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FEAMP 2014-2020 

FLAG ISOLE DI SICILIA 

 CUP G66G17000350009 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 1.B.3  INTERVENTI PER 
L’INDIVIDUAZIONE E LA RACCOLTA DI MARINE LITTER 

FLOTTANTE LUNGO LE COSTE, CON IL COINVOLGIMENTO DI 
PESCHERECCI E UTILIZZO DI ATTREZZI GALLEGGIANTI 

 
IL PRESIDENTE DEL GAC-FLAG ISOLE DI SICILIA 
IL DIRETTORE DEL GAC-FLAG ISOLE DI SICILIA 

 
VISTO il Piano d’Azione denominato Flag Isole di Sicilia; 
VISTA la Scheda di Progetto 1.B.3; 
VISTO il regolamento interno del GAC-FLAG; 
 

FINALITA’ ED OGGETTO   
 

Le Finalità dell’intervento 1.B.3, previsto dal PIANO D’AZIONE DEL FLAG ISOLE DI 

SICILIA nell’ambito del programma finanziato dal FEAMP 2014-2020, sono quelle di 

valorizzare l’attività dei pescatori artigianali presenti nelle isole che ad oggi per gran parte 

dell’anno sono i veri custodi del mare e che presidiano i territori.  

Parte attiva per l’attuazione saranno anche i partner del FLAG, le scuole del territorio ed 

associazioni del terzo settore presenti nel partenariato e che saranno coinvolti durante 

l’attuazione dell’intervento. 

Oggetto principale dell’azione è l’attività di raccolta di marine litter ad opera dei pescatori: 

sovente, dopo le mareggiate e comunque durante la stagione invernale si accumulano in alcune 

rade- spesso non raggiungibili se non via mare- quintali di materiale plastico che sono davvero 

un grande problema di carattere ambientale oltre che un ostacolo alla fruizione del mare da parte 

di cittadini e turisti. Inoltre spesso in mare, spesso sottocosta, si attraversano zone dove sono 

concentrate materiale plastico e similare portate dalle correnti. Con tale azione pertanto i pescatori 

saranno chiamati a collaborare fattivamente con le istituzioni( in via esemplificativa, comuni 

dell’area principalmente e/o soggetti gestori di Aree Marine Protette, associazioni ambientaliste, 

etc…) di modo da garantire una costante pulizia delle rade e l’intero perimetro delle isole 

dell’area FLAG. 

SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 



Possono presentare istanza le imprese di pesca aventi sede nel comuni di Favignana, Pantelleria, 

Ustica, Lipari, Leni, Santa Marina Salina, Malfa e regolarmente iscritte agli uffici marittimi di 

competenza, che effettuano pesca artigianale ai sensi delle norme vigenti in materia.  

Si ribadisce, considerate le finalità di progetto e del FLAG-GAC, che non possono essere candidate 
le imprese di pesca operanti con “reti da traino”, poiché non ascrivibili entro il segmento “pesca 
artigianale”. 

 
ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

 

In via esemplificativa, verrà richiesto alle imprese partecipanti, nell’ottica di una fattiva 
collaborazione con il GAC-FLAG, di: 

- partecipare a giornate di raccolta di marine litter “spiaggiato”( ovvero arenato lungo le coste delle 
isole del FLAG) o fluttuante secondo una turnazione che sarà stabilita dal FLAG; potrà essere 
richiesta altresì la partecipazione e supporto al recupero di “reti fantasma”; 

-  comunicare tempestivamente ogni evento di avvistamento di specie protette al FLAG, quali foca 
monaca, tartarughe marine e mammiferi marini e altre specie protette;  

-  adottare un codice etico di condotta per la pesca sostenibile;  
- segnalare tempestivamente all’autorità marittima ogni eventuale abuso o violazione della 
normativa vigente;  
 
Le predette attività dovranno essere svolte secondo un calendario di uscite stabilito dagli uffici del 
GAC-FLAG con un regime di turnazione tra tutti i soggetti partecipanti. Si prevede che gli 
interventi verranno realizzati fra il 2018 ed il 2019. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 
hanno il solo scopo di comunicare al GAC-FLAG la disponibilità ad essere invitati a nella 
successiva fase prevista dal progetto. Alle imprese coinvolte nel progetto verrà corrisposto un 
compenso - che sarà successivamente determinato a secondo del numero dei soggetti partecipanti e 
delle giornate di lavoro - che sarà erogato al termine delle attività previste dietro presentazione di 
opportuna documentazione fiscale ed amministrativa. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti interessati potranno inoltrare apposita manifestazione d’interesse 
esclusivamente secondo il modello allegato entro lunedì 16 aprile 2018 - ore 12. L’istanza, in 
carta semplice, potrà essere presentata anche “brevi manu” presso gli uffici protocollo dei 
vari comuni presenti sul territorio appartenenti al Flag Isole di Sicilia. Non fa fede il 
timbro postale. Per informazioni sulla procedura e per la modulistica si invitano i soggetti 
interessati  a consultare il sito istituzionale www.gacisoledisicilia.it. Richieste di chiarimento ed 
informazioni: tel. 0923921930 (MARTEDì E GIOVEDI 10-13) o info@gacisoledisicilia.it, presso 
le cooperative di rispettiva iscrizione. 

Favignana, lì 26 marzo 2018 
     
 Il DIRETTORE DEL GAC                                                 IL PRESIDENTE DEL GAC 
      (Pietro LA PORTA)                                                                (Giuseppe PAGOTO)  

 

 


