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FEAMP 2014-2020 
FLAG ISOLE DI SICILIA 

 CUP G66G17000350009 

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 1.B.2  “PROGETTO PILOTA PER 
L’ADOZIONE DI DISPOSITIVI PER LA RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI DI GAS DI SCARICO A BORDO DI PESCHERECCI, CON 
ANNESSA ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI E 
SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI DI 
SETTORE” 
 

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.2; 

VISTO il regolamento interno del GAC-FLAG; 
CONSIDERATO che possono partecipare tutte le imprese di pesca con le caratteristiche sotto 
individuate; 
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, ritenere valide ed efficaci le istanze già pervenute al GAC; 

 
FINALITA’ ED OGGETTO   

 

L’alto indice di vetustà della flotta peschereccia del FLAG, rappresenta uno dei fattori che 

maggiormente impatta sia sui costi di gestione delle imprese pesca, sia sul sistema ambientale. 

L’utilizzo di motori di vecchia generazione induce a maggiori consumi di carburante e maggiori 

costi di manutenzione, che erodono il margine operativo aziendale ed influiscono in maniera 

negativa sull’ambiente circostante, inquinando acqua ed aria.  

L’area del FLAG vede la presenza di numerose zone di tutela ambientale, tra cui Aree marine 

protette, SIC e ZPS, che sia dal punto di vista ambientale che economico rappresentano un 

importante fattore di tutela degli ecosistemi e della biodiversità.  

Finalità di tale azione è il miglioramento dell’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale 

della pesca, puntando sull’ innovazione tecnologica delle imbarcazioni, attraverso interventi volti 

a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e di CO2 e le azioni di studio correlate.  

Obiettivi dell’azione: 1. La riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino; 2. La tutela 

degli ecosistemi acquatici; 3. La garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e la 

conservazione delle risorse ambientali; 4. Il rafforzamento della competitività e della redditività 

delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento delle condizioni 



di lavoro; 5. Il sostegno e il rafforzamento dello sviluppo tecnologico 

 

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. Possono 

partecipare anche le imbarcazioni con sede legale non ricompresa nel territorio del gac ed 

iscritte, pertanto, ad altri uffici marittimi e ove richiesto (nelle AMP) muniti della autorizzazione 

all’esercizio all’attività di pesca professionale. Posso partecipare le imprese i cui motori 

attualmente in dotazione devono avere una potenza non inferiore  a 50 kw.  

Saranno 8 le imbarcazioni che verranno coinvolte attivamente nel progetto, selezionate tra quelle 

in possesso dei requisiti richiesti e secondo precisi criteri di preferenza, quali ad esempio la sede 

operativa in territori in cui vige un’AMP istituita o istituenda.  

Si precisa che le imprese che hanno già avviato collaborazione volontaria inerente la 

partecipazione al presente progetto non devono presentare alcuna istanza. 

 
ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

 
Verrà richiesto alle imprese di partecipare all’azione progettuale di cui in oggetto  ed in particolare la 
disponibilità ad avere istallato nella propria imbarcazione “dispositivi” antinquinamento con le 
seguenti caratteristiche: 

Regolare marchio CE 
Dispositivo di sicurezza collaudato 
Flussimetro termoregolabile 
Che permetteranno: 

1. Un abbattimento di almeno: 
• 50% CO 
• 50% CO2 
• 50% HC 

• 50% Particolato 
• 35% NOx 
2. La combustione completa delle polveri sottili 
3. La riduzione di particelle tossiche (fumo diesel) del 70 % 

4. La riduzione dei consumi di almeno l’8%  
 

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.  
Saranno selezionate soltanto le imprese che in base a delle verifiche puntuali da parte di 
tecnici del FLAG rispettano i requisiti di cui al presente avviso( numero 8 max). 

Si precisa che alle imprese di pesca non verrà erogato alcun compenso neanche a titolo di 
rimborso spese.  

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
I soggetti interessati potranno inoltrare apposita manifestazione d’interesse entro 28 
febbraio - ore 12, utilizzando lo schema allegato. 



Richieste di chiarimento ed informazioni: info@gacisoledisicilia.it o presso le cooperative di 

rispettiva iscrizione. 

Favignana, lì 7 febbraio 2019 
     

Il DIRETTORE DEL GAC 

(Pietro LA PORTA) 
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