100,0% 14 100,0% 8 57,1% 
Ufficio Locale Marittimo Pantelleria 19 16 84,2% 19 100,0% 10 52,6% 

Totale 282 196 69,5% 210 74,5% 92 32,6% 

 

 

 

Capacità di pesca del naviglio per ufficio di iscrizione ricadente nel territorio del GAC 
(secondo i dati forniti dall’allegato G del bando) 

Fonte: Elaborazione su dati MiPAAF (Archivio Licenze Pesca) 

 

Ufficio marittimo di iscrizione 
Stazza (GT) Potenza (KW) 

2000 2006 Var. % 2000 2006 Var. % 

Favignana 120 150 25% 1.651 1.249 -24,4% 

Lampedusa 1.268 1.249 -1,5% 13.892 10.027 -27,8% 

Levanzo (Favignana) 120 8 -93,3% 1.651 70 -95,7% 

Lipari 659 755 14,6% 10.196 9.442 -7,4% 

Marettimo (Favignana) 120 36 -70% 1.651 441 -73,3% 

Pantelleria 63 43 -31,7% 742 347 -53,3% 

Salina 0 25 - 0 386 - 

Ustica 102 95 -6,9% 903 775 -14,1 

Totale 2.452 2.361 -3,7% 30.686 22.737 -25,9% 
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La flotta è caratterizzata da una spiccata artigianalità, essendo costituita da una percentuale elevata di 

imbarcazioni aventi una LFT < 12 m. 

Particolarmente diffuse tra le imbarcazioni dell’area sono le licenze per l’utilizzo delle reti da posta 

(84,3%) e del palangaro (74,8%). Il numero di licenze per le reti a circuizione è il 32,9%, mentre il 

segmento della pesca a strascico è rappresentato da 29 unità pari al 10,2% dell’intera flotta. 

Prendendo in esame il segmento della pesca artigianale, gli attrezzi più diffusi tra le licenze sono i 

palangari (95,1%), le reti da posta (89,0%), le lenze (82,9%) e la circuizione (59,8%). 

Il numero di imbarcazioni incluse nei diversi piani di gestione è pari a 282 barche. 

 

 

 

Comandi Periferici della Guardia Costiera di competenza e attrezzi in licenza (anno 2011) 
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n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Favignana 27 27 100,0% 21 77,8% 5 18,5% 0 0,0% 9 33,3 0 0,0% 0 0,0% 6 22,2% 2 7,4% 5 18,5% 

Marettimo 17 11 64,7% 9 52,9% 6 35,3% 1 5,9% 3 17,7 0 0,0% 1 5,9% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Del. Levanzo 2 2 100,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ustica 7 7 100,0% 7 100,0% 5 71,4% 0 0,0% 6   0 0,0% 3 42,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Lampedusa e 

Linosa 
61 24 39,3% 28 45,9% 25 41,0% 0 0,0% 13 21,32 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 41,0% 0 0,0% 

Lipari 135 134 99,3% 116 85,9% 106 78,5% 29 21,5% 55 40,7 0 0,0% 34 25,2% 4 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Del. Salina 14 14 100,0% 12 85,7% 6 42,9% 0 0,0% 6 42,9 0 0,0% 0 0,0% 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Pantelleria 19 19 100,0% 17 89,5% 12 63,2% 1 5,3% 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 0 0,0% 

Totale 282 238 84,4% 211 74,8% 166 58,9% 31 11,0% 93 32,97 0 0,0% 38 13,5% 14 5,0% 29 10,3% 5 1,8% 

    Fonte: PDGL delle varie aree di pesca 
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Comandi Periferici della Guardia Costiera di competenza e attrezzi in licenza  

(solo barche <12 m LFT) (anno 2011) 
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n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Favignana 21 21 100,0% 17 81,0% 5 23,8% 0 0,0% 7 33,3%  0,0%  0,0% 6 28,6%  0,0%  0,0% 

Marettimo 16 11 68,8% 9 56,3% 6 37,5% 0 0,0% 5 31,3%  0,0%  0,0% 2 12,5%  0,0% 5 31,3% 

Levanzo 2 2 100,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%  0,0%  0,0% 1 50,0%  0,0%  0,0% 

Ustica 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Lampedusa e 

Linosa 
22 17 77,3% 15 68,2% 13 59,1% 0 0,0% 4 18,2%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 

Lipari 101 100 99,0% 88 87,1% 83 82,2% 22 21,8% 39 38,6%  0,0% 12 11,9% 3 3,0%  0,0%  0,0% 

Salina 14 14 100,0% 12 85,7% 6 42,9% 0 0,0% 6 42,9%  0,0% 0 0,0% 1 7,1%  0,0%  0,0% 

Pantelleria 16 16 100,0% 14 87,5% 9 56,3% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  0,0%  0,0% 

Totale 192 181 94,3% 156 81,3% 123 64,1% 23 12,0% 62 32,3% 0 0,0% 12 6,3% 13 6,8% 0 0,0% 5 2,6% 

   Fonte: PDGL delle varie aree di pesca 

 

 

Tipologia di pesca praticate nelle isole minori siciliane 
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Come in altre parti d’Italia e del Mediterraneo, la flotta artigianale è caratterizzata da una elevata 

variabilità delle attività di pesca nell’arco delle stagioni, determinata dalla rotazione e dall’adattamento 

degli attrezzi alla presenza di determinate specie bersaglio. Le uscite in mare inoltre sono brevi e la 

battuta di pesca non dura quasi mai più di 24 ore. 

 

Le tipologie di attrezzi sono quelle tipiche di tutte le marinerie siciliane e comprendono principalmente  

le reti da posta ed i palangari.  

I palangari maggiormente utilizzati sono quelli di fondo per la pesca di  Diplodus spp. (Saraghi), Sparus 

aurata (Orata), Pagrus pagrus (Pagro), Epinephelus spp. (Cernie). 

Tale pesca è praticata durante tutto l’anno. 

 

Un’altra attività di pesca tipicamente stagionale e praticata in autunno, anche se ormai svolta solo da 

poche imbarcazioni delle Isole Eolie, è la pesca a circuizione praticata con ausilio di cannizzi (FADs) 

che ha come specie bersaglio la lampuga (Coryphaena hippurus). Questa tipologia di pesca sfrutta 

l’abitudine della lampuga a sostare sotto oggetti galleggianti, attraverso il posizionamento in mare di 

strutture artificiali (FADs) di richiamo, composte da foglie di palma e galleggianti, ancorate al fondale. 

Tale attività insiste esclusivamente su esemplari giovani che non hanno ancora compiuto il primo anno 

di età. 

 

Importante sottolineare che la pesca nelle Isole Eolie è stata fortemente condizionata dal piano di 

riconversione delle reti derivanti (reg. EU 1239/98) e dal piano di ricostituzione del Tonno Rosso (Reg. 

n. 302/2009), pertanto la marineria, dedita quasi esclusivamente alla pesca dei grandi pelagici negli 

ultimi anni ha aumentato la sforzo di pesca su altre specie. Il tramaglio è tra gli attrezzi da pesca più 

utilizzati tutto l’anno nelle aree costiere ed è possibile distinguere due diverse tipologie di armamento, al 

fine di un impiego a diverse profondità. Il tramaglio costiero viene adoperato principalmente per la 

cattura di specie ad elevato valore commerciale, quali gli scorfani (S.scrofa e S. porcus), la triglia di 

scoglio (M. surmuletus), la seppia (Sepia officinalis) e l’aragosta (Palinurus elephas), mentre il 

tramaglio di profondità è utilizzato per la cattura del naselli (M. merluccius).  

Relativamente al comparto pelagico, il palangaro derivante è oggi principalmente utilizzato per la pesca 

di alalunga (T. alalunga) e pescespada (X. gladius) mentre lenze e totanare vengono utilizzate per la 

pesca del totano (T.sagittatus). Imbarcazioni provenienti da altre aree praticano qui la pesca alla ricciola 

con reti a ciurcuizione utilizzando inoltre metodi illegali. In base alla disponibilità delle risorse presenti 

durante l’arco dell’anno, e talvolta anche nella stessa giornata alcune imbarcazioni variano la propria 

attività di pesca, operando con più attrezzi: i palangari di fondo, armati in modo differente per la cattura 

di saraghi (Diplodus spp.), naselli (Merluccius merluccius) o pagelli (Pagellus spp.), le reti a circuizione 

con FADs, per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus), le reti da posta ad imbrocco per la 

cattura di boghe (Boops boops), occhiate (Oblada melanura) e mennole (Spicara maena). La sciabica da 

natante, la rete a circuizione con lampara per la cattura di pesce bianco e le nasse per gamberi (del 

genere Plesionika) completano il quadro generale degli attrezzi in uso presso le marinerie eoliane. Nelle 

Isole Eolie vengono utilizzate piccole ferrettare per la cattura di specie minori di pesci pelagici 

(tombarello, alletterato e palamita). Tale attività è poco dispendiosa per gli operatori, poiché è praticata 

relativamente vicino alla costa e dura solitamente poche ore, fornendo rendimenti a volte elevati. Di 

contro però il valore commerciale di tali risorse ittiche è abbastanza basso. 
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Una importante azione di pesca viene effettuata, anche se ormai marginalmente, dalle marinerie 

dell’Arcipelago delle Isole Egadi sull’Aragosta (Palinurus elephas.). Questa specie risulta fortemente 

sottoposta a pressione da parte degli operatori della pesca. L’aragosta tradizionalmente veniva catturata 

con le nasse, attrezzo oggi quasi esclusivamente sostituito dalle reti da posta fissa. La normativa 

nazionale impone il divieto di pesca nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno. In 

aggiunta a ciò, sono state emanate in ambito comunitario, al fine della salvaguardia della risorsa, diverse 

misure restrittive, quali la taglia minima di cattura pari a 90 mm (lunghezza del carapace) e il divieto di 

detenere a bordo o vendere femmine di aragosta con uova (Regolamento CE n. 1967 del 2006). In 

quest’ultimo caso i pescatori sono obbligati a rigettare in mare gli individui, a meno che non siano 

destinati a operazioni di ripopolamento, secondo ben precisi piani di gestione. Nonostante ciò, a livello 

locale i pescatori osservano che gli esemplari catturati sono di dimensioni sempre più ridotte.  

Le reti da posta rappresentano l’attrezzo maggiormente utilizzato tutto l’anno con catture dominanti di 

triglia di fango e pagello bastardo anche se nei mesi primaverili il pagello fragolino e la seppia 

diventano catture significative. Nei mesi autunnali si incrementa la diversità delle cattura verso altre 

specie tra cui anche il nasello. Le zone rocciose sono caratterizzate da una maggiore diversità biologica 

e qui i rendimenti fanno registrare un più alto numero di specie catturate, tra cui scorfani, dentici e 

saraghi. 

 

Nelle isole siciliane, la pesca con le reti a strascico viene praticata complessivamente da 29 imbarcazioni 

(10 %) ed è caratteristica esclusiva delle Isole Pelagie.  
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3.3.4 Rendimenti economici e prezzi alla produzione per i principali segmenti di pesca 

 

Buona parte della produzione complessiva è da attribuire alla piccola pesca, vale a dire a imbarcazioni 

che utilizzano attrezzi da pesca passivi con una lunghezza fuori tutta inferiore ai 12 metri. 

La flotta è caratterizzata da una elevata polivalenza tecnica, per cui, nell’arco dell’anno, lo stesso 

battello alterna l’utilizzo di diversi attrezzi da pesca. 

Nella tabella che segue sono riportati i rendimenti medi per attrezzo della piccola pesca nell’area di 

competenza del piano di gestione locale. 

 
 

Rendimenti medi annui per segmenti di pesca (anno 2009) 

 Catt/battello (kg) Ric/battello (euro) GG/battello 

Lenza  514 6.531 45 

Rete da posta fissa  652 5.018 38 

sciabica da natante  1.528 9.351 34 
 

In particolare nell’area eoliana, buona parte delle specie target è costituita dal bianchetto, che in 

particolare rappresenta la specie target della sciabica da natante. 

La lenza si concentra sulla catture di totani. 

Le catture di alalunga e pesce spada, specie target del palangaro, e di tunnidi (alletterati, bisi, sgombri) 

ammontano a circa il 16% delle catture e dei ricavi dell’area. 

Il restante 20% delle catture e dei ricavi costituiscono la produzione delle reti fisse, prevalentemente 

costituita da boghe, sugarelli, naselli, mormore, seppie e triglie. 

 

 

3.5 Commercializzazione e prezzo di prima vendita del prodotto pescato 

 

I prezzi medi alla produzione delle principali specie pescate sono per lo più superiori alla media 

regionale e italiana. In particolare gamberi rossi e viola presentano prezzi alla produzione molto 

superiori alla media, così come le acciughe, i naselli, i totani, i tonnetti e gli sgombri. 

In controtendenza sono i prezzi alla produzione registrati per lampughe, alalunga, menola, pannocchie, 

con prezzi inferiori alla media siciliana e nazionali. 

 

Prezzi medi alla produzione delle principali specie pescate  

e confronto con la Sicilia e l’Italia 

Specie pescate 

Area di competenza 

delle isole minori 
Sicilia 

Italia 

(esclusa Sicilia) 

Prezzi alla produzione (€/kg) 

Acciughe  2.26 1.86 1.56 

Lampughe  2.15 3.60 3.06 

Alalunga  3.40 5.50 3.51 

Pesce Spada  11.08 12.14 11.38 

Occhiate  6.90 6.82 9.92 

Bianchetto  6.12 8.68 5.78 

Sardine  2.07 1.57 0.69 

Pesce Pilota  1.88 1.75 1.55 

Gamberi Bianchi  7.90 6.97 8.54 
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Specie pescate 

Area di competenza 

delle isole minori 
Sicilia 

Italia 

(esclusa Sicilia) 

Prezzi alla produzione (€/kg) 

Sugarello  2.91 1.93 1.51 

Totano Comune  12.72 8.62 3.58 

Gamberi Rossi  33.85 18.35 20.58 

Tonnetto  5.38 3.58 2.11 

Menola  1.58 7.69 3.11 

Pannocchie  2.78 3.73 6.18 

Gambero Viola  38.63 17.03 25.19 

Boghe  2.82 2.82 1.45 

Nasello  11.22 7.50 7.53 

Mormore  9.10 8.60 8.94 

Seppia  14.25 11.44 7.58 

Sgombro  5.02 3.14 3.72 

Triglie di Scoglio  10.46 9.81 12.69 

Triglie di Fango  11.68 5.45 4.95 

Cefali  3.64 5.36 2.09 

Ricciole  12.17 10.90 10.27 

Pesce Sciabola  2.68 2.86 3.14 

Polpo Comune  19.80 7.68 7.09 

Scorfani  15.10 10.40 11.30 

Pesce San Pietro  10.75 7.75 14.67 

Musdea  6.90 7.26 3.25 
 

 

Sistema distributivo  
Nell’area in esame non esistono veri e propri mercati ittici, ma piuttosto centri di raccolta privati, senza 

una diretta gestione dei pescatori, dove si instaurano attività di compravendita di prodotti ittici freschi. 

La rete di commercializzazione è affidata a poche aziende che operano a livello regionale, provinciale e 

nazionale. Il settore di competenza è il prodotto fresco e surgelato. Poche sono le strutture per la 

lavorazione, trasformazione e conservazione del pescato e molte attività, soprattutto nell’area di pesca di 

Lampedusa, hanno chiuso negli ultimi anni per l’incapacità di sostenere i costi di produzione e di 

adeguate strategie di valorizzazione commerciale. 

Poche e polverizzate sono le aziende artigianali presenti nelle principali marinerie di Lampedusa, 

Favignana e Lipari.  

Merita attenzione il fatto saliente della vendita al dettaglio, concorrenziale, della pesca non 

professionista cioè condotta da pescatori che, se indubbiamente conoscono l’arte di catturare il pesce, 

l’esercitano sia part time che senza licenza. 

Con più specifico riferimento al contesto delle Egadi, la vendita viene invece praticata prevalentemente 

in banchina ed in forma diretta. A tal proposito, le proposte scaturite dalla comunità dei pescatori delle 

Egadi evidenziano l’interesse di promuovere forme di distribuzione del prodotto “porta a porta”, 

sviluppando una rete distributiva (miglio zero) che consenta, anche nei mesi invernali, di poter vendere 

il prodotto anche ai consumatori che non hanno la possibilità di scendere in banchina. 
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3.4 Turismo 

 

Una possibile territorializzazione dei sistemi turistici siciliani vede tra le macro-aree anche quella 

relativa al “sistema microinsulare” poiché esso presenta caratteristiche tipicamente di sistema secondo le 

nuove logiche di sviluppo turistico affermate dalla Legge quadro nazionale 135/2001
7
: la conformazione 

geomorfologia dei territori e strutturazione del sistema antropico, dislocazione e funzione dei distretti 

turistici, immagine dei luoghi percepita dai turisti, rilevanza turistica delle destinazioni, esistenza di 

strumenti di programmazione negoziata e non, presenza degli enti e organismi turistici pubblici, 

tipologie di prodotto turistico commercializzabili in relazione alle specializzazioni territoriali, tendenze 

della domanda turistica nazionale e internazionale. 

L'attività turistica è attualmente il settore di primario interesse economico comune a tutte le realtà 

microinsulari siciliane, il cui sviluppo è favorito dalla presenza di numerosi beni ambientali e culturali, 

soprattutto archeologici, presenti in tutte le isole. Il settore, però, si trova in uno stato di gap strutturale 

che la contraddistingue da sempre e che ha favorito la crescita di un turismo legato a brevi periodi 

dell'anno (quelli estivi) con la conseguenza di non avviare processi organizzativi e produttivi stabili e di 

degradare rapidamente le risorse ambientali dei territori isolani. 

Le esigenze del settore turistico nei territori insulari sono, peraltro, spesso le stesse esigenze delle 

popolazioni residenti ed è principalmente rispetto a queste che devono essere affrontate e risolte. 

La prevalenza delle strutture ricettive è data dalle strutture alberghiere a tre e due stelle, totalmente 

assenti gli alberghi a cinque stelle, mentre numerosa è la tipologia di alloggi iscritti al REC 

(affittacamere) e ancora poco sfruttata la modalità del Bed & Breakfast, peraltro concentrata solamente 

nell’isola di Lipari. 

 

Strutture alberghiere ed extralberghiere per categoria 

Comune 
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Favignana 0 0 2 4 2 3 0 7 1 2 

Lampedusa e Linosa 0 0 13 5 5 9 0 6 0 4 

Leni 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Lipari 0 4 21 16 12 6 10 61 5 0 

Malfa 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 

Pantelleria 0 0 5 2 2 3 0 0 0 0 

S. Marina di Salina 0 0 1 0 3 0 0 4 0 0 

Ustica 0 1 1 3 2 2 0 3 1 0 

 

                                                           
7
 Studio effettuato dall’Osservatorio Turistico dell’Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti nel 2001.  
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Le isole Egadi, soprattutto Favignana, hanno una buona recettività turistica, anche a livello di attività 

connesse alla pesca che fanno da richiamo per i turisti. Per esempio, nella cosiddetta "Camperia" veniva 

fino a poco tempo addietro custodita l’attrezzatura da pesca. L'attività della mattanza dei tonni veniva 

praticata con i metodi tradizionali e, negli ultimi anni, ha assunto per lo più un forte richiamo per i turisti 

dell’Isola tra aprile e luglio per i quali non rappresenta che uno spettacolare fatto folcloristico. In realtà, 

il "cruento rituale" che precede e accompagna lo svolgersi di tale avvenimento è un complesso di 

operazioni di importante valenza economica per l’isola. Inoltre, a Favignana e Marettimo recentemente 

numerose imbarcazioni dei pescatori locali sono state riconvertite al “pescaturismo”, attività in piena 

espansione che permette ai turisti di andare per mare guidati dai pescatori locali, svolgendo l'attività 

della pesca e facendo il mestiere del pescatore. Con questo tipo di offerta turistica si rende possibile per 

i visitatori dell'arcipelago avvicinarsi e approfondire la conoscenza delle tradizioni e della cultura del 

mondo della pesca egadini. 

Con l'attività dell'Ittiturismo, per  il visitatore è possibile completare la conoscenza della cultura della 

gente di mare, entrando in diretto contatto con essa, attraverso l'ospitalità offerta dalle famiglie dei 

pescatori e diventando egli stesso parte di questo mondo, vivendo i sapori e le tradizioni familiari. 

Questo tipo di attività permette ai pescatori stessi di avere una fonte di reddito integrativa, tale da 

consentire loro di non abbandonare la loro attività primaria. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche del fenomeno turistico nelle Pelagie  la situazione è differente 

sulle due isole maggiori. A Lampedusa il turismo ha tutti i tratti del turismo di massa con punte di 

50.000 presenze annue, delle quali la metà si concentrano nelle sole due settimane intorno a ferragosto, 

su una popolazione di 5000 residenti circa. A Linosa, invece, il turismo è di minore entità (2500 

presenze, concentrate nel mese di agosto, contro circa 200 residenti) e risulta essere inoltre più 

informato e attento ai temi ambientali; su quest’isola sono numerosi anche i visitatori che da Lampedusa 

visitano l’isola in giornata (7000 da metà giugno a metà settembre). 

Il massiccio flusso di turisti che giunge ogni anno a Lampedusa rappresenta, direttamente e 

indirettamente, una delle cause principali del degrado degli habitat naturali. I pericoli diretti sono 

soprattutto legati a un eccesso di frequentazione. Sulla sola spiaggia dei Conigli, per esempio, inclusa 

nel Sito di Interesse Comunitario (SIC) di Lampedusa e Lampione e sito di ovodeposizione di Caretta 

caretta, si registrano fino a 2500 presenze giornaliere su una superficie totale di 6000 metri quadrati 

circa di cui solo il 30% usufruibile. E’ da notare che la fruizione della Spiaggia dei Conigli avviene a 

dispetto di un’ordinanza del Comune che vieta l’accesso del pubblico al sito per motivi di sicurezza per 

la presenza di tratti franosi nella scarpata prospicente la spiaggia. Infatti, è convinzione della 

popolazione locale che la chiusura della spiaggia-simbolo dell’isola avrebbe effetti devastanti 

sull’economia che vede nella presenza delle tartarughe un indiscutibile motivo di richiamo turistico: 

misure più stringenti per impedire la frequentazione porterebbero insostenibili tensioni sociali. 

Una situazione analoga è presente sull’isola di Linosa anche se essa è meno frequentata della maggiore 

Lampedusa a causa della difficoltà dei collegamenti e dell’esiguo numero di strutture e infrastrutture a 

disposizione del turismo. Qui, infatti, la spiaggia Pozzolana di Ponente, inclusa nel SIC di Linosa per 

essere area di ovodeposizione di Caretta caretta, è ufficialmente chiusa al pubblico da un’ordinanza 

comunale per pericolo di frana ma regolarmente frequentata, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. 

 

Il turismo rimane l'industria trainante delle Eolie. Le bellezze paesaggistiche e l'eredità culturale di 

queste isole meravigliose richiamano ogni anno, infatti, un gran numero di turisti. 

Ogni isola dell'arcipelago sta specializzando sempre di più la propria offerta turistica; Lipari, la 

maggiore, attrae numerosissimi visitatori italiani e stranieri per il grande patrimonio paesaggistico e 
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culturale che offre. I visitatori di solito effettuano escursioni giornaliere anche nelle altre isole. Salina è 

invece consacrata a un turismo famigliare e di coppia, che utilizza case di proprietà o d'affitto e piccoli 

alberghi romantici. Panarea, l'isola scelta dai vip italiani e stranieri che ne hanno restaurato le case, è 

vitale  e accesa di colori e luci con le sue boutique, gli alberghi e i locali notturni alla moda. Vulcano 

attira invece un turismo giovane e variopinto. Filicudi, più tranquilla, è per un turista che vuole stare 

appartato, lontano dalla folla, ma che non disdegna di potersi muovere in auto o in barca, che la sera 

ama ritrovare gli amici di ogni estate. Alicudi è un luogo davvero speciale, adatto solo per i puristi del 

turismo; su tutta l'isola non esistono strade o sentieri, solo un interminabile susseguirsi di scalini di 

pietra che si inerpicano sul fianco del cono vulcanico, collegando tra loro gruppi sparpagliati di 

autentiche case eoliane molto ben restaurate. Sull'isola non esiste altro che un piccolo ristorante e due 

negozi di alimentari ben forniti. Infine Stromboli, abitata da personaggi provenienti dalla Sicilia e da 

altre parti del mondo, che hanno deciso di vivere qui a stretto contatto con la natura. 

Le difficoltà dovute all’afflusso di turisti nelle Eolie sono state oggetto di un’apposita ordinanza
8
 mirata 

a fronteggiare l’emergenza causata alle infrastrutture e all’approvvigionamento idrico del Comune di 

Lipari dall’aumentato afflusso turistico nel corso dei mesi estivi, per cui il Sindaco è nominato 

commissario per assicurare le condizioni di sicurezza e pronto intervento a tutela dell’incolumità e della 

sanità pubblica in deroga alla normativa vigente, dislocando sul territorio squadre di protezione civile 

per la progettazione e la messa in sicurezza dei porti delle isole appartenenti al comune di Lipari, 

applicando contributi aggiuntivi per l’attracco di natanti di qualsiasi stazza, il trasporto di passeggeri 

non residenti tramite traghetti, le visite ai vulcani. Gli introiti verranno utilizzati per acquisto, 

manutenzione e funzionamento di dissalatori di acqua marina, adeguamento segnaletica aree vulcaniche, 

acquisizione di mezzi per il pubblico soccorso, potenziamento dei servizi ospedalieri, realizzazione di 

opere per lo smaltimento di reflui urbani e per il miglioramento della viabilità, ripristino piattaforma 

elicotteri di Stromboli, studio di fattibilità per un attracco nell’isola di Stromboli (Ginostra) 

conformemente all’art. 4 Dir. 85/337/CEE del 27/06/85.  

Nella nicchia di mercato turistico della nautica da diporto si deve purtroppo sottolineare che i servizi 

offerti dalle Isole Minori siciliane sono senz’altro inferiori rispetto alle richieste del settore. Nello stesso 

tempo, si deve rilevare che è comunque difficile incrementare i servizi in questo ambito per via delle 

particolari configurazioni ambientali dei territori e per la presenza di particolari bellezze naturali 

preservate dal sistema delle aree protette. 

 

 

                                                           
8 “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari”, del Presidente de l Consiglio 

dei Ministri e della Protezione Civile N.3225 del 2/07/02. 
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3.5 Agricoltura 
 

In ragione delle particolari modalità di insediamento di gran parte dei territori delle isole minori 

siciliane, l’agricoltura ha in genere rappresentato la prima forma di attività economica consentendo il 

mantenimento delle popolazioni insediate ed originando un insieme di valori immateriali e materiali che, 

con tradizioni, usi, costumi, manufatti, sistemazioni superficiali e modelli insediativi, ha fortemente 

connotato il sistema del paesaggio e dell’ambiente originando gran parte di quegli elementi che sono 

ancora oggi riconosciuti come i costituenti di quella qualità territoriale, paesaggistica e culturale posta al 

centro delle politiche di sviluppo. 

Per tale ragione, l’agricoltura delle isole minori ha conosciuto un passato di intensa attività, notevole 

diversità varietale e modelli colturali esclusivi di cui si ritrovano tracce in elementi con forte 

caratterizzazione qualitativa (paesaggi terrazzati, architettura rurale, prodotti tipici, ecc.). 

L’affermazione dei modelli turistici, a partire dagli anni ’70, ha introdotto nei sistemi locali elementi di 

forte disequilibrio territoriale relegando le attività agricole, incapaci di redditi competitivi, ad un ruolo 

sempre più marginale.  

La fortissima restrizione della SAU, ridottasi nell’arco del ventennio di oltre l’80%, la frammentazione 

delle aziende e la polverizzazione delle superfici, con la conseguente destrutturazione dei sistemi di 

presidio agricolo, insieme all’affermarsi di forme part-time di gestione delle aziende, sono gli effetti più 

evidenti della perdita di valore economico dell’intero settore, ma anche culturale e di degrado del tipico 

paesaggio. 

Tuttavia, la permanenza di alcune produzioni agricole ben caratterizzate e vitali quali il moscato e il 

passito di Pantelleria, la malvasia delle Eolie, il cappero di Pantelleria e delle Lipari, la lenticchia di 

Ustica, Pantelleria e Linosa, prodotti affermati e stimati a livello nazionale ed internazionale e la 

funzione assolta in tali contesti in termini di presidio ambientale impongono l’adozione di interventi 

mirati alla piena valorizzazione economica di quelle produzioni capaci di significative affermazioni e 

l’integrazione di queste con i prodotti del mare e con le ulteriori attività (turismo e artigianato), 

soprattutto in quelle aree a più spiccata ruralità e maggiore debolezza.  

Le colture maggiormente diffuse sono la vite, l’olivo ed il cappero insieme a diversi altri fruttiferi e 

colture ortive destinate prevalentemente al consumo familiare. Le isole nelle quali l’agricoltura è 

maggiormente sviluppata sono Pantelleria e Salina, territori in cui la SAU ricopre una significativa 

quota della superficie territoriale, mentre nelle altre isole le superfici agricole incidono in misura talora 

irrilevante. 
 

Superfici a uso agricolo nelle isole minori siciliane 

Comune 
Superficie 

agricola totale 
SAU 

SAU su 

Totale (%) 

Favignana 1.438,36 413,62 28,8 

Lampedusa e Linosa 75,20 46,06 61,3 

Lipari 1.026,61 949,77 92,5 

Malfa 114,90 83,41 72,6 

Pantelleria 2.250,81 1.340,02 59,5 

S. Marina di Salina 75,20 47,78 63,5 

Ustica 38,68 33,43 86,4 
Fonte: Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2000. Dati in Ha 
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3.6 Altre attività economiche 
 

Nell’isola di Favignana un’attività economica abbastanza fiorente è stata in passato quella estrattiva, 

dimostrata dalla presenza di numerose vecchie cave di tufo per l’estrazione della cosiddetta “Pietra 

Bianca” o “Pietra di Favignana”, bella varietà di tufo conchigliare quaternario, con cui sono costruiti 

numerosi edifici nel trapanese. Tali cave, a parte un paio di modesta entità ancora attive, sono state 

perlopiù abbandonate e, in alcuni casi, trasformate in rigogliosi giardini.  Gli storici fanno risalire lo 

sfruttamento del suolo favignanese ai romani, e oggi, nella zona archeologica di San Nicola il mare 

lambisce il "bagno delle donne", una specie di piscina d'epoca romana che riceveva l'acqua da un 

condotto che la collegava al mare. 

Le prime cave, quelle più antiche, per comodità erano state aperte lungo la costa. Infatti i primi cavatori 

aggredivano la roccia dal mare e poi, procedevano all’interno dell'isola, sezionando ed estraendo milioni 

di conci. Questi, ammassati all'aperto, venivano poi spinti lungo un apposito scivolo, approdando così 

sulla chiatta ancorata sotto la cava. I conci delle cave più lontane erano invece trasportati su carri di cui 

sono ancor oggi visibili le tracce sulla roccia. 

Il ruolo del tufo nell'economia dell'isola è stata rilevante quanto la pesca, ma oggi, nonostante la 

meccanizzazione, l'estrazione del tufo è un'attività in crisi, iniziata quando gli operai cominciarono a 

disertare le cave per il guadagno più facile e redditizio offerto dal turismo dell'isola. L’abbandono è poi 

proseguito a causa del costo del trasporto via mare divenuto sempre più proibitivo e del divieto di 

apertura di nuove attività estrattive in zone vincolate (art. 7 L.R. 15 maggio 1991 n. 24). 

L’acqua del mare, che ormai ha eroso le strutture più antiche, sta comunque creando scogli-sculture che 

si riconoscono subito per quella rigida geometria del taglio squadrato che seziona la roccia sia in senso 

verticale che orizzontale e che contrasta con la roccia frastagliata di altre aree. La secolare opera di 

scavo ha conferito, quindi, all'isola un aspetto singolare, che è ormai diventato anche attività turistica 

per le particolari suggestioni ambientali e paesaggistiche dei luoghi di estrazione. 

L'industria estrattiva alle Eolie riguarda, invece, la pomice, che tra i prodotti litoidi di Lipari, è l'unico 

materiale ancora sfruttato dopo l'abbandono del giacimento di caolino di Bagnosecco. I giacimenti di 

pomice dell'isola si estendono lungo la costa orientale e settentrionale, fra i centri di Canneto e 

Acquacalda, per complessivi 8,4 Kmq (più del 22% della superficie totale dell’isola); costruiscono 

inoltre la maggior parte del monte Pelato (m 476), del monte Chirica (m 602), della Forgia Vecchia e in 

minor misura del monte Sant'Angelo (m 594). 

Nell’isola di Pantelleria si segnala allo stato attuale una sola attività estrattiva autorizzata. 

Nelle Isole Minori emerge una generale scarsa propensione all’export, concentrata soprattutto nei settori 

dell’industria manifatturiera (e in particolare per il sottosettore alimentari e bevande, legato alle 

produzioni tipiche) e del commercio. 

L’uso di nuove tecnologie (soprattutto Internet) è ancora limitato e concentrato soprattutto nei settori 

dell’industria manifatturiera, del commercio, dell’industria turistica e dei servizi. 

Gli strumenti di innovazione sono concentrati per lo più nei comuni di Pantelleria, Favignana, Lipari e, 

in misura minore, Lampedusa e Linosa, Malfa e S. Marina Salina, mentre ne sono totalmente scoperti 

Leni e Ustica. 

Comincia lentamente a diffondersi nelle Isole Minori la cultura della certificazione ambientale per le 

attività produttive come segno distintivo di qualità per il conseguimento di quote di mercato maggiori. 

 

3.7 Riferimenti bibliografici 

PDGL Trapani, Isole Eolie, Isole Pelagie, Palermo 
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4. Descrizione delle attività che hanno portato alla definizione della strategia 
 

Il partenariato, promosso da un Comitato volontario nel dicembre 2011, ha inizialmente svolto una serie 

di riunioni preliminari con i partner pubblici delle isole minori per analizzare le opportunità offerte dal 

bando FEP Asse 4 e verificare l’interesse dei Comuni dell’area ad aderire in forma congiunta alla 

costituzione di un GAC unitario delle isole minori siciliane. 

In alcuni casi, essendo le diverse isole coinvolte in diversi COGEPA (Lipari, Lampedusa e Linosa, 

Pantelleria-Mazara, Favignana-Trapani, Ustica-Palermo), è stato necessario del tempo per maturare 

l’opportunità strategica offerta da un GAC unitario delle isole minori che possa essere concepito in 

integrazione e supporto del GAL Isole di Sicilia, già finanziato nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013 

approccio leader Asse 4, finalizzato al perseguimento dei medesimi obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle isole minori (relativamente però allo spazio rurale). 

L’attivazione di una Segreteria tecnica, coordinata dal Dr. Cerasola nella sua qualità di progettista 

nominato dal partenariato, ha consentito l’elaborazione e la diffusione di una serie di strumenti e 

materiali di supporto alle decisioni che hanno guidato i diversi enti pubblici e privati nell’adesione 

consapevole ad un processo di programmazione partecipata della strategia e degli obiettivi del PSL. 

E’ stata prodotto, condiviso e diffuso un documento tecnico, la “cassetta degli attrezzi per la gestione 

delle attività di progettazione partecipata di un piano per lo sviluppo sostenibile delle aree di pesca delle 

isole minori siciliane”, ed è stata predisposta una presentazione degli obiettivi, delle opportunità offerte 

dall’Asse 4 del FEP, dei dati strutturali che caratterizzano le diverse zone di pesca delle isole minori, e 

delle buone pratiche condotte in altre aree. Si è inoltre provveduto a condividere strumenti per il 

coordinamento e la gestione delle attività di informazione e concertazione locale svolte dai diversi 

Comuni aderenti. 

Il quadro logico ed operativo che ha portato alla definizione delle strategie ed alla redazione partecipata 

del PSL viene riassunto nello schema che segue. 
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Come detto, il coinvolgimento della comunità locale è stato garantito attraverso la realizzazione di una 

serie di seminari di informazione e sensibilizzazione – condotte nei diversi Comuni dell’area e 

funzionali a inquadrare sia le opportunità offerte dal bando FEP che le caratteristiche del soggetto 

proponente e le modalità di presentazione dell’atto di candidatura - a cui hanno fatto seguito riunioni e 

tavoli tecnici sulle principali tematiche ritenute prioritarie per la definizione di una strategia capace di 

fornire concrete risposte alle necessità di sviluppo dell’area e, più in particolare, degli operatori della 

pesca che in tale area operano: diversificazione dei redditi per il mantenimento e/o l’incremento 

dell’occupazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori della pesca, promozione dell’area e 

organizzazione di prodotti/servizi in rete che vedano nella riduzione dello sforzo di pesca 

(coerentemente con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia) e nella valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio gli elementi strategici centrali. La figura seguente  riassume 

l’organizzazione ed i contenuti delle attività partenariali. 
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Di seguito si riepilogano le riunioni ed i tavoli tecnici svolti per la gestione del processo partecipativo e 

per la redazione del PSL. 

 

Data Località Allegati 

1 16/12/2011 Sede di coordinamento regionale delle isole 

minori sita a Palermo in Via Magliocco n. 46 

Foglio presenze, verbale 

2 09/01/2012 Sede di coordinamento regionale delle isole 

minori sita a Palermo in Via Magliocco n. 46 

Foglio presenze, verbale 

3 19/01/2012 Sede di coordinamento regionale delle isole 

minori sita a Palermo in Via Magliocco n. 46 

Foglio presenze, verbale 

4 17/02/2012 Sala consiliare del Comune di Pantelleria Foglio presenze, verbale 

5 20/02/2012 Sede di Marevivo sita a Palermo in Via Crispi n. 

240 

Foglio presenze, verbale 

6 22/02/2012 Sala consiliare del Comune di Lipari Foglio presenze, verbale 

7 23/02/2012 Sala consiliare del Comune di Pantelleria Foglio presenze, verbale 

8 28/02/2012 Sede di coordinamento regionale delle isole 

minori sita a Palermo in Via Magliocco n. 46 

Foglio presenze, verbale 

9 29/02/2012 Favignana presso la sede dell’AMP Isole Egadi Foglio presenze, verbale 

10 01/03/2012 Sala consiliare del Comune di Lipari Foglio presenze, verbale 

11 07/3/2012 Sede di coordinamento regionale delle isole 

minori sita a Palermo in Via Magliocco n. 46 

Foglio presenze, verbale 

12 15/03/2012 Sede dell’Assessorato Regionale ai Trasporti sito 

a Palermo in Via Crispi n. 161 

Foglio presenze, verbale 

 

I materiali e gli strumenti elaborati dal partenariato pubblico-privato in occasione della gestione del 

processo concertativo (cassetta degli attrezzi, avvisi pubblici, strumenti di lavoro, fogli presenze, verbali 

del Comitato di gestione, ecc.) vengono allegati all’atto di candidatura. 
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5. Analisi SWOT del territorio di riferimento e individuazione dei fabbisogni prioritari 

Scala di rilevanza 

1 Nulla o molto bassa 

2 Medio-bassa 

3 Medio-alta 

4 Alta 

 

SWOT 
PUNTI DI FORZA 

(fattori interni al contesto da valorizzare) 
Rilevanza 

Resilienza dell'ecosistema 3 
Iniziative a difesa delle risorse 1 
Presenza di riserve naturali e aree marine protette 3 
Presenza di ambienti di grande valenza ecologica e specie protette 3 
Presenza dei SIC e ZPS 4 
Mancanza di strascico costiero 2 
Presenza di stocks poco sfruttati nell’area  3 
Riduzione della flotta peschereccia 3 
Elevata professionalità ed esperienza degli addetti 2 
Struttura artigianale degli operatori 1 
Presenza di diversità di attrezzi di pesca 2 
Elevata qualità delle produzioni 4 
Presenza di vendita diretta al dettaglio in alcune marinerie 1 
Presenza di specie di alto valore commerciale 2 
Presenza di specie massive 2 
Area a vocazione turistica 4 
Riduzione flotta più vetusta ed inefficiente e miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo 2 
Presenza di grande patrimonio culturale e storico per tradizioni di pesca (pesca artigianale, pesca 

con FADs, tonnare fisse in disuso) 

4 

Possibilità di utilizzo di monumenti storici per convegni internazionali e nazionali e per attività di 

promozione e divulgazione turistica 

3 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

(limiti da considerare) 
Rilevanza 

Variabilità della struttura eco sistemica 3 
Pesca praticata in aree sensibili 2 
Interazione dei cetacei e tartarughe nelle attività di pesca 2 
Riduzione dell’occupazione nel settore della pesca 2 
Forte competizione per le risorse tra pesca professionale e sportiva 3 
Deficit formativo per sbocchi occupazionali alternativi degli operatori 4 
Scarso ricambio generazionale degli operatori 3 
Sottocapitalizzazione delle imprese di pesca 3 
Difficoltà di accesso al credito 4 
Conflitti tra sistemi di pesca a palangaro e a circuizione lampuga 2 
Scarsa valorizzazione del prodotto pescato 4 
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Mancanza di infrastrutture per la produzione di ghiaccio e il mantenimento della catena del freddo 4 
Difficoltà ad adeguarsi a nuove regole di mercato e a nuovi standard dei prodotti 2 
Bassa scolarizzazione degli operatori della pesca 2 
Scarsa predisposizione a cambiamenti e innovazioni tecnologiche 2 
Fragilità del settore per competizione con la pesca industriale 2 
Scarsa interazione della pesca con altri sistemi economici dell’area (agricoltura, turismo) 4 
Mancanza di appositi siti di raccolta di rifiuti della pesca (olii esausti, batterie usate, ecc) 4 

OPPORTUNITÀ 

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

Introduzione di modalità di cogestione tra gli operatori della pesca 2 
Chiusura della pesca in aree nursery in determinati periodi 3 
Misure tecniche di conservazione del patrimonio ittico 2 
Esistenza di Piani di gestione nazionali e locali e misure socioeconomiche 3 
Misure tecniche di prevenzione e gestione 2 
Sperimentazione di nuovi sistemi di persuasione dei cetacei. Potenziale attrattiva per turisti 1 
Recupero stock demersali e giovanili 2 
Periodi di riposo biologico per la pesca a strascico 4 
Riduzione della pressione di pesca 4 
Riconversione e diversificazione degli operatori della pesca verso attività affini 3 
Sviluppo di investimenti verso attività integrate di filiera 3 
Multifunzionalità pescaturismo, ittiturismo, maricoltura 4 
Sperimentazioni tramite progetti pilota tesi a migliorare la selettività e l’efficienza dell’attrezzo da 

pesca 
2 

Politiche di certificazione e tracciabilità del pescato 1 
Sviluppo di sistemi di qualità totale 1 
Creazione di infrastrutture a terra a supporto degli operatori della piccola pesca 4 
Introduzione di nuove metodiche di conservazione e trattamento del pescato  4 
Attività di formazione professionale degli operatori 4 
Sviluppo marchi di qualità del pescato 4 
Sviluppo di attività di trasformazione 4 
Coinvolgimento degli addetti nella pesca in attività di gestione e tutela delle aree sensibili 3 
Investimento a bordo dei pescherecci 4 
Divulgazione tra i pescatori delle informazioni e delle motivazioni per cui si ritiene opportuno e 

necessario introdurre modifiche a comportamenti acquisiti 
4 

Promozione del patrimonio storico e culturale locale 3 
Possibilità di implementare e destagionalizzare il turismo eco-compatibile  4 
Potenziamento strutture museali e centri visita legati alla cultura marinara 3 
Valorizzazione di aree costiere di notevole pregio ambientale da destinare ad usi ricreativi  3 

MINACCE 

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

Riduzione dei rendimenti di pesca 4 
Presenza di pesca illegale in aree interdette o con attrezzi vietati 2 
Conflitti con attività da diporto e ancoraggi in zone con particolare valenza ecologica 3 
Riduzione dei rendimenti di pesca e danni agli attrezzi. Minacce a specie protette 2 
Aumento della pressione di pesca su altri stock 1 
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Difficoltà nella riconversione degli operatori verso altri impieghi 3 
Conflittualità con altre marinerie  2 
Espulsione degli operatori della pesca dal mercato del lavoro 2 
Elevati costi di gestione (carburante, esche, costi per danneggiamento o smarrimento attrezzature) 4 
Presenza di pesca ricreativa e conflitti elevati con la pesca professionale 3 
Produzione di qualità in competizione sullo stesso mercato finale 1 
Costi di investimento elevati 3 
Eccessivo sfruttamento delle risorse biologiche 2 
Riduzione dei redditi da lavoro come conseguenza dell’aumento dei costi operativi 4 
Perdita della memoria storica e delle capacità artigiane 3 
Perdita delle tradizioni gastronomiche legate alla pesca 2 
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5.1. Commento sull’analisi SWOT 
 

5.1.1. Descrizione dei punti di forza  
Le isole minori siciliane mostrano, sia a livello naturalistico che alieutico, numerose potenzialità su cui 

innescare percorsi di sviluppo sostenibile. Infatti, nonostante la forte antropizzazione del territorio e i 

problemi che l’affliggono, insistono ambienti di grande valenza ecologica, e risorse di notevole importanza 

storica e culturale che attraverso un’azione integrata di gestione, potrebbero garantire la salvaguardia 

dell'ambiente e uno sviluppo turistico sostenibile, offrendo nuova occupazione. Inoltre, per quanto riguarda il 

settore della pesca, grazie alla polivalenza degli attrezzi utilizzati, alla elevata professionalità ed esperienza 

degli addetti ed alla presenza di specie di elevato valore commerciale, ma anche di specie accessorie poco 

valorizzate, è possibile migliorare la condizione della piccola pesca artigianale ridando dignità ad una 

professione troppo spesso emarginata. 

 

5.1.2. Descrizione dei punti di debolezza  
 Le aree di pesca in esame presentano numerose criticità dovute soprattutto alla mancanza di centri di 

raccolta (mercati ittici) gestiti dagli stessi pescatori, presenza di filiere del pescato troppo lunghe con 

notevoli perdite di guadagno da parte degli operatori del settore e carenze nei servizi a supporto della pesca 

(cantieristica, centri di stoccaggio e conservazione del prodotto ittico). Inoltre, nell’area si registra una 

grande presenza di pescatori sportivi e fenomeni di pesca illegale che determinano una forte conflittualità 

con gli operatori della pesca professionale. Infine, lo scarso ricambio generazionale degli addetti determina 

una perdita del patrimonio culturale e storico per tradizioni di pesca, ma anche una difficoltà ad adeguarsi a 

nuove tecnologie e nuove regole di mercato. 

 

5.1.3. Descrizione delle opportunità  
Le opportunità di sviluppo della pesca nelle isole minori siciliane riguardano soprattutto una migliore 

gestione delle risorse alieutiche e ambientali. In particolare, l’applicazione di fermi biologici in alcuni 

periodi dell’anno, la sperimentazione di attrezzi più selettivi, nonché lo sviluppo di attività di trasformazione 

e certificazione del pescato e la creazione di infrastrutture a terra a supporto degli operatori, potrebbero 

apportare notevoli migliorie al settore della pesca. Inoltre, migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e 

culturale, accrescendone l’integrazione con le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, 

migliore fruizione e sviluppo di attività connesse  (turismo naturalistico), può agire come fattore di 

mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale. Inoltre, le attività promozionali e divulgative del prodotto 

“turismo sostenibile” può agire come valore aggiunto della proposta turistica e come strumento di 

valorizzazione del territorio. 

 

5.1.4. Descrizione delle minacce  
La mancanza di una gestione integrata e condivisa delle risorse e del territorio potrebbe determinare a lungo 

termine l’acuirsi delle problematiche e dei conflitti esistenti, causando una riduzione dei rendimenti, un 

sovra sfruttamento degli stock ed un conseguente aumento delle difficoltà economiche in cui verrebbero a 

trovarsi gli operatori della piccola pesca. L’espulsione dei pescatori dal mercato del lavoro comporterebbe 

inevitabilmente una perdita delle tradizioni e della cultura marinara che da sempre sono appannaggio delle 

marinerie siciliane. 

 

5.1.5. Riferimenti bibliografici 

Nostra elaborazione su dati PDGL vari 
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5.2. Fabbisogni prioritari 
 

Fabbisogni prioritari Rilevanza 

Sviluppo delle opportunità occupazionali per gli operatori della pesca in attività correlate 1 

Favorire la diversificazione delle attività svolte dagli operatori senza incrementare lo 

sforzo di pesca (promozione ecoturismo, pescaturismo, ittiturismo, sea watching, ecc.) 

1 

Promuovere il raccordo del settore della pesca con altri comparti vitali dell’economia 

locale (agricoltura, turismo, beni culturali e ambientali, ristorazione, ecc.) 

2 

Sostenere iniziative volte all’introduzione di filiere corte (prodotti a miglio Zero, dalla 

barca alla tavola, ecc.) 

2 

Ridurre i costi delle attività di pesca, migliorando la filiera, i servizi e le infrastrutture 

(trasformazione del prodotto, miglioramento punti di attracco, servizi a terra, ecc.) 

1 

Miglioramento della capacità reddituale delle imprese di pesca al di sopra del tasso di 

inflazione 

1 

Ottimizzare i ricavi anche attraverso la promozione di risorse sottovalutate dal mercato 2 

Sviluppare azioni di promozione e valorizzazione commerciale dei prodotti/servizi della 

pesca in forma coordinata e integrata con i diversi enti ed istituzioni che operano nell’area 

3 

Organizzare servizi di formazione professionale degli operatori in materia di sicurezza a 

mare, pescaturismo, ittiturismo, sicurezza in mare, promozione e valorizzazione 

produttiva e commerciale dei prodotti della pesca 

3 

Avviare azioni di sviluppo in rete tra le diverse marinerie dell’area 1 

Ridurre lo sforzo di pesca in aree sensibili e in alcuni periodi dell’anno 2 

Ridurre l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente e tutelare aree sensibili (es: nursery) 

per l’ecologia e la biologia delle risorse 

3 

Favorire lo sviluppo di azioni di cooperazione intraterritoriale e internazionale per la 

promozione e la valorizzazione commerciale dell’area 

3 

 

 

 

 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
1

3
9

 

 

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

6. Strategia: descrizione degli obiettivi, delle misure e delle azioni 
 

I caratteri ambientali e culturali delle isole minori siciliane, pur presentando elementi di forte specificità 

locale, distinguono un territorio che omogeneamente si caratterizza per gli elevati livelli di naturalità e 

per la presenza di elementi storico-culturali, archeologici e delle tradizioni locali di grande pregio. 

 

Gran parte delle isole minori presentano, infatti, aree protette, aree marine protette e siti Natura 2000: a 

fronte di una estensione territoriale complessiva pari a 275,55 kmq, tali aree si estendono per 1.236,80 

kmq (ZPS: 156,20 kmq; SIC: 332,27 kmq; AP e AMP: 748,33 kmq), confermando la spiccata 

vocazionalità ambientale e naturalistica dell’area. 

 

Ma, se dal punto di vista dello sviluppo economico e produttivo l’insularità si presenta come una 

limitazione strutturale e permanente, da quello culturale e sociale l’“essere isola” comporta una forte 

caratterizzazione e un significativo senso di identificazione e conservazione del territorio, che può e 

deve diventare la base per uno sviluppo sostenibile alternativo rispetto ai modelli prevalenti, incentrato 

su una visione innovativa e fortemente integrata della valorizzazione in chiave turistica delle risorse 

del mare, di quelle rurali, ambientali e culturali. Ciò sarà tanto più efficace quanto più le isole, pur 

fortemente distanziate tra loro e con notevoli caratteri di peculiarità locale, riusciranno a concepirsi e 

proporsi come un sistema integrato. 

 

Una modalità alternativa di valorizzazione delle straordina-

rie risorse delle isole minori siciliane è infatti possibile 

proprio a partire dalla valorizzazione integrata dei punti di 

forza e delle opportunità rappresentati, fra gli altri, dalla 

straordinaria dotazione di risorse naturali e storico-culturali, 

dal richiamo internazionale esercitato dalle isole e dalle 

nuove tendenze del turismo di qualità; dall’elevata qualità di 

alcuni prodotti agroalimentari tipici di nicchia e dalla 

presenza di un’attività di pesca che si pongono quali 

elementi di integrazione con il turismo sportivo, ambientale 

ed enogastronomico.  

 

Le isole sono, quindi, dei piccoli sistemi economici integrati in cui il turismo (sostenibile e 

responsabile) assume un ruolo volano rispetto ad altri settori economici, tra cui la pesca, 

l’agricoltura e l’ambiente rivestono certamente un ruolo di centralità. Con diverse interazioni, tali 

sistemi sono strettamente legati tra loro e confermano la necessità di orientare le politiche di sviluppo 

locale verso una programmazione equilibrata ed integrata (per territori, settore economico, azioni e 

soggetti) che guardi ai “sistemi isole” nel loro complesso. Ciascuna isola, infatti, condivide con le altre 

non solo potenzialità ed ostacoli, ma anche quella interazione tra Turismo-Ambiente-Pesca-Agricoltura-

Energia-Risorse idriche che caratterizza i piccoli sistemi economici autocentrati. 
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Su questa visione di rete territoriale (rete di reti), che nel caso del GAC Isole di Sicilia rappresenta un 

prerequisito costitutivo ed elemento caratterizzante, si centrano una serie di obiettivi trasversali, riferiti 

cioè all’intero sistema delle isole minori siciliane, ed altri riferiti a specificità locali, che hanno orientato 

la definizione delle strategie del PSL, e più precisamente: 

 

Obiettivi di sistema: 

 

- la definizione, in collaborazione con gli enti scientifici che  partecipano al GAC, di comuni 

procedure per la certificazione, la promozione e la commercializzazione integrata dei prodotti e 

dei servizi delle diverse aree di pesca (carta della qualità); 
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- il sostegno alla diversificazione delle attività condotte dagli operatori della pesca (pescaturismo, 

ristorazione, ecc.) e formazione degli operatori; 

- l’organizzazione di servizi in rete (miglio zero: dalla barca alla tavola; rete pescaturismo, 

ecoturismo, ecc.) con sistema informatico centralizzato. 

 

 

Obiettivi locali: 

 

- organizzazione, nelle principali marinerie, di servizi a terra per la conservazione, lavorazione, 

trasformazione, preparazioni alimentari, confezionamento e commercializzazione dei prodotti 

ittici; 

- sistemazione dei luoghi di sbarco, per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e le attività 

di vendita nei luoghi di sbarco da parte degli operatori della piccola pesca; 

- azioni di valo 

 

 

Altro elemento centrale nella definizione della strategia del PSL è stata l’integrazione delle azioni 

identificate con quelle previste dal GAL Isole di Sicilia che, socio del GAC e finanziato 

dall’Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana a valere sul bando PSR Sicilia 2007-2013 Asse 4 

“Approccio Leader”, prevede specifiche azioni per la creazione ed il potenziamento di imprese nel 

settore dell’ecoturismo, la creazione di itinerari culturali ed enogastronomici, la promozione dei prodotti 

dell’area.  

 

Con il GAL e con il relativo PSL, attualmente in fase di avvio (si veda di seguito tabella riassuntiva), il 

GAC prevede di evidenziare in seguito modalità di integrazione operativa tali da non sovrapporre 

iniziative e risorse e favorire, così, la maggiore efficacia della fase attuativa di entrambi gli strumenti di 

programmazione. 

 

Anche con il Distretto turistico delle isole minori sono state valutate e analizzate opportunità di 

collaborazione nella messa a punto e commercializzazione di pacchetti di vacanze verdi ed ecoturismo 

del mare (pescaturismo, ittiturismo, campi scuola, ecc.) che possano favorire: 

 

- l’incremento dei redditi degli operatori coinvolti; 

- la maturazione di un sistema integrato di servizi al turismo sostenibile basato sulla 

standardizzazione e sulla certificazione della qualità; 

- la capacità di dare vita ad un sistema di gestione GAC centralizzato per tutte le isole (“rete di 

reti”). 
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Obiettivi di sviluppo identificati dal GAL Isole di Sicilia  

nell’ambito del bando PSR Sicilia 2007-2023 Approccio Leader 

Obiettivo generale 

Rafforzare la governance delle isole minori siciliane attraverso la 

tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, la diversificazione 

dei redditi agricoli e lo sviluppo di nuova occupazione attraverso 

la valorizzazione dei prodotti e servizi dello spazio rurale 

Obiettivo specifico 

Tematica 1 - Turismo e spazio 

rurale 

Sviluppare il potenziale turistico -

ambientale delle zone rurali 

Obiettivo specifico 

Tematica 2 - Energia da fonti 

rinnovabili 

Favorire lo sviluppo di fonti 

energetiche rinnovabili in una logica 

di gestione integrata del territorio 

Obiettivo specifico 

Tematica 3 - Creazione e 

rafforzamento di microimprese 

Sostenere la creazione o il 

potenziamento di imprese locali e la 

valorizzazione dei prodotti locali 

Obiettivo operativo 1.1 

Creare centri ricreativi nello spazio 

rurale per l’offerta di servizi di 

fruizione sostenibili 

Obiettivo operativo 1.2 

Informare i potenziali turisti sulle 

opportunità offerte dallo spazio 

rurale e promuoverne i prodotti e 

servizi 

Obiettivo operativo 1.3 

Promuovere in forma unitaria i 

prodotti e servizi delle isole minori 

siciliane 

Obiettivo operativo 1.4 

Diversificare i redditi agricoli 

attraverso la creazione di itinerari 

rurali 

Obiettivo operativo 2.1 

Realizzare impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili per 

l’utenza pubblica 

Obiettivo operativo 2.2 

Realizzare impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili per 

l’utenza privata 

 

Obiettivo operativo 3.1 

Generare nuova occupazione 

attraverso il sostegno a microimprese 

per l’organizzazione di servizi di 

fruizione nello spazio rurale 

 

Obiettivo operativo 3.2 

Generare nuova occupazione 

attraverso il sostegno a microimprese 

per la promozione commerciale dei 

prodotti tipici e tradizionali locali 

Obiettivo operativo 1.5 

Realizzare interventi di tutela e 

ripristino del paesaggio rurale e dei 

suoi elementi tradizionali 
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E’ con questo spirito, infatti, che il GAC ISOLE DI SICILIA intende rappresentare uno strumento per 

favorire la coesione tra i vari territori creando legami non solo istituzionali, ma anche e soprattutto 

economici e di tutela del territorio, del paesaggio costiero e dei suoi elementi, delle tradizioni locali e 

della cultura del mare, generando una forma di pianificazione ampiamente partecipata, sin dalla sua 

ideazione, dal complessivo sistema economico-sociale ed istituzionale. 

 

Garanzia dell’efficacia di questi collegamenti è rappresentata dalla compresenza, all’interno del GAC, di 

gran parte dei comuni che rientrano nel NAT Isole Minori, di altri enti pubblici che operano nel settore 

ambientale e della ricerca marina (IASM, IAMC-CNR, IREPA), degli attori tradizionalmente dediti al 

settore ittico (CO.GE.PA., la quasi totalità delle associazioni di rappresentanza regionale del settore 

della pesca, Cooperative di pescatori), integrati da altri soggetti privati (Legambiente, Marevivo, Anfe, 

Federalberghi Isole Minori, Distretto Turistico Isole, operatori economici) che hanno partecipato al 

processo di elaborazione del PSL. 

 

Il sistema “a rete” identificato poggerà le sue basi su alcuni elementi centrali: 

 

- la realizzazione di un sistema di coordinamento permanente tra gli attori istituzionali ed 

economici delle isole minori siciliane; 

- l’utilizzazione di nuovi know-how e tecnologie “dolci” (infotelematiche, di comunicazione, ecc.) 

al fine di ridurre la condizione di marginalità geografica generata dalla carenza infrastrutturale, 

migliorando conseguentemente i servizi alla popolazione, l’integrazione in rete e la competitività 

degli operatori economici; 

- l’avvio di esperienze di rete centrate sulla valorizzazione dei prodotti ittici, dell’ambiente e 

sull’ecoturismo e pescaturismo dei territori delle isole minori; 

- la promozione di iniziative comuni di programmazione e sviluppo locale. 

 

In occasione del confronto sui territori, il partenariato ha definito gli obiettivi e le strategie da 

perseguire, con la consapevolezza che le ridotte risorse economiche disponibili suggeriscono di 

concentrarne l’impiego verso la soluzione dei cronici problemi di diversificazione dei redditi degli 

operatori e di valorizzazione commerciale del pescato che, limitando fortemente le opportunità di 

inserimento commerciale del prodotto, genera l’incertezza e la drastica riduzione dei profitti della 

categoria, e dell’indotto più in generale. Pertanto, l’idea-forza del PSL viene così definita: 

 

DDiivveerrssiiffiiccaarree  llee  aattttiivviittàà  ee  vvaalloorriizzzzaarree  ii  pprrooddoottttii  ddeellllaa  ppeessccaa  ccoonn  llaa  

cceennttrraalliizzzzaazziioonnee  ddii  sseerrvviizzii  iinn  rreettee  ppeerr  ll’’aassssiisstteennzzaa  aaggllii  ooppeerraattoorrii,,  llaa  

llaavvoorraazziioonnee  ee  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ppeessccaattoo,,  llaa  pprroodduuzziioonnee  ggaassttrroonnoommiiccaa  ddii  

qquuaalliittàà  ee  llaa  pprroommoozziioonnee,,  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ee  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee  cceennttrraalliizzzzaattaa  

ddii  sseerrvviizzii  iinn  rreettee  ((mmiigglliioo  zzeerroo,,  ppeessccaattuurriissmmoo,,  ppaacccchheettttii  eeccoottuurriissmmoo,,  

rriissttoorraazziioonnee)) 
 

Inoltre, per dare vita ad un sistema integrato tra diversi settori economici dell’area (pesca, prodotti tipici, 

servizi di ecoturismo e pescaturismo, ristorazione a base di pesce, artigianato, ecc.) che possano 

consentire di ampliare le prospettive di sostenibilità economica degli investimenti, e garantire così il 
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durevole consolidamento economico delle strutture per la conservazione e trasformazione del pescato, si 

è pensato di prevederne la realizzazione nelle marinerie di Favignana e Lipari (e di Lampedusa, 

successivamente al sua postuma adesione) nelle quali sono presenti la massima parte degli operatori 

della pesca e, quindi, una quantità di pescato che ne giustifichi gli investimenti. 

 

Nelle altre isole, caratterizzate da una minore consistenza di imbarcazioni, si prevedono invece azioni di 

diversificazione e polifunzionalità degli operatori della pesca, sostenendone gli investimenti necessari 

all’adesione a reti di ecoturismo (pescaturismo, ittiturismo, ecc.) o ai servizi di assistenza “Miglio Zero” 

gestiti dal GAC per favorirne il raccordo con i consumatori e ristoratori locali. 

 

Nella figura che segue si presenta una sintesi schematica della struttura progettuale del PSL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA E VENDITA 
DIRETTA 
NEI LUOGHI DI 
SBARCO 

IDEA FORZA 
Diversificare le attività e 
valorizzare i prodotti della pesca 
con la centralizzazione di servizi 
in rete per l’assistenza agli 
operatori, la lavorazione e la 
trasformazione del pescato, la 
produzione gastronomica di 
qualità e la promozione e 
commercializzazione centralizzata 
di servizi in rete 

MICROCREDITO FAST FISCH 
RETE DI SPAZI DI RISTORO CON 
ALIMENTAZIONE A BASE DI PESCE E 
PRODOTTI TIPICI DELL’AREA 
Tipologia beneficiari: Pescatori singoli o 
associati 

 

 CATERING 

SISTEMAZIONE LUOGHI DI SBARCO 
SISTEMAZIONE E CREAZIONE DI PICCOLI 
SPAZI ATTREZZATI PER LA VENDITA DEL 
PESCATO E DEI PRODOTTI /SERVIZI 
DELL’AREA 
Tipologia beneficiari:  Comuni dell’area 
GAC  
 

PESCATURISMO/ITTITURISMO 
ADEGUAMENTO IMBARCAZ. E 
STRUTTURE E ORGANIZ. 
SERVIZI AL TURISTA. Tipologia 

beneficiari: Pescatori 

MIGLIO ZERO 
SISTEMA TELEMATICO PER LA 
DISPONIBILITA’ DEL PESCATO E 
PRENOTAZIONE ON-LINE CON 
RITIRO NEI LUOGHI DI SBARCO 
Tipologia beneficiari: Pescatori 

RISTORATORI 
OP. TURISTICI 

CONSUMATORI 
TURISTI 
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Coerentemente con le prescrizioni del bando, sono state selezionate una serie di misure di intervento 

previste nell’Asse 4 misura 4.1 del FEP Sicilia 2007-2013, e più in particolare: 

 

- Misura 1.5 Tipologia 1 

- Misura 1.5 Tipologia 2 

- Misura 2.3 

- Misura 3.3 
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6.1. Quadro sinottico  

 
OBIETTIVO MISURA OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI 

Obiettivo 1 

Mantenere la prosperità 

economica e sociale nelle 

zone di pesca e 

aggiungere valore ai 

prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura 

Misura 4.1 

Prodotti e 

servizi 

Obiettivo 1.A: 

Favorire il raccordo della pesca 

con altri comparti economici 

dell’area 

1.1 Piano di promozione dell’area 

Obiettivo 1.B: 

Incrementare il valore aggiunto 

dei prodotti e servizi della pesca, 

favorire lo sviluppo di azioni di 

rete e introdurre innovazioni 

telematiche per lo sviluppo della 

filiera corta nel settore della pesca 

(miglio zero) 

1.2 Investimenti nei settori della 

trasformazione e della 

commercializzazione 

Obiettivo 1.C: 

Migliorare i servizi nei luoghi di 

sbarco e favorire la vendita del 

pescato 

1.3 Sistemazione di luoghi di 

sbarco 

Obiettivo 2: 

Preservare e incrementare 

l’occupazione nelle zone 

di pesca sostenendo la 

diversificazione o la 

ristrutturazione 

economica e sociale nelle 

zone che devono 

affrontare problemi socio-

economici connessi ai 

mutamenti nel settore 

della pesca 

Misura 4.2 

Qualità della 

vita 

/diversificazio

ne 

Obiettivo 2.A: 

Favorire l’occupazione degli 

operatori nel settore della pesca e 

la diversificazione delle attività 

condotte  

2.1 Adeguamento delle 

imbarcazioni alle attività di 

pescaturismo 

2.2Sostegno alla diversificazione 

dei redditi e alla creazione di una 

rete di Fast Fish 

Obiettivo 2.B: 

Aggiornamento, riqualificazione e 

formazione degli operatori della 

pesca 

2.3 Aggiornamento delle 

competenze professionali 

Obiettivo 3: 

Promuovere la qualità 

dell’ambiente costiero 

Misura 4.3 

Valorizzazion

e e gestione 

della fascia 

costiera 

Obiettivo 3.A: 

Qualificazione del patrimonio 

culturale ed ambientale 

 

3.1 Qualificazione del patrimonio 

ambientale e culturale per favorire 

la fruizione turistica dell’area 

Obiettivo 3.B: 

Valorizzazione dell’ambiente e 

delle risorse costiere a finalità 

turistica, sportiva e ricreativa ed 

educazione all’ambiente marino 

3.2 Interventi di tutela, recupero, 

valorizzazione ed educazione 

ambientale 

Obiettivo 3 C: 

Attenuare i conflitti esistenti tra 

esigenze di tutela del mare e di 

valorizzazione economica delle 

attività di pesca 

3.3 Introduzione di innovazioni 

tecnologiche per l’adozione di 

tecniche di pesca più selettive senza 

aumento dello sforzo di pesca 

Obiettivo 4:  

Promuovere la 

cooperazione nazionale e 

transnazionale tra le zone 

di pesca  

Misura 4.4 

Promozione 

della 

cooperazione 

Obiettivo 4.A:  

Promuovere l’adesione a reti 

nazionale e transnazionale tra le 

zone di pesca  

4.1 Progetto “Rete Aree Mercatali” 
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6.2 Descrizione dettagliata delle priorità e degli obiettivi specifici 

 

Come già evidenziato nel capitolo 4, in occasione del confronto sui territori il partenariato ha 

definito gli obiettivi specifici, le priorità e le strategie da perseguire: le ridotte risorse economiche 

hanno suggerito di concentrarne l’impiego, in primo luogo, verso la soluzione del cronico problema 

di valorizzazione commerciale del pescato che, limitando fortemente le opportunità di inserimento 

commerciale del prodotto, genera l’incertezza e la drastica riduzione dei profitti della categoria, e 

dell’indotto più in generale. Inoltre, con il proposito di favorire il raccordo dell’economia della 

pesca e del mare con altri settori economici dell’area (turismo sostenibile, ambiente, agricoltura, 

eco-sport-turismo, ecc.), sono state identificate una serie priorità e, quindi, di azioni di rete 

(pescaturismo, miglio zero, rete di fast fish, ecc.), ma anche azioni di riqualificazione del 

patrimonio culturale ed ambientale, di valorizzazione dell’ambiente e delle risorse costiere a 

finalità turistica, sportiva e ricreativa ed educazione ambientale e di attenuazione dei conflitti 

esistenti tra le esigenze di tutela della risorsa mare e le esigenze economiche degli operatori del 

settore ittico. L’idea-forza riassume le finalità del PSL: 

  

DDiivveerrssiiffiiccaarree  llee  aattttiivviittàà  ee  vvaalloorriizzzzaarree  ii  pprrooddoottttii  ddeellllaa  ppeessccaa  ccoonn  llaa  cceennttrraalliizzzzaazziioonnee  ddii  sseerrvviizzii  iinn  

rreettee  ppeerr  ll’’aassssiisstteennzzaa  aaggllii  ooppeerraattoorrii,,  llaa  llaavvoorraazziioonnee  ee  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddeell  ppeessccaattoo,,  llaa  pprroodduuzziioonnee  

ggaassttrroonnoommiiccaa  ddii  qquuaalliittàà  ee  llaa  pprroommoozziioonnee,,  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ee  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee  cceennttrraalliizzzzaattaa  ddii  

sseerrvviizzii  iinn  rreettee  ((mmiigglliioo  zzeerroo,,  ppeessccaattuurriissmmoo,,  ppaacccchheettttii  eeccoottuurriissmmoo,,  rriissttoorraazziioonnee))  
 

In questo senso, la sistemazione dei luoghi di sbarco è stata anch’essa valutata una importante 

priorità di intervento per migliorare le condizioni lavorative degli operatori e realizzare piccoli 

interventi funzionali alla messa in sicurezza dei luoghi di sbarco ed alla vendita diretta del pescato 

(miglio zero). 

Con riferimento invece agli obiettivi di diversificazione dei redditi, sono state definite prioritarie 

le attività di sostegno del pescaturismo e di più generiche forme di diversificazione dei redditi 

degli operatori della pesca, tra cui il GAC ha identificato la realizzazione di una rete di piccole 

strutture di ristorazione a base di pesce (Fast Fish) che utilizzi i prodotti gastronomici preparati 

dal Centro Servizi alla Pesca (CSP). 

L’idea è quella di generare intorno al GAC ed alle strutture per la trasformazione e 

commercializzazione del pescato un micro sistema economico strettamente interconnesso, a cui 

concorrono tutti i protagonisti economici e tecnici dell’area, e che sia capace di ridurre le distanze 

dai luoghi di approvvigionamento e produzione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti. 

Il GAC diverrebbe, quindi, una sorta di “laboratorio-incubatore” dello sviluppo sostenibile 

dell’ambiente costiero del Golfo di Patti.  

Specifiche azioni formative sosterranno l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori 

della pesca, con priorità/vincolo per i soggetti destinatari di aiuti per la diversificazione dei redditi e 

per gli addetti alle strutture di conservazione e trasformazione. 

Inoltre, con il proposito di raccordare le diverse aree di pesca con altri territori, a livello regionale, 

nazionale e/o comunitario, è stata prevista la partecipazione del GAC ad un progetto di 

cooperazione “Rete Aree Mercatali” a cui partecipa anche il GAL Isole di Sicilia (socio del GAC). 

L’obiettivo è lo scambio di metodologie ed esperienze ma anche la definizione di azioni collettive e 

sinergiche (marketing territoriale, pacchetti ecoturismo, promozione commerciale, ecc.), di utilità 

per tutti i partecipanti. 
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6.3. Descrizione delle Azioni previste dal piano 

 

 

Misura 1 -  Mantenere la prosperità economica e sociale nelle zone di pesca e aggiungere valore ai 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

 

Azioni 
Misura 
del FEP 

Importo € 
Modalità 

attuazione 

Beneficiario 
FEP Altri fondi 

Ti
to

la
ri

tà
 

G
A

C
 

R
eg

ia
 

G
A

C
 

1.1 
Piano di promozione 

dell’area 

NO 

FEP 

150.000,00 0,00   Azione realizzata direttamente dal GAC 

1.2 

Investimenti nei settori 

della trasformazione e 

della commercializzazione 

2.3 
250.000,00 166.666,67   

Micro, piccole e medie imprese (Racc. 
2003/361/CE) ed imprese diverse dalle 

precedenti, che occupano meno di 750 

persone o realizzano un fatturato inferiore 
a 200 milioni di euro 

1.3 
Sistemazione di luoghi di 

sbarco 

NO 

FEP 

173.000,00 0,00   GAC 

1.4 

Sostegno ai processi di 

certificazione etica del 

prodotto ittico locale 

(misura 3.4 F del FEP 

Sicilia 2007-2013) 

NO 

FEP 
misura 3.4 

F) 

150.000,00 0,00   GAC 

  
Totale 

723.000,00 166.666,67 
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Azione: 1.1 Piano di promozione dell’area 

Finalità dell’Azione  - Definire un piano di promozione per il settore ittico (organizzazione di 

manifestazioni  per la valorizzazione ecoturistica dell'ambiente marino e 

costiero, per la promozione della cultura marinara locale, dei prodotti ittici 

e dello spazio rurale) finalizzato a favorire la destagionalizzazione del 

turismo; 

- Favorire la condivisione di programmi, iniziative e calendari di azioni di 

sviluppo e promozione dell’area e della cultura del mare, in raccordo con 

gli enti locali e con altri operatori impegnati nella realizzazione di specifici 

eventi (ad es. Salina doc festival, campionato mondiale di fotografia 

subacquea, attività GAL, ecc.) 

- campagna informativa sul consumo delle specie ittiche ritenute di minor 

pregio e organizzazione eventi realizzati presso le attività di ristorazione, 

circoli engastronomici e punti vendita sul consumo  dei prodotti ittici 

derivanti da metodi di pesca sostenibili 
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 
 

Le attività verranno condotte direttamente dal GAC con le proprie risorse 

professionali, in stretto coordinamento con i Comuni dell’area, con il GAL 

Isole di Sicilia e con altri soggetti impegnati nella realizzazione di eventi che 

concorreranno nelle attività di programmazione ed attuazione delle attività. 

Le modalità per l’acquisizione delle necessarie forniture di attrezzature, 

prodotti e/o servizi prevedranno il rispetto delle norme di evidenza pubblica e 

dei principi di trasparenza delle procedure e di pari opportunità tra i 

potenziali fornitori riportate nel Regolamento interno del GAC e prescritte 

dal dlgs n° 163/2006. Laddove ne ricorrano le condizioni, il GAC provvederà 

all’appalto delle forniture necessarie facendo ricorso alla modalità “sotto 

soglia comunitaria per gli appalti” come regolamentato dal Reg. CE n. 1251 

del 30/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 

319/43 del 02/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili   realizzazione nell’area di seminari, convegni e workshop per la diffusione di 

innovazioni e la promozione dello sviluppo nel settore della pesca; 

 realizzazione nell’area di eventi, mostre-mercato e manifestazioni promozionali su 

cui basare la promozione di pacchetti ecoturistici fuori stagione 

 organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni per la promozione 

dell’area in territori extraregionali e/o entra nazionali 

 realizzazione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
Azione svolta direttamente dal GAC  

Misura del FEP  NO FEP 
Prodotti e risultati attesi   Favorire lo sviluppo di nuovi mercati a livello locale, extraregionale e/o 

extranazionale 

 Promuovere e diffondere la conoscenza di buone pratiche e di opportunità di 

sviluppo nel settore della pesca, delle peculiarità ambientali marine e costiere, della 

cultura marinara e delle produzioni locali 

 Favorire l’ampliamento e la destagionalizzazione del turismo 

 Informare ed educare al consumo di specie ittiche minori 
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Spesa prevista  Importo totale in euro  € 150.000,00 
Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 150.000,00 100% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 
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Azione: 1.2 
Investimenti nei settori della trasformazione e della 

commercializzazione 
Finalità dell’Azione  L’azione si pone la finalità di superare l’insufficiente presenza di strutture 

specializzate nella trasformazione ittica prevedendo un sostegno in favore dei 

piccoli operatori locali (microimprese, imprese familiari e PMI) che già 

operano nell’area e che necessitano di realizzare investimenti per la 

riqualificazione degli impianti o per il loro ampliamento ed 

ammodernamento, diversificando nel contempo le produzioni ittiche locali 

con processi di trasformazione che ne valorizzino anche i sottoprodotti 

(bottarga, interiora, ecc.), gli scarti (farine di pesce) e/o specie ittiche minori. 

Più in particolare, si prevede la realizzazione di investimenti per 

l’adeguamento strutturale degli immobili, per attrezzature ed infrastrutture 

per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 

della pesca. L’azione verrà realizzata da piccole e medie imprese, definite 

dalla Raccomandazione della CE  2003/361/CE, nelle principali marinerie 

dell’area in considerazione dei volumi di pescato che ne giustifichino la 

realizzazione e la sostenibilità economica dell’investimento.  

L’azione è volta al miglioramento delle condizioni del settore della 

trasformazione e della commercializzazione, inteso come l’insieme delle 

seguenti operazioni:  

- preparazione che alteri l’integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, 

la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la trituratura, la pelatura, la 

rifilatura, la sgusciatura, ecc.;  

- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi; 

- conservazione, congelamento e confezionamento del pescato, compreso il 

confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata; 

- trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, 

affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti 

freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una 

combinazione di vari processi; 

- promozione e commercializzazione dei prodotti ittici.  
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 
 

I soggetti ammissibili a finanziamento saranno selezionati dal GAC, avvalendosi di 

una specifica commissione allo scopo nominata, sulla base dei contenuti, dei criteri e 

delle modalità indicati in uno specifico bando pubblico, redatto in coerenza con le 

prescrizioni delle procedure di attuazione del FEP e della relativa misura a cui 

l’azione fa riferimento. Verrà quindi garantito il rispetto delle procedure di evidenza 

pubblica, dei principi di trasparenza e di pari opportunità tra i potenziali beneficiari.  
Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili  Gli interventi ammissibili riguardano:  

- acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione 

o di commercializzazione; 

- spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni 

ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l’adozione di innovazioni 

tecnologiche;  

- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;  
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- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi, 

sistemi di pesatura, ecc.); 

- acquisto di beni in leasing, nel rispetto delle modalità previste dal documento 

“linee guida per le spese ammissibili FEP”e purchè il relativo contratto sia stato 

stipulato in data successiva a quella prevista per l’ammissibilità della spesa ed 

inclusa una clausola di riacquisto. Qualora il contratto di leasing superi la durata 

dell’investimento ammesso a contributo, sono sovvenzionabili soltanto i canoni 

pagati sino alla data prevista per la conclusione progettuale; 

- spese per attività di apprendimento permanente solo se funzionali e connesse agli 

investimenti materiali oggetto del finanziamento; 

- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e 

ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le  spese generali: 

le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie 

fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione 

delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità 

dell’intervento, previste dall’art. 32 Reg. (CE) 498/2007.  

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Micro, piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione della 

Commissione Europea 2003/361/CE ed imprese diverse dalle precedenti, che 

occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di 

euro. 

Misura del FEP  Misura 2.3 del FEP - Investimenti nei settori della trasformazione e della 

commercializzazione  

Prodotti e risultati attesi   miglioramento dei redditi e delle condizioni di lavoro degli operatori della pesca;  

 miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene e della qualità dei prodotti 

ittici;  

 produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato, ma anche a 

mercati nazionali, regionali, nazionali e/o extranazionali;  

 riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente;  

 incentivazione dell’uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti 

della pesca (produzione di farine); 

 preparazioni gastronomiche a base di pesce (catering) e vendita nel circuiti turistici 

e ristorativi locali, ma anche a mercati nazionali, regionali, nazionali e/o 

extranazionali; 

 commercializzazione dei prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e 

dall’acquacoltura locali;  

 promozione dell’occupazione sostenibile nel settore; 

 riduzione dei costi di gestione delle attività di vendita del pescato;  

 miglioramento della qualità e della sicurezza alimentare delle produzioni. 

Spesa prevista  Importo totale in euro  € 416.666,67 
Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 250.000,00 60% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 166.666,67 40% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 
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Azione: 1.3 Sistemazione di luoghi di sbarco 

Finalità dell’Azione  L’azione è finalizzata al miglioramento dei servizi offerti nei punti di sbarco 

della pesca esistenti nelle isole minori e che presentano un interesse per i 

pescatori che li utilizzano, ma anche per i turisti dell’area interessati sia 

all’acquisto del pescato che alla fruizione dei servizi di pescaturismo. 

Le aree di intervento verranno identificate con la collaborazione dei 

CO.GE.PA. ed avendo cura di attestare il coinvolgimento di almeno il 50% 

delle imprese di pesca e/o di acquacoltura le cui imbarcazioni risultino 

stazionare nell’area oggetto di intervento (art. 3 del Reg. CE 1198/2006). 
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 
 

In seguito all’approvazione del PSL il GAC procederà, nel rispetto dell’art. 3 

del Reg. CE 1198/2006, alla identificazione dei luoghi di sbarco nei quali 

intervenire, indicando la distribuzione delle risorse economiche disponibili in 

funzione della consistenza della imbarcazioni iscritte in ciascun sito e la 

tipologia delle opere da realizzare che, visto il ridotto tempo disponibile e le 

esigue risorse economiche previste per l’azione, dovranno concentrarsi su 

piccoli interventi di semplice attuazione che agevolino la vendita del pescato 

nei luoghi di sbarco da parte degli operatori del settore e la vendita dei servizi 

di pescaturismo. 

Le attività verranno condotte direttamente dal GAC con le proprie risorse 

professionali, in stretto coordinamento con i Comuni dell’area e con altri 

soggetti istituzionali (demanio) ed economici (cooperative di pescatori). Le 

modalità per l’acquisizione delle necessarie forniture di attrezzature, prodotti 

e/o servizi prevedranno il rispetto delle norme di evidenza pubblica e dei 

principi di trasparenza delle procedure e di pari opportunità tra i potenziali 

fornitori riportate nel Regolamento interno del GAC.  

Laddove ne ricorrano le condizioni, il GAC provvederà all’appalto delle 

forniture necessarie, nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica e 

del Regolamento interno, facendo ricorso alla modalità “sotto soglia 

comunitaria per gli appalti” come regolamentato dal Reg. CE n. 1251 del 

30/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 

319/43 del 02/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili  - realizzazione di piccoli interventi di adeguamento delle banchine per 

migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico; 

- realizzazione/ammodernamento di banchi espositivi per la vendita del 

pescato nei luoghi di sbarco e per il trattamento degli scarti;  

- realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da 

fonti energetiche rinnovabili (minieolico e/o fotovoltaica) senza il 

collegamento in rete (scambio sul posto) sufficienti per l’illuminazione 

delle aree di vendita del pescato o dei servizi di pescaturismo; 

- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese 

preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.  
Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
GAC 

Misura del FEP  No FEP, azione realizzata direttamente dal GAC. 
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L’azione è coerente con la Misura 3.3 del FEP - Porti, luoghi di sbarco e 

ripari di pesca (art. 39 Reg. CE n. 1198/2006 – Allegato II Gruppo 1) 
Prodotti e risultati attesi  - migliorare le condizioni di sbarco con particolare riferimento alla vendita 

del pescato e dei servizi di pescaturismo;  

- migliorare la qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto 

diretto sui costi di gestione dell’attività di pesca, connessi anche 

all’impiego di FER (fonti energetiche rinnovabili);   

- migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro; 

- migliorare il deposito e il trattamento degli scarti; 

- ridurre i rigetti in mare. 
Spesa prevista  Importo totale in euro  € 173.000,00 

Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 173.000,00 100% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 

 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
1

5
5

 

 

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

 

Azione: 1.4 
Sostegno ai processi di certificazione etica del prodotto 

ittico locale 
Finalità dell’Azione  Nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, la Misura 3.4 è 

destinata all’attuazione di una politica di valorizzazione e di promozione 

nonché di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura.  

Scopo della presente azione è: 

- la progettazione e realizzazione di un marchio d’area “Pescato con tecniche 

sostenibili nelle Isole di Sicilia”; 

- la realizzazione di iniziative volte alla comunicazione e alla promozione del 

prodotto e del settore ittico dell’area GAC. 

Tali iniziative, con finalità ed interesse pubblico, si dovranno svolgere 

attraverso un coinvolgimento diretto degli attori locali a stretto contatto con 

la realtà del mondo della pesca, da individuarsi tra le organizzazioni di 

produttori e le organizzazioni professionali riconosciute, all’interno di una 

strategia di promozione delle tradizioni marinare locali e della stagionalità del 

prodotto. 

Il GAC, per garantire il perseguimento degli obiettivi, intende sostenere i 

pescatori locali (singoli o associati), o le associazioni di rappresentanza, con 

la copertura delle spese necessarie alla creazione del marchio d’area, alla 

definizione di un regolamento/disciplinare, alla programmazione e 

realizzazione di eventi di promozione e diffusione dei risultati.  
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 
 

Le modalità per l’acquisizione delle necessarie forniture di attrezzature, 

prodotti e/o servizi prevedranno il rispetto delle norme di evidenza pubblica e 

dei principi di trasparenza delle procedure e di pari opportunità tra i 

potenziali fornitori riportate nel Regolamento interno del GAC e nel dlgs n. 

163/2006.  

Laddove ne ricorrano le condizioni, il GAC provvederà all’appalto delle 

forniture necessarie, nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica e 

del Regolamento interno, facendo ricorso alla modalità “sotto soglia 

comunitaria per gli appalti” come regolamentato dal Reg. CE n. 1251 del 

30/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 

319/43 del 02/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili  - consulenze specialistiche per la creazione di un marchio d’area, la stesura 

di regolamenti e disciplinari, l’attivazione di portale informatico, la 

realizzazione di workshop e riunioni di concertazione tra gli associati alla 

rete di pescatori; 

- realizzazione di eventi di promozione del pescato locale; 

- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese 

preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.  
Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
GAC 

Misura del FEP  No FEP, azione realizzata direttamente dal GAC. 
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L’azione è coerente con la Misura 3.4 lettera f) del FEP Sicilia 2007-2013 
Prodotti e risultati attesi  - Creazione di un marchio d’area e di qualità che associ gli operatori locali 

sulla base condivise regolamentazioni del processo produttivo “dal mare 

alla tavola”;  

- Favorire l’adozione di comuni tecniche di produzione a ridotto impatto 

ambientale; 

- Favorire il consumo di specie ittiche minori e raccordare in rete pescatori-

ristoratori;   

- ridurre i rigetti in mare. 
Spesa prevista  Importo totale in euro  € 150.000,00 

Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 150.000,00 100% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 
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Misura 2 -  Preservare e incrementare l’occupazione nelle zone di pesca sostenendo la 

diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nel settore della pesca 

 

 

Azioni 
Misura 

del FEP 

Importo € 
Modalità 

attuazione 

Beneficiario 
FEP Altri fondi 

T
it

o
la

ri
tà

 

G
A

C
 

R
eg

ia
 

G
A

C
 

2.1 

2.1.1 Promozione della 

diversificazione e della 

pluriattività per i 

pescatori  

1.5 
Tipologia 1 

630.000,00 420.000,00 
  Pescatori professionisti residenti nel 

territorio del GAC 

2.1.2 Aggiornamento 

delle competenze 

professionali 

1.5 
Tipologia 2 

80.000,00 0,00 
  GAC 

  
Totale 

710.000,00 420.000,00 
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Azione: 2.1.1 
Promozione della diversificazione e della pluriattività per 

i pescatori 
Finalità dell’Azione  In piena coerenza con la misura 1.5 del FEP, ed ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 27 del Reg. CE 1198/2006, l’azione prevede l’erogazione di una serie 

di pagamenti compensativi e premi in favore dei pescatori, mirati alla 

compensazione degli effetti derivanti dalle azioni di contenimento dello 

sforzo di pesca e finalizzate, più in particolare, alla diversificazione delle 

attività allo scopo di promuovere la pluriattività dei pescatori (Tipologia 1: 

paragrafo 1. lett. “a” dell’art. 27 del Reg. CE 1198/2006). 

Gli obiettivi di diversificazione, discussi in occasione delle attività di 

concertazione, hanno identificato l’opportunità di realizzare nelle isole, in 

prossimità dei luoghi di sbarco ovvero in località ad elevata attrattività 

turistica, una serie di interventi, e più precisamente: 
 

Intervento 1: PESCATURISMO 

Da una analisi delle caratteristiche delle imbarcazioni vocate allo scopo, e 

sulla base di interviste e colloqui intrattenuti in occasione delle attività di 

concertazione, è stato identificato in 20 il numero delle imbarcazioni che si 

prevede possano aderire all’iniziativa. Questa prevede, oltre al sostegno per 

l’adeguamento delle imbarcazioni alle attività di pescaturismo, alcune 

dotazioni tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e la sottoscrizione 

della carta dei servizi, che regolamenta le modalità di erogazione ed 

organizzazione dei servizi. I beneficiari dovranno impegnarsi ad aderire alla 

rete di pescaturismo attivata dal GAC (con l’impiego delle proprie risorse 

professionali) ed alle partecipazione, laddove necessaria, ad attività di 

formazione finalizzate ad acquisire le competenze necessarie alla gestione dei 

servizi. Il contributo massimo per ciascun intervento, in coerenza con le 

prescrizioni della misura 1.5 tipologia 1, è pari a EUR 60.000. 
 

Intervento 2: RISTORAZIONE – RETE FAST FISH 

L’intervento prevede il sostegno, in favore di pescatori dell’area GAC, per la 

creazione di strutture di ristorazione specializzate in preparazioni 

gastronomiche a base di prodotti del mare che favoriscano la diversificazione 

dei redditi degli operatori della piccola pesca locale. Gli interventi sostenuti 

saranno poi, a cura del GAC, collegati tra loro nella creazione di un piccolo 

sistema di punti di ristoro (rete di Fast Fish, sul modello dei fast food). La rete 

di Fast Fish sarà coordinata e promossa dal GAC, con proprie risorse 

professionali. In questo modo si intendere consolidare il ruolo di centralità e 

di coordinamento svolto dal GAC ed ottimizzare così i processi di gestione 

per rendere concrete e durature le opportunità di sviluppo identificate, anche 

generando un raccordo con le imprese di trasformazione. I beneficiari che 

intendono investire nella realizzazione di strutture di ristorazione, dovranno 

accettare i contenuti della “carta dei servizi” che ne regolamenta la tipologia e 

qualità dei servizi offerti e partecipare alle attività di formazione promosse dal 

GAC e finalizzate ad acquisire le competenze necessarie alla gestione delle 

strutture di ristorazione. 
 

Intervento 3: PROGETTI DI DIVERSIFICAZIONE 

Nei limiti delle indicazioni e delle spese ammissibili indicate nella misura 1.5 

del FEP, l’azione prevede di sostenere iniziative di diversificazione proposte 
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dagli operatori locali in diversi settori economici (ittiturismo, gestione centri 

balneari, ecc.). 
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 
 

I soggetti ammissibili saranno selezionati da una specifica commissione 

nominata dal GAC e sulla base di un bando pubblico predisposto secondo le 

prescrizioni delle procedure di attuazione del FEP e della misura di 

riferimento. 

Saranno ammissibili i pescatori professionali residenti nel territorio del GAC 

che, alla data di presentazione della domanda di contributo, hanno maturato i 

requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 6 della misura 1.5 del FEP, a 

bordo di pescherecci iscritti da almeno 5 anni nei Compartimenti marittimi 

della Regione Siciliana. 

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro il 

30/6/2014. 
Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili  a) adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare 

il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico – sanitarie, 

sicurezza, risparmio energetico, materiali e attrezzature per lo svolgimento 

dell’attività di pescaturismo);  

b) Acquisto di attrezzature informatiche per il collegamento internet, nonché 

spese per la realizzazione di un sito dedicato al pescaturismo e 

realizzazione di opuscoli e materiale divulgativo;   

c) acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione di un progetto di 

diversificazione comprese imbarcazioni per lo svolgimento di  attività 

turistico ricreative o per altro uso commerciale;  

d) acquisto di terreni e beni immobili per la realizzazione di un progetto di 

diversificazione;  

e) piccoli lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati all’attività di 

diversificazione; 

f) acquisto di beni in leasing, nel rispetto delle modalità previste dal 

documento “Linee guida per le spese ammissibili” e purché il relativo 

contratto sia stato stipulato in data successiva a quella prevista per 

l’ammissibilità della spesa inclusa una clausola di riacquisto; 

g) spese generali nel limite massimo del 12% del totale delle spese 

preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano 

tra le spese generali: spese bancarie, per  la tenuta di un conto corrente  

dedicato, spese per garanzie fidejussorie, spese progettuali, spese tecniche, 

spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica 

finalizzata alla pubblicità dell’intervento, previste dall’art.32, Reg. CE 

n.498/2007. 
Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
Pescatori professionali residenti nel territorio del GAC che, alla data di 

presentazione della domanda di contributo, hanno maturato i requisiti di 

ammissibilità previsti dal paragrafo 6 della misura 1.5 del FEP, a bordo di 

pescherecci iscritti da almeno 5 anni nei Compartimenti marittimi della 

Regione Siciliana. 

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i 

soggetti già destinatari di finanziamenti a valere sullo SFOP Sicilia 2000-
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2006 che, alla data di presentazione dell’istanza e alla data del provvedimento 

di concessione, risultano debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di 

revoca dei benefici concessi o che hanno già usufruito di un finanziamento 

pubblico per le stesse opere, lavori e attrezzature, per la stessa imbarcazione, 

nei cinque anni  precedenti la data di presentazione dell’istanza di 

finanziamento. 
 

Per gli Interventi 1, 2 e 3, il regime di aiuti è quello previsto dal FEP Misura 

1.5 Tipologia 1 lettera A, che permette ai pescatori di svolgere un’attività 

addizionale all’attività di pesca e che non implicano pertanto la cancellazione 

dei pescatori dal registro dei pescatori marittimi. E’ pertanto prevista una 

compensazione in base ai costi approvati nella misura del 60% 

dell’investimento. 

 
Misura del FEP  Misura 1.5 - Compensazione socio economica per la gestione della flotta da 

pesca comunitaria.  

Tipologia 1 (Interventi 1, 2 e 3): Diversificare le attività allo scopo di 

promuovere la pluriattività per i pescatori (Tipologia 1 par. 1. lett. a dell’art. 

27 del Reg. CE 1198/2006) con contributo massimo per intervento pari a 

EUR 60.000. 
Prodotti e risultati attesi  - costituzione di una rete di operatori di pescaturismo delle isole minori 

siciliane (obiettivo 20 imbarcazioni); 

- realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei servizi e per la 

promozione e la vendita dei servizi di pescaturismo 

- costituzione di una rete di operatori della ristorazione di qualità a base di 

pesce; 

- avvio di iniziative di diversificazione da parte di pescatori; 

- rafforzamento dei legami di mercato tra gli operatori e l’economia locale 

(rete di fast fish promossa dal GAC); 
Spesa prevista  Misura 1.5 – Tipologia 1 

Importo totale in euro  

 

€ 1.050.000,00 
Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 630.000,00 60% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 420.000,00 40% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 
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Azione: 2.1.2 
Promozione della diversificazione e della pluriattività per 

i pescatori 
Finalità dell’Azione  In piena coerenza con la misura 1.5 del FEP, ed ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 27 del Reg. CE 1198/2006, l’azione prevede l’erogazione di una serie 

di pagamenti compensativi e premi in favore dei pescatori, mirati alla 

compensazione degli effetti derivanti dalle azioni di contenimento dello 

sforzo di pesca e finalizzate, più in particolare, alla diversificazione delle 

attività allo scopo di promuovere la pluriattività dei pescatori (Tipologia 1: 

paragrafo 1. lett. “a” dell’art. 27 del Reg. CE 1198/2006). 

Con prioritario sostegno in favore dei beneficiari della precedente azione 

2.1.1 per la diversificazione delle attività dei pescatori, le attività sono 

finalizzate alla formazione ed all’aggiornamento degli operatori. 

L’azione prevede la copertura dei costi per la partecipazione, da parte dei 

pescatori professionisti residenti nell’area GAC (con priorità per i beneficiari 

delle azioni contenute nel PSL), ad attività formative erogate da enti di 

formazione professionale accreditati. Gli ambiti disciplinari ammissibili sono 

quelli indicati nella tabella che segue 
 

I destinatari saranno selezionati sulla base di un bando pubblico e ad essi sarà 

riconosciuto il costo sostenuto per la partecipazione alle attività formative 

condotte da enti accreditati all’erogazione di servizi formativi. 

Ambiti formativi Destinatari 

1) Pescaturismo 

Pescatori professionisti residenti nell’area 

GAC, con priorità per i beneficiari delle azioni 
contenute nel PSL 

2) trasformazione alimentare dei prodotti 

della pesca 

3) addetti alla vendita e/o alla 

trasformazione e/o alla 

commercializzazione del pescato  

4) addetti all’igiene e alla sicurezza 

alimentare e/o alla sicurezza dei luoghi 

di lavoro e/o alla sicurezza in mare e/o 

aggiornamento linguistico  

Modalità di attuazione  
 

 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 
 

I soggetti ammissibili saranno selezionati dal GAC e sulla base di un avviso 

pubblico predisposto secondo le prescrizioni delle procedure di attuazione del 

FEP e della misura di riferimento, del regolamento interno del GAC e del dlgs 

n. 163/2006. 

Saranno ammissibili i pescatori professionali residenti nel territorio del GAC 

che, alla data di presentazione della domanda di contributo, hanno maturato i 

requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 6 della misura 1.5 del FEP, a 

bordo di pescherecci iscritti da almeno 5 anni nei Compartimenti marittimi 

della Regione Siciliana. 

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro il 

30/9/2014. 
Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili  a) frequentazione corsi;  

b) spese di viaggio, vitto ed alloggio; 
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c) materiale didattico obbligatorio per la frequentazione ai corsi 
Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
Pescatori professionali residenti nel territorio del GAC che, alla data di 

presentazione della domanda di contributo, hanno maturato i requisiti di 

ammissibilità previsti dal paragrafo 6 della misura 1.5 del FEP, a bordo di 

pescherecci iscritti da almeno 5 anni nei Compartimenti marittimi della 

Regione Siciliana. 

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i 

soggetti già destinatari di finanziamenti a valere sullo SFOP Sicilia 2000-

2006 che, alla data di presentazione dell’istanza e alla data del provvedimento 

di concessione, risultano debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di 

revoca dei benefici concessi o che hanno già usufruito di un finanziamento 

pubblico per le stesse opere, lavori e attrezzature, per la stessa imbarcazione, 

nei cinque anni  precedenti la data di presentazione dell’istanza di 

finanziamento. 

Il regime di aiuti è quello previsto dal FEP Misura 1.5 Tipologia 2: 

Aggiornare le competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori 

paragrafo 1. lett. b) dell’art. 27 del Reg. CE 1198/2006 – Allegato II Gruppo 

1 
Misura del FEP  Misura 1.5 - Compensazione socio economica per la gestione della flotta da 

pesca comunitaria.  

Tipologia 2: Aggiornare le competenze professionali, in particolare dei 

giovani pescatori paragrafo 1. lett. b) dell’art. 27 del Reg. CE 1198/2006 – 

Allegato II Gruppo 1 
Prodotti e risultati attesi  Aggiornare le competenze professionali degli operatori. 

Spesa prevista  Misura 1.5 – Tipologia 2 

Importo totale in euro  

 

€ 80.000,00 
Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 80.000,00 100% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 
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Misura 3 -  Promuovere la qualità dell'ambiente costiero 

 

Azioni 
Misura 

del FEP 

Importo € 
Modalità 

attuazione 

Beneficiario 
FEP Altri fondi 

T
it

o
la

ri
tà

 

G
A

C
 

R
eg

ia
 

G
A

C
 

3.1 

Qualificazione del 

patrimonio culturale ed 

ambientale per favorire la 

valorizzazione e la fruizione 

turistica dell’area 

No FEP 

 
125.000,00 0,00   Azione realizzata direttamente dal GAC 

3.2 

Interventi di tutela, recupero, 

valorizzazione ed educazione 

ambientale e sviluppo di un 

sistema locale per la raccolta 

dei rifiuti della pesca e la 

pulizia del mare 

No FEP 125.000,00 0,00   Azione realizzata direttamente dal GAC 

  
Totale 250.000,00 0,00    
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Azione: 3.1 
Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale 

per favorire la valorizzazione e la fruizione turistica 

dell’area 
Finalità dell’Azione  L’azione prevede la realizzazione di una serie di interventi di qualificazione 

del patrimonio culturale ed ambientale dell’area, per consentirne la 

valorizzazione e la fruizione turistica ed il raccordo della cultura del mare con 

altri settori ed operatori economici (turismo, ecoturismo, ristorazione, ecc.). 

Obiettivo centrale dell’azione è la valorizzazione degli elementi di pregio 

ambientale, naturalistico e culturale dell’area come base su cui organizzare 

una specifica offerta ecoturistica legata alla cultura del mare e dello spazio 

rurale.  

In particolare si prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Intervento 1: Creazione d percorsi naturalistici subacquei attuati dalle 

AMP delle isole minori, dove presenti, ovvero in collaborazione con 

soggetti locali (associazioni ambientaliste e di ricerca sul mare, diving, 

ecc.) nelle altre isole nelle quali insistono emergenze naturalistiche marine 

di pregio. 

- Intervento 2: Realizzazione di una guida naturalistica subacquea e terrestre 

e di una guida al patrimonio storico e culturale dell’area GAC da distribuire 

in punti strategici (sedi GAC, strutture ricettive, pro loco, aeroporti, porti, 

ecc.) ed in occasione delle attività di promozione condotte dal GAC 

(Azione 1.1).  
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 
 

Le attività verranno condotte dal GAC il quale provvederà alla selezione dei 

fornitori attraverso la pubblicazione di specifici bandi pubblici. 
Laddove ne ricorrano le condizioni, il GAC provvederà all’appalto delle forniture 

necessarie, nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica e del Regolamento 

interno, facendo ricorso alla modalità “sotto soglia comunitaria per gli appalti” come 

regolamentato dal Reg. CE n. 1251 del 30/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L. 319/43 del 02/12/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili  Intervento 1 : Creazione di percorsi naturalistici subacquei attuati dalle AMP 

delle isole minori, dove presenti, ovvero in collaborazione con soggetti locali 

(associazioni ambientaliste e di ricerca sul mare, diving, ecc.) nelle altre isole 

nelle quali insistono emergenze naturalistiche marine di pregio. 

- Elaborazione di progetti di itinerari subacquei e ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni da parte degli enti pubblici preposti 

- Lavori di pulizia e sistemazione dei luoghi per consentirne la fruizione 

- Realizzazione e posizionamento di segnaletica, pannelli espositivi, 

cartografie, schede tecniche descrittive delle singole emergenze, ecc. 

Intervento 2: Realizzazione di una guida naturalistica subacquea e terrestre e 

di una guida al patrimonio storico e culturale dell’area GAC 

- Produzione e diffusione con strumenti infotelematici delle guide 

multilingue 

- Elaborazione grafica 
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- Produzione di audio o video guide multilingue da diffondere con tecnologie 

telefoniche o informatiche 
Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
Azione svolta direttamente dal GAC. Con più specifico riferimento 

all’Intervento 1 (Creazione di percorsi naturalistici subacquei), le attività 

verranno attuate dalle AMP delle isole minori, dove presenti, ovvero in 

collaborazione con soggetti locali (associazioni ambientaliste e di ricerca sul 

mare, diving, ecc.) nelle altre isole nelle quali insistono emergenze 

naturalistiche marine di pregio. 
Misura del FEP  NO FEP 

Prodotti e risultati attesi  - valorizzazione degli elementi di pregio ambientale, naturalistico e culturale 

dell’area; 

- organizzazione di una offerta di fruizione dell’area basata sui caratteri di 

pregio;  

- inclusione degli interventi descritti nel circuito promozionale GAC 

finalizzato alla destagionalizzazione ed alla diversificazione dell’offerta 

turistica ed ecoturistica (azione 1.1 del PSL); 

- lo sviluppo di nuova occupazione, legata oltre che alla realizzazione degli 

interventi, alla successiva fase di gestione (itinerari naturalistici subacquei, 

guida multimediale all’accompagnamento, ecc.). 
Spesa prevista  Importo totale in euro  € 125.000,00 

Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 125.000,00 100% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 
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Azione: 3.2 
Interventi di tutela, recupero, valorizzazione ed 

educazione ambientale e sviluppo di un sistema locale per 

la raccolta dei rifiuti della pesca e la pulizia del mare 
Finalità dell’Azione  L’azione intende realizzare interventi di interesse collettivo finalizzate alla 

realizzazione di azioni di tutela, recupero e valorizzazione dell’ambiente 

marino e costiero, nonché di sensibilizzazione ed educazione ambientale 

finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura e del settore della pesca più in generale. Le iniziative 

saranno attuate dal GAC che provvederà a selezionare i fornitori sulla base di 

procedura di evidenza pubblica, garantendo anche la partecipazione attiva 

degli operatori della pesca e delle organizzazioni scientifiche, della ricerca 

marina e delle associazioni ambientaliste e sportive presenti nell’aera. Di 

seguito gli interventi previsti: 

 

- Intervento 1: Organizzazione di campagne di recupero dei rifiuti a mare e 

di attrezzi da pesca abbandonati sui fondali. L’intervento non prevede il 

recupero di rifiuti speciali i quali, in caso di reperimento, saranno segnalati 

all’autorità competente fornendo chiare indicazioni sulla loro 

localizzazione. 

- Intervento 2: Campagne per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale 

e alimentare, in favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado 

presenti nell’area e degli operatori della pesca, finalizzate a migliorare 

l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ed a maturare il 

rispetto e la tutela delle risorse naturali marine e costiere. 

 

In seguito all’approvazione del PSL, il GAC provvederà a elaborare i progetti 

esecutivi dei singoli interventi di cui si compone l’azione. 
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 

 
Le attività verranno condotte dal GAC il quale provvederà alla selezione dei 

fornitori attraverso la pubblicazione di specifici bandi pubblici. 

Laddove ne ricorrano le condizioni, il GAC provvederà all’appalto delle 

forniture necessarie, nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica e 

del Regolamento interno, facendo ricorso alla modalità “sotto soglia 

comunitaria per gli appalti” come regolamentato dal Reg. CE n. 1251 del 

30/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 

319/43 del 02/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili  Intervento 1: Organizzazione di campagne di recupero dei rifiuti a mare e di 

attrezzi da pesca abbandonati sui fondali 

- monitoraggio e rilevazione dei siti sui quali intervenire; 

- recupero dei rifiuti a mare (trasporto a mare con imbarcazioni da pesca, 

operatori subacquei, ecc.) 

- trasporto a terra e lo smaltimento dei rifiuti raccolti 

- segnalazione alle autorità competenti di eventuali rifiuti speciali riscontrati 

in occasione delle campagne di recupero. 
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Intervento 2: Campagne per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale e 

alimentare, in favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado presenti 

nell’area e degli operatori della pesca 

- realizzazione di seminari di educazione ambientale e sensibilizzazione 

alimentare nelle scuole e agli operatori, finalizzate a migliorare l’immagine 

dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e del settore della pesca più in 

generale ed alla tutela delle aree marine e costiere (spese per relatori, 

produzione e diffusione di materiali didattici, noleggio attrezzature, 

proiezione audiovisivi, ecc.) 
Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
Azione svolta direttamente dal GAC  

Misura del FEP  NO FEP 
Prodotti e risultati attesi  - realizzazione di interventi di tutela, recupero e valorizzazione dell’ambiente 

marino e costiero 

- partecipazione attiva degli operatori della pesca e delle organizzazioni 

scientifiche, della ricerca marina e delle associazioni ambientaliste e 

sportive presenti nell’area 

- l’integrazione dei redditi dei pescatori e delle strutture diving impegnati 

nelle attività di pulizia dei fondali e di educazione ambientale condotte 

fuori dalla stagione turistica 

- interventi di sensibilizzazione ed educazione ambientale finalizzate a 

migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e del 

settore della pesca più in generale 
Spesa prevista  Importo totale in euro  € 125.000,00 

Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 125.000,00 100% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 
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Misura 4 -  Promuovere la cooperazione nazionale e transazionale tra le zone di pesca: 

 

Azioni 
Misura 
del FEP 

Importo € 
Modalità 

attuazione 

Beneficiario 
FEP Altri fondi 

Ti
to

la
ri

tà
 

G
A

C
 

R
eg

ia
 

G
A

C
 

4.1 
Cooperazione nazionale e 

transazionale tra le zone di 

pesca 

NO FEP 40.371,00 0,00   Azione realizzata direttamente dal GAC 

  
Totale 40.371,00 0,00    
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Azione: 4.1 
Cooperazione nazionale e transazionale tra le zone di 

pesca 
Finalità dell’Azione  L’azione si pone l’obiettivo di promuovere la cooperazione nazionale e 

transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante 

l’istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche (lett. h, par. 1 art. 44 

del Reg. CE 1198/06). 

Sono quindi ammissibili gli interventi diretti a instaurare i primi contatti tra i 

gruppi, una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi contesti territoriali, a 

sviluppare programmi di cooperazione, a sostenere la gestione operativa dei 

rapporti di cooperazione istaurati. 

Nello specifico la misura è volta a: 

- collegare il contesto locale ad un contesto più ampio; 

- consentire il raggiungimento della massa critica necessaria a garantire la 

vitalità di un progetto; 

- permettere il superamento di taluni vincoli strutturali insiti nella 

dimensione locale ed altrimenti difficilmente superabili. 

Attraverso la Cooperazione, dunque, si vuole favorire la circolazione delle 

informazioni, degli acquis metodologici, la trasferibilità delle strategie 

adottate, il confronto tra aree nazionali ed extranazionali per favorire 

l’adozione di soluzioni. 

Nell’ambito di tale misura sono ammissibili le seguenti azioni: 

- cooperazione interregionale tra più territori appartenenti allo Stato 

italiano; 

- cooperazione transnazionale tra più territori appartenenti a differenti Stati 

membri dell’Unione Europea. 
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 
 

L’azione verrà realizzata direttamente dal GAC.  

Laddove ne ricorrano le condizioni, il GAC provvederà all’appalto delle 

forniture necessarie, nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica e 

del Regolamento interno, facendo ricorso alla modalità “sotto soglia 

comunitaria per gli appalti” come regolamentato dal Reg. CE n. 1251 del 

30/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 

319/43 del 02/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 
 

Interventi ammissibili  d) organizzazione di incontri con i potenziali gruppi partner, produzione di 

materiale informativo;  

e) partecipazione di amministratori e personale del GAC ad incontri con i 

gruppi partner fuori dal territorio del GAC, sia in altre Regioni che 

all’estero;  

f) servizi di traduzione e interpretariato;  

g) noleggio locali e attrezzature per incontri pubblici e seminari;  

h) produzione e diffusione di materiale informativo;  

i) visite di studio, tirocini e praticantati, conferenze o workshop tematici. 

j) interventi propedeutici alla realizzazione dei progetti di cooperazione: 

consulenze specialistiche, viaggi, traduzioni e in generale per la 
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definizione dei partenariati e del contenuto dei progetti di cooperazione 

(tali attività non potranno superare il 5% del budget relativo alla misura di 

cooperazione). 
Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
L’azione verrà svolta direttamente dal GAC 

Misura del FEP  NO FEP 
Prodotti e risultati attesi  - promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra gruppi delle 

zone di pesca, soprattutto mediante l’istituzione di reti e la diffusione delle 

migliori pratiche; 

- scambiare buone pratiche, metodologie, materiali e strumenti di gestione; 

- incentivare l’accesso delle P.M.I. e dei consorzi export a servizi qualificati 

e specializzati di sostegno ai percorsi di internazio-nalizzazione d’impresa;  

- promuovere l’economia territoriale, attraverso azioni di marketing 

territoriale e/o settoriale, anche al fine dell’attrazione degli investimenti;  

- attivare e rafforzare la diffusione dei servizi informativi specializzati per gli 

operatori economici regionali, sia attraverso la progettazione, sviluppo ed 

implementazione di prodotti ICT che tramite lo sviluppo di un  portale 

internet di servizi alle imprese; 

- consolidare delle reti di relazioni regionale, nazionale ed internazionale dei 

soggetti istituzionali ,”reti di territori“, “reti di imprese“ affinché il valore 

del partenariato possa esplicare tutti i suoi effetti sinergici. 
Spesa prevista  Importo totale in euro  € 40.371,00 

Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 40.371,00 100% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 
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Misura 5 -  Contribuire alle spese operative del GAC 

 

Azioni 
Misura 
del FEP 

Importo € 
Modalità 

attuazione 

Beneficiario 
FEP Altri fondi 

Ti
to

la
ri

tà
 

G
A

C
 

R
eg

ia
 

G
A

C
 

5.1 

Acquisire competenze e 

agevolare la preparazione e 

l’attuazione di una strategia 

di sviluppo locale 

NO FEP 10.000,00 0,00   Azione realizzata direttamente dal GAC 

5.2 
Spese per la gestione del 

GAC e per l’attuazione del 

PSL 

NO FEP 294.124,00 0,00   Azione realizzata direttamente dal GAC 

  
Totale 304.124,00 0,00    
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Azione: 5.1 
Acquisire competenze e agevolare la preparazione 

e l’attuazione di una strategia di sviluppo locale 
Finalità dell’Azione  L’azione è finalizzata: 

- alla partecipazione del personale e dei collaboratori del GAC ad iniziative 

formative e di assistenza tecnica per la corretta ed efficace attuazione del 

PSL,  

- alla realizzazione di seminari informativi, azioni di informazione e 

sensibilizzazione della popolazione del GAC sulla strategia di sviluppo 

locale e su quella di sviluppo socio-economico; 

- all’acquisizione di competenze per agevolare la preparazione e 

l’attuazione di una strategia di sviluppo locale.  
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 

L’azione verrà realizzata direttamente dal GAC 

Laddove ne ricorrano le condizioni, il GAC provvederà all’appalto delle forniture 

necessarie, nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica e del Regolamento 

interno, facendo ricorso alla modalità “sotto soglia comunitaria per gli appalti” come 

regolamentato dal Reg. CE n. 1251 del 30/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L. 319/43 del 02/12/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili  Nell’ambito di tale misura sono ammissibili i seguenti interventi: 

- definizione della strategia di sviluppo locale; 

- animazione sul territorio, successivi all’elaborazione del PSL; 

- noleggio attrezzature, locali e spazi per iniziative pubbliche; 

- produzione e diffusione di materiale informativo; 

- pubblicazioni bandi e avvisi pubblici del GAC; 

- formazione del personale del GAC. 

Relativamente all’acquisizione delle competenze potrà essere finanziata la 

partecipazione del personale (compresi i collaboratori) del GAC ad iniziative 

formative e/o di assistenza tecnica finalizzate alla corretta ed efficace attuazione del 

PSL ed alle iniziative delle reti istituite nell’ambito comunitario e nazionale. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
L’azione verrà realizzata direttamente dal GAC 

Misura del FEP  NO FEP 
Prodotti e risultati attesi  - Attivazione del GAC e formazione del personale 

- Diffusione nel territorio GAC ai potenziali beneficiari delle opportunità offerte 

dal PSL 

- Produzione e diffusione di materiale informativo sul PSL e sulle modalità di 

presentazione delle candidature da parte dei potenziali destinatari 

Spesa prevista  Importo totale in euro  € 10.000,00 
Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 10.000,00 100% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 
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Spese per acquisizione di competenze  

e preparazione ed attuazione di una strategia di sviluppo locale 

Spese di funzionamento del GAC 
Unità di 

misura 
Quantità mesi 

Costo 

unitario 

Costo 

Totale 

a) Organizzazione di seminari informativi, tavoli 

tecnici e produzione e diffusione di materiale 

informativo 

        6.000,00 

b) pubblicazioni bandi e avvisi pubblici del GAC         2.000,00 

c) formazione professionale del personale del GAC         2.000,00 

         Totale  10.000,00 
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Azione: 5.2 Spese per la gestione del GAC e per l’attuazione del PSL 

Finalità dell’Azione  L’azione prevede interventi volti all’insediamento dei GAC e, quindi, a 

sostenere la costituzione dei partenariati locali, gli studi delle aree interessate, 

i costi di gestione. Sono ammissibili quindi le attività dirette a sostenere 

l’operatività della struttura, i compiti organizzativi ed amministrativi connessi 

al funzionamento del partenariato e all’attuazione del PSL. 

L’azione intende, pertanto, fornire al GAC le necessarie risorse strutturali, 

professionali, organizzative e tecniche adeguate alla corretta gestione del 

processo attuativo del PSL. Il GAC, pertanto, attiverà: 

- 1 sede di coordinamento a Favignana, presso locali resi disponibili a 

titolo di comodato gratuito dal Comune di Favignana nella sua qualità di 

ente capofila. In tale sede opera il Coordinatore, il Responsabile 

amministrativo e la segreteria tecnico-amministrativa del PSL; 

- 4 sportelli informativi locali nelle isole di Lipari, Salina, Ustica e 

Pantelleria, presso locali resi disponibili a titolo di comodato gratuito dai 

relativi Comuni. In tali sedi occasionali opererà l’animatore locale (part-

time).  

La struttura gestionale sarà composta da: 

- 1 coordinatore del PSL 

- 1 Responsabile amministrativo 

- 1 segreteria tecnico-amministrativa 

- 2 animatori tecnici 

- Consulenze specialistiche (notarili, legali, del lavoro, fiscalista, ecc.)  
Modalità di attuazione  

 
 interventi a titolarità del GAC 

 interventi a regia 

L’azione verrà realizzata direttamente dal GAC. Laddove ne ricorrano le condizioni, 

il GAC provvederà all’appalto delle forniture necessarie, nel pieno rispetto delle 

procedure di evidenza pubblica e del Regolamento interno, facendo ricorso alla 

modalità “sotto soglia comunitaria per gli appalti” come regolamentato dal Reg. CE 

n. 1251 del 30/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 

319/43 del 02/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Area territoriale di 

attuazione  
  Pantelleria  Favignana  Ustica 

  Lipari  Malfa  S.M. Salina 

Interventi ammissibili  a) predisposizione del PSL e costituzione dei GAC (nella misura massima del 1% 

della dotazione pubblica del PSL approvata); 

b) spese per la costituzione dei GAC; 

c) retribuzione del personale e compensi per prestazione di lavoro a progetto ed 

autonomo (i compensi devono essere riferiti ai contratti vigenti per tipologia di 

incarico similare) 

d) trasferte; 

e) acquisto di materiali ed attrezzature; 

f) locazioni; 

g) acquisizione di servizi e prestazioni professionali; 

h) noleggio attrezzature, locali e spazi per iniziative pubbliche; 

i) produzione e diffusione di materiale informativo;  

j) realizzazione e aggiornamento di siti internet; 

k) pubblicazioni bandi e avvisi pubblici dei GAC; 

l) compensi ed oneri per gli organi di amministrazione; 

m) acquisizione di servizi amministrativi, contabili e finanziari 

n) acquisto e noleggio di attrezzature; 
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o) spese generali di funzionamento; 

p) formazione professionale del personale del GAC; 

q) altre spese (utenze, servizi, ecc.) 

r) oneri di carattere finanziario (conti bancari, spese per fideiussioni e garanzie 

bancarie, servizi eventuali di tesoreria) ad esclusione degli interessi debitori, 

s) spese per imposte e tasse inerenti l’attività di funzionamento. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 
L’azione verrà realizzata direttamente dal GAC 

Misura del FEP  NO FEP 
Prodotti e risultati attesi  Attivazione del GAC e corretta gestione del PSL 

Spesa prevista  Importo totale in euro  € 294.124,00 
Intensità dell’aiuto pubblico a 

valere sul FEP 

Intensità espressa in euro e in percentuale del 

contributo del FEP € 294.124,00 100% 

Intensità del contributo 

privato 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’apporto finanziario privato € 0,00 0% 

Intensità del contributo 

pubblico proveniente da 

altre fonti di finanziamento 

Intensità espressa in euro e in percentuale 

dell’eventuale contributo proveniente da altri fondi 

pubblici 
€ 0,00 0% 

Accordi per il cofinanziamento 

pubblico/privato 
Nessuno 

 

Spese di funzionamento del GAC 
 

Spese di funzionamento del GAC 2013 2014 2015 Costo totale 

a) spese per la predisposizione del PSL  20.000,00   20.000,00 

b) spese per  la costituzione del GAC 2.400,00   2.400,00 

c) retribuzione personale e compensi per prestazione di 
lavoro a progetto ed autonomo: 

   0,00 

-   Coordinatore del PSL 20.000,00 35.000,00 35.000,00 90.000,00 

-   Responsabile amministrativo e finanziario 15.000,00 25.000,00 25.000,00 65.000,00 

-   Segreteria tecnico-amministrativa 5.000,00 12.500,00 12.500,00 30.000,00 

d) spese di trasferta 1.500,00 4.000,00 2.500,00 8.000,00 

e) spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature  8.000,00   0,00 

f) acquisizione di servizi e prestazioni professionali 0 10.000,00 14.724,00 24.724,00 

g) realizzazione e aggiornamento di siti internet 3.000,00 500 500 4.000,00 

h) acquisizione servizi amm., contabili e finanziari 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 

i) spese generali di funzionamento 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 

l) altre spese (utenze, servizi, ecc.) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 

m)  oneri di carattere finanziario (conti bancari, spese per 
fideiussioni e garanzie bancarie, servizi eventuali di tesoreria) 
ad esclusione degli interessi debitori 

0 8.000,00 8000 16.000,00 

n) spese per imposte e tasse inerenti attività di 
funzionamento 

0 4.000.00  4.000,00 4.000,00 

 Totale 76.900,00 105.000,00 112.224,00 294.124,00 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
1

7
6

 

 

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

 

6.4. Azioni volte a favorire lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca 

 

Azioni 
Importo 

investimenti 

pubblici 

Incidenza sul 

totale fondi 

pubblici 

1.2 Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione 250.000,00 12,33% 

1.3 Sistemazione di luoghi di sbarco 173.000,00 8,53% 

2.3 Aggiornamento e formazione degli operatori 120.000,00 5,92% 

4.1 Progetto Cooperazione 40.000,00 1,97% 

Totale 583.000,00 28,75% 

 

 

 

6.5. Azioni volte alla diversificazione delle attività di pesca che comportano la creazione di posti di 

lavoro 

 

Azioni 
Importo investimenti 

pubblici 

Incidenza sul 

totale fondi 

pubblici 

2.1 Diversificazione e pluriattività pescatori 630.000,00 31,07% 

1.2 Investimenti nei settori della trasformazione e della 

commercializzazione 

250.000,00 12,33% 

Totale 880.000,00 43,40% 

 

 

 

6.6. Azioni volte alla protezione dell’ambiente 

 

Azioni 
Importo investimenti 

pubblici 

Incidenza sul 

totale fondi 

pubblici 

1.1 Piano  di comunicazione per la valorizzazione ecoturistica 

dell'ambiente, per la promozione della cultura marinara locale,  dei prodotti 

ittici e per la destagionalizzazione del turismo 

150.000,00 7,40% 

3.1 Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale per favorire la 

valorizzazione e la fruizione turistica dell’area 

125.000,00 6,17% 

3.2 Interventi di tutela, recupero, valorizzazione ed educazione ambientale 

e sviluppo di un sistema locale per la raccolta dei rifiuti della pesca e la 

pulizia del mare 

125.000,00 6,17% 

Totale 400.000,00 19,73% 
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7. Complementarietà del PSL rispetto alle altre politiche di sviluppo del territorio 
 

Azioni del PSL 
Complementarietà con altri programmi 

finanziati da fondi comunitari e/o da 

fondi nazionali e regionali 

Metodi individuati  

per garantire la sinergia 

4.1  Progetto di cooperazione 

Rete Aree Mercatali 

Adesione al progetto di cooperazione 

presentato, nell’ambito della misura 

421 “Approccio Leader” del PSR 

Sicilia 2007-2013, da 8 GAL tra cui il 

GAL Isole di Sicilia  

 Protocollo di intesa con il capofila 

 Partecipazione alle attività da parte 

del personale e dei portatori di 

interesse del Gac 

1.1 Promozione dell’area e 

destagionalizzazione del 

turismo 

Piano di promozione turistica delle 

isole minori condotto dai singoli enti 

pubblici e dal GAL Isole di Sicilia 

PPromozione pacchetti ecotursismo 

con Federalberghi e con il Distretto 

Turistico Isole Minori 

Manifestazione SALINA DOC 

FESTIVAL (Anfe) 

 Programmazione di un comune 

calendario di eventi e programma 

operativo 

1.2 Investimenti nei settori 

della trasformazione e 

della commercializzazione 

PDGL dei diversi COGEPA presenti 

nell’area 

Il COGEPA Isole Eolie e l’OP Trapani 

(e successivamente all’adesione anche il 

COGEPA Lampedusa) collaboreranno 

per la realizzazione dell’azione, e 

potranno candidarsi in qualità di 

beneficiari 

1.3 Sistemazione dei punti di 

sbarco 

Programma pluriennale dei Comuni 

dell’area 

Le attività saranno condotte in stretto 

coordinamento con i Comuni dell’area e 

con la rappresentanza dei pescatori, e nel 

rispetto degli obiettivi e degli indirizzi 

del PSL e del GAC 

2.1 Diversificazione e 

pluriattività pescatori 

Accordo con Distretto Turistico 

Pescaturismo e Cultura del Mare  

L’intervento Rete Fast Fish verrà 

condiviso con il GAC Golfo di Patti 

Adesione del GAC al Distretto Turistico 

Partecipazione congiunta alle attività di 

cooperazione (azione 4.1) 

 

A parte le complementarietà su evidenziate, il GAC ha tra i suoi partner La Federalberghi delle isole 

minori e il Distretto Turistico Isole Minori, entrambi organismi impegnati nella promozione del turismo 

sostenibile dei territori insulari siciliani. Con tali soggetti, ma anche con gli altri partner e soci del GAC, 

verranno avviate azioni di programmazione partecipata e promozione di nuove e future iniziative. 
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8. Descrizione degli indicatori, di realizzazione, di risultato e di impatto 
 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 1.A: Favorire il raccordo della pesca con altri comparti 

economici dell’area 
Azione Azione 1.1: Organizzazione di manifestazioni  per la valorizzazione ecoturistica 

dell'ambiente, per la promozione della cultura marinara locale,  dei prodotti ittici 

e per la destagionalizzazione del turismo 
INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Valorizzazione e promozione dell’ambiente e della cultura marinara locale 
Unità di misura n. siti valorizzati nelle attività di promozione 
Risultato atteso 8 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Manifestazioni realizzate 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 4 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Incremento della fruizione turistica dell’area 
Unità di misura % 
Risultato atteso 5 

 
Obiettivo specifico Obiettivo specifico 1.B: Incrementare il valore aggiunto dei prodotti e servizi 

della pesca, favorire lo sviluppo di azioni di rete e introdurre innovazioni 

telematiche per lo sviluppo della filiera corta nel settore della pesca (miglio zero) 
Azione Azione 1.2: Creazione di un Centro Servizi alla Pesca (CSP) 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Quantità di prodotto ittico valorizzato e commercializzato 
Unità di misura % del pescato 
Risultato atteso 20% 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Impianti realizzati 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 2 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Aumento dei redditi degli operatori 

Unità di misura % 
Risultato atteso 20 

 

 

 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 1.C: Migliorare i servizi nei luoghi di sbarco e favorire la 

vendita diretta del pescato 
Azione Azione 1.3: Sistemazione dei punti di sbarco 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Numero di imbarcazioni coinvolte 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 30 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Luoghi di sbarco sistemati 



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
1

7
9

 

 

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

Unità di misura n. 
Risultato atteso 3 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Aumento dei redditi degli operatori della pesca 
Unità di misura % 

Risultato atteso 10 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.A: Favorire l’occupazione degli operatori nel settore della 

pesca e la diversificazione delle attività condotte 
Azione Azione 2.1: Adeguamento delle imbarcazioni alle attività di pescaturismo 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Incremento servizi pescaturismo  
Unità di misura n. turisti 
Risultato atteso 500 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Numero di attività di pescaturismo avviate 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 20 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Incremento dei redditi degli operatori 
Unità di misura % 
Risultato atteso 10 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.A: Favorire l’occupazione degli operatori nel settore della 

pesca e la diversificazione delle attività condotte 
Azione Azione 2.2: Sostegno alla diversificazione dei redditi e alla creazione di una rete 

di Fast Fish 
INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Incremento servizi ecoturismo  
Unità di misura n. turisti 
Risultato atteso 500 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Numero di attività di diversificazione avviate 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 10 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Nuova occupazione 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 20 
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Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.B: Aggiornamento, riqualificazione e formazione degli 

operatori della pesca 
Azione Azione 2.3: Aggiornamento delle competenze professionali 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Numero di allievi formati  
Unità di misura n.  
Risultato atteso 61 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Numero di attività di voucher formativi assegnati 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 61 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione % di allievi che trovano occupazione coerente con il profilo formativo 
Unità di misura % 
Risultato atteso 50 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 3.A: Qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale 
Azione Azione 3.1: Qualificazione del patrimonio ambientale e culturale per favorire la 

fruizione turistica dell’area 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Numero di fruitori 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 1.000 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Numero di interventi realizzati 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 3 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Numero di operatori economici coinvolti 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 10 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 4.A: Promuovere l’adesione a reti nazionale e transnazionale 

tra le zone di pesca 
Azione Azione 4.1: Promuovere la cooperazione nazionale e transazionale 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Numero di operatori economici coinvolti 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 20 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Partecipazione a incontri, riunioni, seminari 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 6 

INDICATORI DI IMPATTO 
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Descrizione Incremento della domanda turistica di prodotti e servizi dell’area  
Unità di misura % 
Risultato atteso 10 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 5: Funzionamento GAC 
Azione Azione 5.1: Spese operative del GAC 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Numero di operatori coinvolti nella struttura 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 4 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Sedi attivate 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 3 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Incremento della capacità di elaborare nuovi programmi di sviluppo 
Unità di misura n. 
Risultato atteso 2 
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9. Piano finanziario                 
 

  
MISURA 1 - Mantenere la prosperità economica e sociale delle aree di pesca  e aggiungere valore ai prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura 
 

Azioni 
Misura del 

FEP 

Spesa 
Totale 

Contributo pubblico 
Finanziamenti 

privati 
Altri finanz. 

pubblici 

Euro Euro % Euro % Euro % 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

1.1 
Piano di promozione 

dell’area 
NO FEP 80.000,00 80.000,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

1.2 

Investimenti nei settori 

della trasformazione e 

della 

commercializzazione 

2.3 416.666,67 250.000,00 60% 166.666,67 40% 0,00 0% 

1.3 
Sistemazione di luoghi 

di sbarco NO FEP 173.000,00 173.000,00 100% 
0,00 

0% 0,00 0% 

1.4 
Sostegno ai processi di 

certificazione etica del 

prodotto ittico 

NO FEP 150.000,00 150.000,00 100% 
0,00 

0% 0,00 0% 

Totale Misura 1 889.666,67 723.000,00 81% 166.666,67 19% 0,00 0% 

 
 
 

 

MISURA 2 - Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca favorendo la diversificazione 

 

Azioni 
Misura del 

FEP 

Spesa 

Totale 
Contributo pubblico 

Finanziamenti 

privati 

Altri finanz. 

Pubblici 

Euro Euro % Euro % Euro % 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

2.1 

2.1.1 Diversificazione e 

pluriattività pescatori 1.5  
Tipologia 1 

1.050.000,00 630.000,00 60% 420.000,00 40% 0,00 0% 

2.1.2 Aggiornamento 

delle competenze 

professionali 

NO FEP 
(1.5 

Tipologia 2) 

80.000,00 80.000,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

Totale misura 2 1.130.000,00 710.000,00 63% 420.000,00 37% 0,00 0% 

 

 

 

                   



 
 

FONDO EUROPEO DELLA PESCA 
ASSE IV – MISURA 4.1 

 

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca  
art. 43 del Reg. CE 1198/2006 

 

  

PSL Isole di Sicilia:  
Piano integrato per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca delle isole minori 
siciliane 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA (GAC) 
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

 
 

Assessorato Regionale 
Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento degli interventi 
per la pesca 

    

 

 
 

 
  

P
a

g
in

a
1

8
3

 

 

Associazione GAC Isole di Sicilia    Il Coordinatore Tecnico  VARIANTE, GENNAIO 2014 
Il Presidente Giuseppe Pagoto    Marcello Cerasola  PSL approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16/01/2014 

MISURA 3 -  Promuovere la qualità dell'ambiente costiero 

Azioni 
Misura del 

FEP 

Spesa Totale 
Contributo 

pubblico 

Finanziamenti 

privati 

Altri finanz. 

Pubblici 

Euro Euro % Euro % Euro % 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

3.1 

Qualificazione del 

patrimonio culturale ed 

ambientale per favorire la 

valorizzazione e la 

fruizione turistica 

dell’area 

NO FEP 125.000,00 125.000,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

3.2 

Interventi di tutela, 

recupero, valorizzazione 

ed educazione ambientale 

e sviluppo di un sistema 

locale per la raccolta dei 

rifiuti della pesca e la 

pulizia del mare 

NO FEP 125.000,00 125.000,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

Totale misura 3 250.000,00 250.000,00 100% 0,00 100% 0,00 0% 

 
 

 
       

MISURA 4 - promuovere la cooperazione nazionale e transazionale 

Azioni 
Misura del 

FEP 

Spesa Totale 
Contributo 

pubblico 

Finanziamenti 

privati 

Altri finanz. 

pubblici 

Euro Euro % Euro % Euro % 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

4.1 
Progetto cooperazione 

NO FEP 40.371,00 40.371,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

Totale misura 4 40.371,00 40.371,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

 
 

 
       

MISURA 5 - Spese operative del GAC 

Azioni 
Misura del 

FEP 

Spesa Totale 
Contributo 

pubblico 

Finanziamenti 

privati 

Altri finanz. 

pubblici 

Euro Euro % Euro % Euro % 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

5.1 

Acquisire competenze e 

agevolare la 

preparazione e 

l’attuazione di una 

strategia di sviluppo 

locale 

NO FEP 10.000,00 10.000,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

5.2 
Spese per la gestione del 

GAC e per l’attuazione 

del PSL 
NO FEP 294.124,00 294.124,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

Totale misura 5 304.124,00 304.124,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 

 
 

 
       

 
TOTALE PSL 2.614.161,67 2.027.495,00 78% 586.666,67 22% 0,00 0% 
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10. Cronoprograma 

 
Anno 2012 2013 2014 

Trimestre 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

1.1 

Organizzazione di manifestazioni per la 

valorizzazione ecoturistica dell'ambiente, 

per la promozione della cultura marinara 

locale,  dei prodotti ittici e per la 

destagionalizzazione del turismo 

            

1.2 

Investimenti nei settori della 

trasformazione e della 

commercializzazione 

            

1.3 Sistemazione dei luoghi di sbarco             

2.1 
Diversificazione e pluriattività dei 

pescatori 
            

2.2 
Aggiornamento delle competenze 

professionali 
            

3.1 

Qualificazione del patrimonio culturale ed 

ambientale per favorire la valorizzazione e 

la fruizione turistica dell’area 

            

3.2 

Interventi di tutela, recupero, 

valorizzazione ed educazione ambientale e 

sviluppo di un sistema locale per la 

raccolta dei rifiuti della pesca e la pulizia 

del mare 

            

4.1 Progetto di cooperazione              

5.1 

Acquisire competenze e agevolare la 

preparazione e l’attuazione di una strategia 

di sviluppo locale 

            

5.2 
Spese per la gestione del GAC e per 

l’attuazione del PSL 
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11. Elenco documentazione allegata al PSL 

 
N. DESCRIZIONE  

1 Domanda di contributo (Allegato B) 

2 Protocollo d’intesa (allegato D) completo di deleghe e di documenti di riconoscimento  

3 Documenti e verbali delle riunioni di partenariato svolte per l’elaborazione partecipata del PSL 

4 Delibere di Giunta dei Comuni aderenti al GAC  

5 Curriculum in formato europeo del Coordinatore del PSL Dr. Marcello Cerasola, completo di 

documento di identità e di dichiarazione di disponibilità 

6 Curriculum in formato europeo del Responsabile amministrativo-finanziario del PSL Dr. 

Pietro La Porta, completo di documento di identità e di dichiarazione di disponibilità 
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Gruppo di Azione Costiera 
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Piazza Europa, 2 – 91023 Favignana (TP) 

Tel. 0923-920011 Fax 0923-921403 
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