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SINTESI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Reti intelligenti, una visione legata alla cultura dello sviluppo sostenibile”smart”. Non caliamo una strategia
su un territorio vergine, mai esplorato e sul quale esiste già un complesso di azioni e progettualità. Il
problema, come sempre, è l'analisi di coerenza e degli eventuali conflitti sulla direzione a cui tendere. É
emerso chiaramente che il FLAG non può essere un elenco di ulteriori progetti o semplicemente un
erogatore di fondi (peraltro limitati). La complessità delle relazioni tra pubblico e privato, tra pesca e
trasformazione, tra commercializzazione ed evoluzione culturale del consumatore, tra percezione e dati
oggettivi, rappresentano la sovrapposizione di informazioni, dati, richieste e fabbisogni che devono essere
affrontati con un approccio di rete. Anche qui occorre ancora un ulteriore grado di approfondimento , non
una semplice rete ma la connessione tra reti diverse, tra nodi e percorsi che dovranno per forza convergere
su un obiettivo condiviso. La Strategia di sviluppo che il FLAG Marche Nord ha individuato nell’ambito del
FEAMP 2014-2020 affronta una programmazione del prossimo settennio che raccoglie l’eredità di un
periodo di recessione a causa della crisi economica che si è riflessa anche sull’economia marchigiana della
pesca. La fase di animazione territoriale, l’analisi dei fabbisogni, l’analisi contesto e l’analisi SWOT, hanno
restituito un quadro di sintesi sufficiente ad individuare una strategia di sostegno al comparto volta a
supportare le piccole e medie imprese della pesca ad incrementare il proprio reddito. Come già
evidenziato, la programmazione attuale non prevede risorse sufficienti ad interventi strutturali, o
perlomeno a soddisfare tutte le esigenze emerse durante la fase di consultazione, ma il FLAG Marche Nord
si pone quale riferimento territoriale per sviluppare reti e relazioni in grado di attivare nuove progettualità
ed attirare ulteriori risorse finanziarie, applicando la logica del CLLD e dell'integrazione auspicata da tutti
dei SIE. Si mira a consolidare l’approccio integrato alla programmazione nel settore della pesca, attraverso
l’attivazione delle misure ammesse a finanziamento dal regolamento per rendere maggiormente dinamiche
le zone costiere, cercando una sinergia tra i diversi soggetti, pubblici e privati.
La strategia del FLAG Marche Nord concentra quindi la maggior parte delle azioni e misure in riferimento
all’obiettivo a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le
fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, di cui dall’art. 63 par. 1 del Reg. (UE)
n.508/2014, che si collega in modo determinante anche al secondo obiettivo b) Sostenere la
diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento permanente e la
creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura, in quanto il sostegno al settore
occupazionale potrà trovare un esisto favorevole, puntando ad una maggiore diversificazione delle attività
legate alla piccola pesca e mantenendo al contempo una capacità di coinvolgimento degli addetti verso
azioni di formazione fondamentali per incentivare l’innovazione e l’integrazione più ampia fra vari soggetti
legati all’economia ittica.
Alcuni elementi, che il FLAG Marche Nord vuole affrontare con determinazione, sono emersi con maggiore
evidenza. La qualità ambientale è risultata essere un fattore importante richiamato da vari soggetti,
pubblici e privati, come fattore che minimizza gli impatti ambientali negativi. Sulla qualità ambientale e
sulla cura del paesaggio, in un territorio già fortemente antropizzato come quello della costa marchigiana,
si ritiene necessario attivare azioni coordinate che possano interagire con tematiche purtroppo molto
attuali quali i cambiamenti climatici e la necessità di affrontare i fenomeni di rischio per migliorare la difesa
del suolo e della costa e della qualità delle acque in genere.
Il comparto della pesca, già messo alla dura prova da fattori di forte competitività di mercati esteri
estremamente concorrenziali, ha necessità di sostenere con determinazione l’individuazione di azioni
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legate al miglioramento delle azioni di pesca, di trasformazione e commercializzazione del pescato locale
finora mai pienamente valorizzato in tutte le fasi di gamma. E’ necessario mettere a sistema le varie
componenti (pesca, trasformazione, commercializzazione) attraverso specifiche risorse destinate ad
implementare tutte le fasi di trasformazione e qualificazione dei prodotti e sperimentare micro filiere
innovative di prodotto. Sia la pesca che l’acquacoltura forniscono risorse ittiche per spingere verso processi
di trasformazione e commercializzazione del pescato locale; il pesce massivo, la mitilicoltura possono
rappresentare un banco di prova per la valorizzazione delle gamme di prodotto. Le associazioni di categoria
hanno indicato con determinazione la necessità di coordinare e potenziare azioni di promozione del pesce
sia attraverso le micro filiere locali che attraverso eventi di promozione che rilancino il pescato marchigiano
(come l’evento di grande successo della Festa del Brodetto di Fano) anche attraverso azioni congiunte con
altri GAC e altri territori marchigiani. La proposta tenderà a coordinare tutte le iniziative verso una strategia
di marketing diretto unica.
Le esperienze della realizzazione dei mercati di vendita al dettaglio nei porti di Senigallia e Fano ha di fatto
messo in evidenza che, localmente, si può migliorare molto la fiducia tra pescatori e consumatori,
rafforzando il rapporto attraverso la vendita diretta. E’ indubbio che questo obiettivo va perseguito anche
negli altri porti all’interno del FLAG, ma molto può e deve essere fatto per supportare la trasformazione del
pescato e la commercializzazione e promozione non solo locale, ma nazionale, spingendo anche sui mercati
esteri.
Il consumo di pesce ha necessità di essere affiancato anche da serie e costanti campagne di educazione
alimentare sia nelle scuole, ma anche di comunicazione rivolte alle famiglie che permetta una maggiore
conoscenza del pescato locale e delle sue proprietà nutritive e qualità gastronomiche.
La strategia punta quindi anche ad una forte sinergia tra pescatori e ristoratori locali. Non solo: la
ristorazione può integrare proposte provenienti da altri settori produttivi. Prodotti tipici, quali olio, vino,
cereali, verdura e frutta locali, fornendo una solida base di supporto alla ristorazione a filiera corta per le
mense scolastiche, ospedaliere e anche private sono una dote territoriale che va coinvolta in un paniere
identitario unico. Puntare su una migliore qualità del cibo è una delle azioni più interessanti e importanti
della nuova strategia del FLAG.
Esiste di fondo una necessità che è quella dell’integrazione reddituale che può trovare una possibilità in
attività complementari alla pesca. L’ittiturismo deve cominciare ad essere concepito come una nuova
possibilità di diversificazione delle attività per le piccole e medie imprese della pesca. Questo significa
anche poter ampliare l’offerta di servizi sia ai residenti le zone della costa, ma anche ai turisti che scelgono
la costa come luogo di svago. I dati parlano di una lenta, ma inesorabile, contrazione dei periodi di
permanenza dei turisti sulla costa, mentre il turismo culturale dell’entroterra e delle aree interne
rappresenta un potenziale che attira turisti anche in periodi dell’anno diversi dalla stagione estiva.
L’obiettivo è quello di poter attivare un cluster di soggetti che operi nell’accoglienza che, sulla base delle
direttive comunitarie, possa implementare un turismo basato sull’accessibilità e sulla sostenibilità diffusa
della costa collegata con l’entroterra. Per raggiungere questo obiettivo, il FLAG Marche Nord promuove
una serie di azioni collegate al PSL del GAL Flaminia Cesano, al fine di operare su un territorio costa-aree
interne connesse tra loro per problematiche comuni, ma soprattutto per una serie di opportunità mai
seriamente esplorate. A confortare questa scelta si pone la strategia della Macroregione Adriatico-Ionica
che trova nello sviluppo turistico sostenibile del bacino dell’Adriatico un obiettivo trasversale ai quattro assi
5

strategici. Questi sono i principali obiettivi della strategia 2014-2020 del FLAG Marche Nord che vuole porsi
quale soggetto promotore di azioni di sostegno locale e di attivazione di nuove sinergie verso soggetti e
territori con cui, per il comparto della pesca, è il momento di confrontarsi concretamente.
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COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO
A) Il FLAG Marche Nord trattasi di struttura comune legalmente costituita, come di seguito riportato:

Denominazione

G.A.C. Marche Nord

Forma giuridica

Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata

Partita IVA

02465230411

Sito web di riferimento

http://www.gacmarchenord.eu
Sede legale: via De Cuppis 2, 61032 Fano (PU)

Sede

Sede operativa: Viale Battisti 10, 61032 Fano (PU)
Telefono:

Contatti

Fax: 0721 820337

Email: info@gacmarchenord.eu

Rappresentante legale

Nome: Tarcisio Porto
Telefono: 3293029155

E-Mail: presidente@gacmarchenord.eu

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici

1

Piano di Sviluppo Locale ai sensi dell’Asse IV mis. 4.1 del P.O. FEP 2007 - 2013
Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013
DDPF n.° 166/PEA del 20/10/2011 e DDPF n. 166/FIE del 30/12/2015 – Regione Marche
Soggetto attuatore, poi Organismo intermedio dal 17/09/2014
€ 927.798,35

2.1 Elenco dei partner
In entrambe le ipotesi sub A) e B) è necessario elencare i singoli soggetti facenti parte del FLAG,
specificando il Comune in cui è ubicata la sede legale e/o operativa e il ruolo assunto nell’ambito della
partnership (Partner capofila, Partner Operativo, Partner di supporto) 1.
Per ciascun soggetto, riportare, sulla base dell’attività principale svolta, l’appartenenza ad una delle
seguenti componenti: pubblica, pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione del prodotto
ittico e di acquacoltura, altro.
Indicare, infine, la quota percentuale di rappresentatività, espressa in termini di potere di voto, all’interno
dell’organo decisionale del FLAG.
N.

Denominazione

Sede legale/operativa

Tipologia di partnership Componente Quota
(partner capofila, partner

%

operativo, partner di
supporto)
1

Provincia di Pesaro e Urbino

2
Provincia di Ancona

1

Pesaro, Viale Gramsci, 4

Partner operativo

pubblica

5,26%

Ancona, Via

Partner operativo

pubblica

5,26%

Ruggeri n.ro 5

Si specifica che il Partner Capofila è il beneficiario che si assume la piena responsabilità per il management e
l’attuazione della strategia CLLD; il partner operativo partecipa delle decisioni del partenariato e svolge all’interno
della strategia ruoli operativi, il partner di supporto non svolge ruoli operativi ma è coinvolto nel processo del CLLD.
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Comune di Senigallia

Senigallia, Piazza Roma n.ro 8 Partner operativo

pubblica

5,26%

Mondolfo, Via

Partner operativo

pubblica

5,26%

Partner operativo

pubblica

5,26%

Partner operativo

pubblica

5,26%

Gabicce Mare, Via C. Battisti Partner operativo

pubblica

5,26%

pubblica

5,26%

Pesca2

5,26%

Pesca

5,26%

Pesca

5,26%

Partner operativo

Pesca

5,26%

Fano, Viale Adriatico n.ro 36 Partner operativo

Pesca

5,26%

14Associazione Vongolai Fano – S. C. Fano, Via Fratelli Cairoli n.ro Partner operativo

Pesca

5,26%

Partner operativo

Pesca

5,26%

Partner operativo

Acquacultura5,26%

Partner operativo

altro

5,26%

Partner operativo

altro

5,26%

Partner operativo

altro

5,26%

4
Comune di Mondolfo
5

Fano, Via San
Comune di Fano

6

Garibaldi n.ro 1

Comune di Pesaro

7
Comune di Gabicce Mare
8

Francesco n.ro 76
Pesaro, Piazza del Popolo,1
66
Pesaro, Corso XI Settembre

CCIAA di Pesaro e Urbino
9 Legacoop Marche (Lega Pesca)

Partner operativo

n.ro 116
Ancona, Via Sandro Totti n.ro Partner operativo
10

10Impresa Pesca - Associazione

Roma, Via XXIV Maggio n.ro Partner operativo

nazionale delle imprese della pesca 43 / Fano, via Cairoli 54
e dell’acquacultura
11R. Ambrosini S. C. (Riccardo
Ambrosini Societa' Cooperativa)

Fano, Viale Adriatico numero Partner operativo
10

12Associazione Produttori Pesca Misa Senigallia (AN), Via Foro
società cooperativa
13Associazione Produttori Pesca

Annonario n.ro 17

Adriatica Soc. Cooperativa – in
liquidazione
a R. L.- A.V.F.

54

15Organizzazione di Produttori della Viale Cairoli n.ro 54
Pesca di Fano, Marotta e Senigallia
- società consortile a r.l.
16Sena Gallica Soc. Coop.

Senigallia, Viale Bonopera
47/49

17Carifano - Cassa Di Risparmio Di
Fano S.P.A.

Fano, Piazza XX Settembre
n.ro 19

18Banca Suasa - Credito Cooperativo Mondavio, frazione San
- Società Cooperativa

Michele al Fiume, Via Vittorio
Emanuele n.ro 1

19Banca Di Credito Cooperativo Di
Fano Società Cooperativa

Fano, frazione Cuccurano,
Via Flaminia n.ro 346

Di seguito, per le componenti suindicate, è elencato il numero di soggetti ad essa appartenenti e la
corrispondente quota percentuale di potere decisionale all’interno dell’organo decisionale del FLAG.
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Lega Pesca comprende realtà afferenti ai settori della pesca e dell’acquacultura ma in maniera preponderante sono
presenti componenti afferenti al settore della pesca
8

Trasformazione e
commercializzazio
Componenti

Pubblica

Pesca

Acquacoltura ne del prodotto

Altre

Totale

ittico e di
acquacoltura
N. di soggetti
Incidenza quote % sul totale

8

7

1

0

3

19

42,11 %

38,84 %

5,26 %

0,00 %

15,79 %

100%

2.2 Organo decisionale
L’organo decisionale previsto dal FLAG Marche Nord è il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE.
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3

DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI

3.1 Descrizione dell’area territoriale
Il FLAG MARCHE NORD comprende i territori dei Comuni Senigallia, Mondolfo, Fano, Pesaro (in parte) e
Gabicce Mare, interessando due dei tre Compartimenti Marittimi della Regione Marche. Il Compartimento
di Pesaro (che fa capo alla Capitaneria di Pesaro) si estende da Gabicce Mare alla foce del fiume Cesano ed
è interamente interessato dalla presente strategia, mentre il compartimento di Ancona è interessato per il
suo tratto più a nord (Comune di Senigallia).
Riguardo al dettaglio del Territorio ricadente nel Comune di Pesaro, si evidenzia che è stato individuato
selezionando le celle censuarie rispetto ai seguenti criteri:
1. zone litoranee contigue alla linea di costa, come definite dall'ISTAT “Sezioni di censimento
litoranee”3
2. zone comprendenti le aree naturali del Parco San Bartolo (in continuità con il territorio di Gabicce
Mare) e località Ardizio (in continuità con il territorio di Fano)
3. tratto di territorio ricompreso tra linea di costa e Statale Adriatica, che interessa anche area
portuale
4. zone limitrofe a corso Fiume Foglia, ricompreso tra Strada SP 423 (Strada Montefeltro) e Via delle
Regioni, nel quale hanno sede le principali aree produttive e artigianali di Pesaro.
Per dettagli si rimanda alle mappe allegate (tav 1 territorio area FLAG e tav. 2 dettaglio area del territorio
del Comune di Pesaro individuato su zone censuarie).
Il territorio del FLAG MARCHE NORD si sviluppa dunque con continuità per 70,67 km di linea di costa, pari al
33% dell'intera costa marchigiana, nel quale sono individuate le seguenti strutture portuali, come definite
dalla LR 10/99:
- VALLUGOLA categoria 2a - classe 4a Porto Turistico in regime di C. Demaniale - Competenza Regione
- PESARO categoria 2a - classe 1 a Competenza Stato
- FANO categoria 2a - classe 3a Competenza Regione
- SENIGALLIA categoria 2a - classe 2a Competenza Regione
Si specifica che le imbarcazioni delle attività economiche legate alla pesca con sede a Gabicce Mare sono
perlopiù ricoverate nel porto di Cattolica (il torrente Tavollo sfocia a confine dei due Comuni costituendone
il porto canale di entrambi).
Sul tratto di litorale del comune di Mondolfo si trova Marotta, la cui marineria è prevalentemente ospitata
nel porto di Senigallia.
I restanti Comuni del territorio FLAG Marche NORD hanno invece una propria struttura portuaria:
- il porto canale di Pesaro è situato sulla sponda destra della foce del Fiume Foglia;
- il porto di Fano, localizzato allo sbocco del Canale Albani, suddivide il litorale in due parti ben distinte
(Lido e Sassonia);
- il porto di Senigallia, che sorge alla foce del fiume Misa, si estende verso mare con due moli.

3

http://www.istat.it/it/archivio/137341
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Nel territorio del GAC MARCHE NORD sono presenti differenti realtà economiche operanti nei settori della
pesca, acquacoltura e delle attività connesse (commercializzazione, trasformazione, ecc). I dati in possesso,
relativi all'indagine censimento ISTAT 2011, permettono di operare una selezione riferita al territorio
selezionato su zone censuarie (ed anche Comunale) soltanto per Codice Ateco a 3 cifre, dunque per le
seguenti tipologie di attività:
031 PESCA
032 ACQUACOLTURA
102 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
per quanto riguarda il settore del commercio, occorrerebbe avere dati di maggior dettaglio, come ad
esempio il 47.81.02 - “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici” e il 46.38 - “Commercio
all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi” (non disponibili a livello subcomunale per zona censuaria).
Ne consegue che i successivi dati del presente capitolo 3 sono dunque da considerare sottostimati per
valutare l'incidenza dell'economia legata al settore pesca e attività connesse nel territorio.
Nel FLAG MARCHE NORD le imprese del settore pesca e acquacoltura incidono per il 1,09% sul totale
delle imprese in termini di Unità Locali Attive e per il 1,11% in termini di addetti sul totale degli occupati.
I valori sono oltre il doppio della media regionale, indicando una specializzazione (in termini assoluti) del
Comune di Fano nel quale risiedono oltre la metà degli addetti del settore pesca del territorio incluso nel
FLAG, ed una incidenza significativa (in termini relativi) del settore pesca nel Comune di Gabicce Mare (il
4% della forza lavoro è impiegata nel settore della pesca).

Unità locali delle imprese e relativi addetti
(fonte: censimento ISTAT 2011)
031 PESCA
032 ACQUACOLTURA
102 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI

Fano

Codici ATECO numero unità Peso 031 + 032 + 102
2007
attive
su TOT

numero
addetti

TOT
Locali

6.295

22.377

031

103

365

032

0

0

Unità

102
031 + 032 +
102
TOT
Locali
Gabicce Mare

Peso 031 + 032 + 102
su TOT

1

1

102

366

1.62%

1.64%

Unità
784

1.828

031

24

68

032

1

6

102

0

0

031 + 032 +
102

25

3.19%

74

4.05%
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Unità locali delle imprese e relativi addetti
(fonte: censimento ISTAT 2011)
031 PESCA
032 ACQUACOLTURA
102 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
Codici ATECO numero unità Peso 031 + 032 + 102
2007
attive
su TOT
TOT Unità
Locali
Mondolfo

1.081

3.446

031

21

64

032

0

0

102

1

30

031 + 032 +
102

22

TOT Unità
Locali
031
Pesaro (selezione zone
032
censuarie)
102
031 + 032 +
102
TOT Unità
Locali
Senigallia

2.04%

94

3.829

16.664

12

60

1

4

0

0

13

0.34%

64

4.360

12.781

031

16

22

032

1

11

102

0

0

031 + 032 +
102

17

TOT Unità
Locali
031
Territorio GAC MARCHE
032
NORD
102
031 + 032 +
102
TOT Unità
Locali
Marche

numero
addetti

0.39%

33

16.349

57.096

176

579

3

21

2

31

179

1.09%

631

142.657

485.185

031

611

2.019

032

26

42

102

28

302

031 + 032 +
102

665

0.47%

2363

Peso 031 + 032 + 102
su TOT

2.73%

0.38%

0.26%

1.11%

0.49%
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3.2 Elenco dei Comuni
Di seguito è riportata la tabella relativa all’elenco dei comuni ricadenti all’interno del FLAG Marche Nord,
per superficie territoriale e popolazione residente, tenuto conto dei dati parziali riferiti al Comune di Pesaro
con le sezioni censuarie interessate dalla Strategia FEAMP:
Comune/zona censuaria

Superficie (kmq)

Popolazione residente

120,32

62.901

Gabicce Mare

4,93

5.845

Mondolfo

24,34

11.735

Senigallia

117,77

44.361

Pesaro (sezioni censuarie*)

37,82

25.049

TOTALE

305,18

149.891

Fano

Dati elaborati da censimento ISTAT 2011
* = Pesaro sezioni censuarie:
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;30;31;32;33;34;35;36;38;39;40;42;43;44;45;47;48;49;50;51;52;53;5
4;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;99;135;248;249;25
0;251;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;264;265;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;28
2;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;307;308;309;310;311;312;313;31
4;315;316;317;318;319;320;321;323;452;453;455;456;457;458;459;460;612;613;614;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;628;62
9;630;631;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;66
2;663;671;672;683;684;685;686;687;720;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;779;780;781;791;79
2;793;794;795;796;797;798;799;814;817;819;820;822;823;825;826;899;904;905;906;907;908;913;929;930;935;936;943;944;945;946;947;94
8;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;966;967;968;969;970;976;977;980;986;1007;1027;1032;1100;1102;1103;1104;1105;1106;
1107;1108;1111;1122;1123;1124;1125;1126;1132;1133;1134;1135;1136;1140;1142;1145;1146;1161;1163;1166;1167;1179;1181;1189;1190;
1192;1198;1199;1211;8888888.
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3.3 Ammissibilità dell’area
Al fine di verificare il rispetto dei criteri per la selezione delle aree di cui al par. 5.1.2 del PO FEAMP, deve
essere soddisfatto almeno uno dei seguenti elementi.
Aspetti legati all’importanza delle attività SI/NO
di pesca e acquacoltura
Rapporto tra occupati nella pesca e NO
acquacoltura e nelle attività connesse
rispetto agli occupati totali pari ad almeno il
2%
Presenza di almeno un approdo per la pesca SI
e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un
sito portuale peschereccio attivo e/o un
valore della produzione ittica rilevante

Descrizione

Aspetti legati al declino economico e
sociale dell’area
Riduzione della flotta di pesca superiore al
10% rispetto al valore del 2007, in termini di
GT oppure di potenza motore (kW) e/o
riduzione del valore della produzione
superiore al 10% rispetto al valore del 2007
Densità di popolazione pari o inferiore alla
media regionale
Tasso di disoccupazione pari o superiore alla
media regionale

SI/NO

Descrizione

NO

Riduzione della flotta di pesca al 2015 rispetto al
valore del 2007:
in termini di GT : 9,24%
in termini di potenza motore (kW): 1,91%

NO

Densità popolazione area FLAG MARCHE NORD:
491 ab/kmq (dati censimento ISTAT 2011)
Il tasso di disoccupazione del territorio FLAG
MARCHE NORD è pari al 9.46%, più alto rispetto
alla media regionale di 8.60% .
L'indice è stato calcolato considerando i dati
ISTAT 2011 per le zone censuarie ricadenti nel
territorio FLAG MARCHE NORD (come definito nel
cap. 3.2)

SI

Rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura
rispetto agli occupati totali è pari al 1,11%; tale
valore non considera gli addetti dei settori
collegati trasformazione e commercializzazione
Nel territorio sono presenti diversi siti portuali
attivi alla pesca, come descritto nel cap. 3.2

3.4 Deroga all’art. 33 par.6 del Reg. UE n. 1303/2013
La popolazione interessata dalla Strategia del FLAG MARCHE NORD è inferiore al limite di 150.000 abitanti.
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Tav 1 territorio area FLAG

15

Tav. 2 dettaglio area del territorio del Comune di Pesaro individuato su zone censuarie.
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4

ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO

4.1 Analisi di contesto
NOTA: Le elaborazioni statistiche del presente capitolo sono riferite ai territori dei Comuni del FLAG
MARCHE NORD. Si specifica che per il Comune di Pesaro si fa riferimento al livello subcomunale, non
disponendo di dati di dettaglio a livello censuario come per il precedente capitolo 3 (dati a livello di sezione
censuaria anno 2011) per valutare i trend negli anni dei vari indici socio–economici. Si ritiene che tale
approssimazione non inficia la qualità e la rappresentatività delle informazioni necessarie per l'analisi di
contesto.
Inquadramento Territoriale e Ambientale
Il territorio interessa la fascia costiera settentrionale della Regione Marche, caratterizzata da una costa
bassa perlopiù sabbiosa e con un elevato grado di antropizzazione ad esclusione del tratto tra Pesaro e
Gabicce Mare interessato dal complesso collinare “San Bartolo” con linea del crinale a ridosso del mare, che
dà luogo ad una costa di tipo falesia. La legge regionale 28 aprile 1994 N 15 ha istituito su tale dorsale
collinare, dal mare alla Statale Adriatica, da Soria (Pesaro) a Gabicce Mare, il Parco Naturale Regionale
Monte San Bartolo. La superficie tutelata del rilievo collinare ha una estensione di circa 1.600 ettari e
comprende un'area interessantissima sia dal punto di vista naturalistico che storico culturale.
Il territorio FLAG MARCHE NORD è attraversato da alcuni dei principali fiumi delle Marche, come il Foglia,
Metauro, Cesano e Misa a cui corrispondono i relativi bacini idrografici, a cui si aggiungono i bacini minori
litorali su cui insistono i corsi idrici Tavollo, Rio Genica, Torrente Arzilla, Fosso Rubiano. Lo stato ecologico
dei corsi d'acqua, in base alla classificazione provvisoria del triennio 2010 – 2012 (fonte ARPAM, “Relazione
sullo stato di qualità dei corpi idrici
fluviali per il triennio 2010-2012 classificazione provvisoria”) definito
in base ai risultati ottenuti da
indagini su indicatori biologici
(EQB), da parametri fisico chimici e
chimici e parametri idromorfologici,
presenta una situazione che
degrada in termini di qualità
dall’interno
verso
la
fascia
costiera
dove
l’effetto
dell’antropizzazione aumenta. La
valutazione dello stato ecologico
per il territorio FLAG MARCHE
NORD, (si veda immagine a lato
FONTE ARPAM), varia tra “scarso” e
sufficiente”,
solo
il
Cesano
raggiunge alla foce una valutazione
“buono”, che è l'obiettivo minimo
atteso dalla Direttiva Europea
18

Quadro sulle ACQUE 2000/60/CE.
Riguardo la classificazione dello stato ecologico e chimico dell’ambiente marino costiero, sempre dai dati
ARPAM emerge per il triennio 2010 – 2012 una valutazione “sufficiente” riguardo lo stato ecologico e
“buono riguardo lo stato chimico dei corpi idrici marino costieri del territorio FLAG MARCHE NORD (fonte
ARPAM, “Relazione sullo stato di qualità dei corpi idrici marini- Triennio 2010-2012”).
Riguardo la balneazione si riporta la classificazione 2015 delle acque, ottenuta utilizzando i dati di
monitoraggio
dell'ultimo
quadriennio
2011-2014
(fonte
ARPAM,
http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1/classificazione-balneazione). La normativa
prevede 4 classi di qualità: Eccellente, Buona, Sufficiente e Scarsa, assegnate per ogni tratto monitorato.
Nel territorio del FLAG Marche Nord la situazione è perlopiù eccellente, mentre rimane una situazione
valutata scarsa per il tratto di Fano “30 M NORD TORRENTE ARZILLA” e sufficiente per il tratto di Fano
“LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO” (risulta non classificata la tratta “ARZILLA – VIA DELLA BAIA “ di
Fano).
Classificazione 2015 delle acque di balneazione, Fonte ARPAM
COMUNE
Fano

BUONA ECCELLENTE
2

Gabicce Mare

20

NON
CLASSIFICABILE
1

SCARSA SUFFICIENTE
1

1

tratti monitorati per
Comune
25

6

6

Mondolfo

1

16

17

Pesaro

1

23

24

Senigallia

1

15

16

5

80

Totale Risultato classificazione
per tratti monitorati

1

1

1

88

Dal punto di vista naturalistico si evidenzia, oltre al già citato Parco San Bartolo, la falesia del Colle Ardizio
tra Pesaro e Fano delimitato dalla SS Adriatica e dalla ferrovia che corrono parallele alla linea di Costa. Nel
territorio del FLAG MARCHE NORD insistono diverse aree afferenti alla Rete Natura 2000, ovvero aree
destinate alla conservazione della diversità biologica. La "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di
Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli" e i I Siti d’Importanza Comunitaria (SIC), individuate
sulla base della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (Fonte: http://www.regione.marche.it/natura2000/indexhome.html). Di seguito si riportano i dettagli, visualizzati nella Tavola 3 “Rete Natura 2000”:
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Zone di Protezione Speciale
Denominazione

Superficie Codice Natura 2000
(ha)

Fiume Metauro da 771
piano di Zucca alla
foce

Colle San Bartolo e 4031
Litorale Pesarese

IT5310022

1

Descrizione
L’area interessa il settore terminale del Fiume Metauro,
questo tratto di fiume riveste una notevole importanza
grazie all’ambiente fluviale abbastanza integro, con
laghetti e stagni adatti per la sosta e la nidificazione di
numerosi uccelli acquatici, anche rari e per la
riproduzione di diversi anfibi. L’alveo è caratterizzato da
tratti ghiaiosi e argillosi, con rive ricche di vegetazione
igrofila e boschi ripariali di saliceti e pioppeti; le sponde
e i tratti asciutti dell’alveo sono invece caratterizzati da
incolti erbosi mesofili e xerofili.

IT5310024

L’area racchiude una parte di costa bassa sabbiosa e
ciottolosa ed una parte caratterizzata delle falesie
marnoso arenacea del Colle S. Bartolo e del Colle
Ardizio. La prima delle due falesie è di tipo attivo ed è
costituita da colline modellate nelle arenarie di età
messiniana, mentre la seconda è una falesia inattiva. La
spiaggia sabbiosa si estende al piede del Colle Ardizio
mentre la spiaggia ciottolosa caratterizza il settore del
Colle S. Bartolo. La vegetazione che vi si rinviene è tipica
di questi ambienti: le coste basse sono caratterizzate
dalla tipica successione dunale che in alcuni casi è ben
conservata vista la presenza di un'area floristica (L.R.
52/74) in corrispondenza della Baia del Re. La
vegetazione della falesia attiva è caratterizzata da
formazioni pioniere a Tussilago farfara (DaucoTussilaginetum farfarae) e da Arundo pliniana nei settori
più stabili e non direttamente interessati dalle frane per
scivolamento che caratterizzano questo tipo di falesie.
Le parti sommitali della falesia si arricchiscono di
elementi tipicamente forestali (Quercus pubescens,
Fraxinus ornus, ecc.).
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Siti d’Importanza Comunitaria (SIC)
Denominazione

Superficie Codice
(ha)
Natura
2000

Descrizione

Colle S.Bartolo

1193

IT5310006

Si caratterizza per la falesia marnoso-arenacea in cui l’erosione
continua favorisce la presenza di stadi dinamici diversi, dalle
vegetazione delle zone di distacco recente della frana sino a formazioni
dominate dalla piccola Canna del Reno (Arundo plinii). Nei settori più
stabili si rinvengono arbusteti a ginestra odorosa (Spartium junceum) e
lembi di bosco a roverella e carpino nero. Particolarmente importante il
litorale ciottoloso ed il primo tratto di mare che rappresentano uno dei
pochi lembi costieri della regione non alterati dallo sfruttamento
turistico.

Litorale della Baia 17
del Re

IT5310007

Questo tratto di litorale adriatico tra Pesaro e Fano rappresenta un
esempio, modesto ma egualmente importante, utile a capire come
doveva essere la costa adriatica prima dell’intervento antropico; che
deve la sua esistenza, almeno in parte, alla serie di scogliere costruite
per proteggere la vicina linea ferroviaria dal continuo arretramento
della costa. Il paesaggio vegetale è caratterizzato da una vegetazione
psammofila ancora ben strutturata ed è tra gli esempi meglio
conservati di ecosistema dunale per il lungo tratto di costa compreso
tra Ancona e Pesaro.

Fiume Metauro da 771
Piano di Zucca alla
Foce

IT5310022

L’area interessa il settore terminale del Fiume Metauro; questo tratto
di fiume riveste una notevole importanza grazie all’ambiente fluviale
abbastanza integro, con laghetti e stagni adatti alla sosta e alla
nidificazione di numerosi uccelli acquatici, anche rari e per la
riproduzione di diversi anfibi. L’alveo è caratterizzato da tratti ghiaiosi e
argillosi, con rive ricche di vegetazione igrofila e boschi ripariali di salici
e pioppi; le sponde e i tratti asciutti dell’alveo sono invece caratterizzati
da incolti erbosi mesofili e xerofili.

Corso dell'Arzilla

IT5310008

L’area, tipico paesaggio rurale di fondovalle, è caratterizzata sia dalla
presenza di piccoli lembi di bosco e boscaglia, su suolo sabbioso e
ghiaioso, che, soprattutto, dalla presenza di un ambiente fluviale di
notevole rilevanza paesaggistica con tratti di bosco ripariale ben
conservati.

327
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Analisi degli andamenti demografici e struttura popolazione
Nel territorio del FLAG MARCHE NORD si osserva un aumento della popolazione maggiore alla media
regionale negli ultimi 50 anni.
1961

1971

1981

1991

2001

2011

2011 -1961

Fano

41.033

47.857

52.116

53.909

57.529

62.901

53,29%

Gabicce Mare

3.555

5.151

5.569

5.410

5.356

5.845

64,42%

Mondolfo

5.985

6.928

9.443

10.374

11.090

11.735

96,07%

Pesaro

65.973

84.719

90.412

88.713

91.086

94.237

42,84%

Senigallia

35.337

38.090

40.135

41.144

41.550

44.361

25,54%

Regione Marche 1.324.387 1.343.008 1.395.300 1.412.295 1.453.224 1.541.319 16,38%

L'incidenza della popolazione ultra settantacinquenne è cresciuta costantemente nel territorio FLAG
MARCHE NORD, e più specificatamente l'indice di dipendenza anziani (rapporto percentuale tra la
popolazione con 65 anni e più e la popolazione in età da 15 a 64 anni) mostra un aumento costante in tutti i
Comuni di circa 10 % nel ventennio 1991 2011, mentre l'indice di dipendenza giovani (rapporto percentuale
tra la popolazione in età fino a 14 anni e la popolazione in età da 15 a 64 anni) è fondamentalmente
invariata.

Comune

Incidenza popolazione
residente di 75 anni e più

Indice di dipendenza
anziani

Indice di dipendenza
giovani

2011

Senigallia

12.9

38.9

19.9

2001

Senigallia

10.9

35.1

18.2

1991

Senigallia

8.9

29.1

19.2

2011

Mondolfo

10.7

33.2

20.5

2001

Mondolfo

8.9

28.2

19.7

1991

Mondolfo

7.0

23.0

23.8

2011

Fano

11.5

35.3

21.0

2001

Fano

10.0

31.5

19.2

1991

Fano

8.4

26.6

19.9

2011

Pesaro

11.9

37.8

20.6

2001

Pesaro

9.7

31.0

18.2

1991

Pesaro

7.4

24.2

18.0

2011

Gabicce Mare

11.9

37.5

18.6

2001

Gabicce Mare

9.6

33.0

17.0

1991

Gabicce Mare

7.2

24.3

18.8

Anno
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L'incremento della popolazione, come emerge dai seguenti dati di bilancio demografico, risente del saldo
positivo migratorio, mentre il saldo naturale è negativo. Il saldo migratorio risente prioritariamente negli
ultimi anni della componente dei residenti stranieri, come di seguito illustrato.
Bilancio Demografico
(fonte: Sistema Informativo Statistico della Regione Marche)
Nati Saldo Naturale

Comuni Territorio Area FLAG

Saldo Migratorio

2010

1810

-461

1247

2012

1833

-532

1495

2015

1649

-789

910

L'incidenza dei residenti stranieri nel 2011 è pari al 7.53% per l'intero territorio, e nel ventennio 1991–
2011 ha subito un elevato incremento: si consideri che il dato rileva sia gli iscritti in anagrafe provenienti
dall’estero che i nati in Italia da genitori stranieri, ma non comprende i cittadini stranieri che hanno
acquisito la cittadinanza italiana.
Anno

Comune

Incidenza di residenti stranieri

2011

Senigallia

6.94%

2001

Senigallia

2.28%

1991

Senigallia

0.49%

2011

Mondolfo

9.71%

2001

Mondolfo

2.64%

1991

Mondolfo

0.53%

2011

Fano

7.22%

2001

Fano

2.58%

1991

Fano

0.56%

2011

Pesaro

7.58%

2001

Pesaro

2.70%

1991

Pesaro

0.44%

2011

Gabicce Mare

9.99%

2001

Gabicce Mare

2.39%

1991

Gabicce Mare

0.37%

Dalla elaborazione del Sistema Informativo Statistico della Regione Marche su dati ISTAT emerge che nel
2016 la popolazione straniera residente nei Comuni del territorio FLAG MARCHE NORD è pari a 17.111, così
suddivisa per continente e stato di origine, tale dato trova riscontro nel settore pesca con la presenza di
numerosi lavoratori stranieri addetti sia nelle imbarcazioni sia nelle attività di servizio:
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Popolazione straniera residente nei Comuni del territorio FLAG MARCHE NORD, anno 2016
Principali continenti

TOT.EUROPA

Principali Paesi di cittadinanza

10.878

Albania

2.471

Bulgaria

203

Macedonia, Ex Repubblica Jugoslava di

213

Moldova
Polonia
Romania
Russia
Ucraina
Algeria
Marocco

TOT.AFRICA

TOT.ASIA

2.798

2.241

TOT.AMERICA

1.190

Totale

17.111

1.853
406
3.178
275
1.313
129
1.030

Nigeria

284

Senegal

610

Tunisia

380

Cina

596

Bangladesh

497

Pakistan

277

Sri Lanka (ex Ceylon)

456

Cuba

129

Perù

515
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Analisi dell’andamento dell’economia locale
Le seguenti 2 tabelle mostrano la variazione 2001 - 2011 del numero delle Imprese Attive e dei relativi
addetti, con dettaglio dei principali settori economici presenti nei territori dei Comuni dell'area FLAG
MARCHE NORD, e con confronto rispetto la variazione a livello Regionale.
Il settore agricoltura, silvicoltura e pesca, marginale rispetto agli altri settori, ha subito una riduzione in
termini di imprese del 20 % ma comunque minore della media Regionale.
Più elevata la riduzione del settore attività Manifatturiere, la più elevata del territorio, superiore alla Media
Regionale.
Anche il Commercio risulta in calo, mentre ad aumentare sono i settori legati ai servizi, in particolare servizi
di alloggio e di ristorazione e servizi di supporto alle imprese, soprattutto in termini di addetti (successiva
tabella).
TOTALE IMPRESE PER PRICIPALI SETTORI ECONOMICI
(fonte: censimenti ISTAT 2011, 2001)
FLAG

VAR 2011 – 2001

2001
Peso % settore

N.
totale

2011

su totale

21226

Peso % settore

N.

su totale

22550

Regione

FLAG

Marche

6.24%

6.91%

agricoltura, silvicoltura e pesca

281

1.3%

224

1.0%

-20.28%

-30.02%

attività manifatturiere

2544

12.0%

1913

8.5%

-24.80%

-16.80%

costruzioni

2420

11.4%

2574

11.4%

6.36%

11.51%

di autoveicoli e motocicli

6152

29.0%

5835

25.9%

-5.15%

-3.05%

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

1470

6.9%

1673

7.4%

13.81%

26.35%

servizi di informazione e comunicazione

422

2.0%

455

2.0%

7.82%

4.36%

575

2.7%

654

2.9%

13.74%

30.79%

commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
alle imprese

Numero Addetti Imprese TOTALE IMPRESE E PRICIPALI SETTORI ECONOMICI
Censimento ISTAT 2011 – 2001
FLAG

VAR 2011 – 2001

2001
N.
totale
agricoltura, silvicoltura e pesca

2011

Peso % settore su
totale

70144

N.

Peso % settore su
totale

73723

FLAG

Regione Marche

5.10%

1.29%

918

1.3%

694

0.9%

-24.40%

-26.79%

attività manifatturiere

20058

28.6%

16229

22.0%

-19.09%

-17.40%

costruzioni

6211

8.9%

6125

8.3%

-1.38%

5.22%

commercio all'ingrosso e al dettaglio,
riparazione di autoveicoli e motocicli
15590

22.2%

16905

22.9%

8.43%

11.49%

attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione

4636

6.6%

6351

8.6%

36.99%

47.99%

servizi di informazione e comunicazione

1628

2.3%

1848

2.5%

13.51%

4.54%

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese

2837

4.0%

3185

4.3%

12.27%

13.05%
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La seguente tabella mostra la variazione 2001-2011 del numero delle Imprese e dei relativi addetti, con
dettaglio del settore 03 PESCA E ACUACOLTURA nei territori dei Comuni dell'area FLAG MARCHE NORD,
oltre il dato a livello Regionale.
Sebbene il totale delle Imprese sia in aumento, il settore pesca e acquacoltura risente di una contrazione
del – 17% nel territorio FLAG.
Imprese e addetti - TOTALE IMPRESE E SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA
censimento ISTAT imprese 2001 – 2011 (dati disponibili solo per codici ATECO a 2 cifre)
numero unità attive
Territorio

Ateco 2007

Marche

0010: totale

Fano

Gabicce Mare

Mondolfo

Pesaro

Var, %

2001

2011

Var. %

122355 131386 7.38% 452401 460833 1.86%
730

607

-16.85%

0010: totale

5140

5833

13.48% 17959

03: pesca e acquacoltura

119

96

-19.33%

450

369

-18.00%

0010: totale

748

720

-3.74%

1874

1888

0.75%

03: pesca e acquacoltura

31

24

-22.58%

101

74

-26.73%

0010: totale

966

998

3.31%

3002

2775

-7.56%

03: pesca e acquacoltura

22

21

-4.55%

82

64

-21.95%

9116

9417

3.30%

31695

32032

1.06%

25

24

-4.00%

60

85

41.67%

3666

4006

9.27%

11028

11885

7.77%

22

17

-22.73%

58

33

-43.10%

0010: totale

0010: totale
03: pesca e acquacoltura

Territorio FLAG

2011

03: pesca e acquacoltura

03: pesca e acquacoltura
Senigallia

2001

numero addetti

totale imprese
pesca e acquacoltura

19.636 20.974
219

182

6.81%
-16.89%

2415

2060

20281 12.93%

65.558 68.861
751

-14.70%

625

5.04%
-16.78%

Un ulteriore dettaglio delle Imprese (e relativi addetti) legate al settore pesca disponibile per il solo anno
2011 (dato fornito da elaborazione ISTAT su Censimento industria e servizi 2011), ci permette di analizzare
in dettaglio i seguenti settori:
03.11.0 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.21.0 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.0 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
10.20.0 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento,
salatura eccetera
46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
L'attività prevalente è sicuramente la pesca, mentre la trasformazione (cod 10200 “Lavorazione e
conservazione di pesce”) è presente solo con due realtà. Il commercio al dettaglio all'ingrosso è per ¾
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circa legato al pesce fresco e il restante ai prodotti conservati, il commercio al dettaglio dei prodotti
della pesca è perlopiù presente a Fano e Pesaro.
Le imprese pesano circa il 28% del contesto Regionale, e gli addetti il 25%; il dato conferma come il
territorio FLAG MARCHE NORD assuma una importante realtà territoriale nel contesto regionale del
settore ittico.
Censimento industria e servizi: Imprese e addetti per comune, attività economica e genere
Anno 2011- FLAG MARCHE NORD E REGIONE MARCHE
Territorio

ATECO Descrizione

Addetti
totali

di cui
Femmine

di cui
Maschi

03110

Pesca in acque marine e lagunari e servizi
connessi

178

603

34

569

03210

Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o
lagunare e servizi connessi

3

21

5

16

03220

Acquacoltura in acque dolci e servizi
connessi

1

1

0

1

10200

Lavorazione e conservazione di pesce,
crostacei
e
molluschi
mediante
surgelamento, salatura eccetera

2

32

22

10

Commercio all'ingrosso di prodotti della
pesca freschi

16

75

17

58

46382

Commercio all'ingrosso di prodotti della
pesca congelati, surgelati, conservati,
secchi

6

26

7

19

47230

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei
e molluschi

60

158

83

75

TOT FLAG MARCHE NORD attività legate alla pesca

266

916

168

748

27.7%

24.8%

19.8%

26.3%

AREA
FLAG
MARCHE
46381
NORD

% TOT FLAG MARCHE NORD su Regione Marche
31100

Pesca in acque marine e lagunari e servizi
connessi

581

2018

114

1904

03210

Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o
lagunare e servizi connessi

15

28

7

21

Acquacoltura in acque dolci e servizi
connessi

11

14

4

10

Lavorazione e conservazione di pesce,
crostacei
e
molluschi
mediante
surgelamento, salatura eccetera

24

288

133

155

Commercio all'ingrosso di prodotti della
pesca freschi

67

403

115

288

46382

Commercio all'ingrosso di prodotti della
pesca congelati, surgelati, conservati,
secchi

32

345

123

222

47230

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei
e molluschi

232

600

354

246

962

3696

850

2846

03220
10200
Regione
Marche

Imprese

46381

TOT Regione Marche attività legate alla pesca
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Censimento industria e servizi: Imprese e addetti per comune, attività economica e genere
Anno 2011 DETTAGLIO COMUNI
Comune

Fano

Pesaro

Gabicce
Mare

ATECO Descrizione

di
cui di
cui
Femmine
Maschi

03110

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

96

369

18

351

10200

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e
molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera

1

2

1

1

46381

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

8

31

7

24

46382

Commercio all'ingrosso di prodotti
congelati, surgelati, conservati, secchi

3

8

3

5

47230

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

24

64

36

28

03110

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

22

80

8

72

03210

Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e
servizi connessi

1

4

0

4

03220

Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

1

1

0

1

46381

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

1

3

0

3

46382

Commercio all'ingrosso di prodotti
congelati, surgelati, conservati, secchi

1

6

0

6

47230

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

24

62

28

34

03110

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

23

68

4

64

03210

Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e
servizi connessi

1

6

0

6

46381

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

1

24

6

18

della

della

pesca

pesca

47230

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

1

2

1

1

03110

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

21

64

3

61

10200

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e
molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera

1

30

21

9

46381

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

1

7

1

6

Mondolfo

Senigallia

Imprese Addetti
totali

47230

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

4

9

6

3

03110

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

16

22

1

21

03210

Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e
servizi connessi

1

11

5

6

5

10

3

7

2

12

4

8

7

21

12

9

46381
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46382

Commercio all'ingrosso di prodotti
congelati, surgelati, conservati, secchi

della

pesca

47230

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

Infine si presentano i dati resi disponibili dalle Camere di Commercio di Pesaro e Ancona, relativi alle
imprese Registrate nei Comuni del territorio dell'area FLAG MARCHE NORD; i dati, mostrano l'andamento
annuo del numero di imprese (le CCIAA non rilasciano dati relativi al numero degli addetti) dal 2001 al
2015. Occorre prestare attenzione che, nell'arco temporale considerato, si sono succedute tre
classificazioni ATECO relative alle attività economiche: l'ATECO 2007 dal 2009, l'ATECO 2002 dal 2004 al
2008 e precedentemente ll'ATECO 1991. Non sempre il raccordo tra i codici è univoco, dunque alcuni dati
nei periodi precedenti al 2004 sono stati omessi.
I dati forniscono alcuni dettagli aggiuntivi al settore del Commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca
freschi e surgelati.
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Emerge comunque chiaramente come oltre il 90% delle attività del settore pesca siano afferenti alla pesca
marittima, che comunque è costantemente in calo dal 2001.
Il settore del commercio all'ingrosso, sostanzialmente legato al prodotto fresco, risulta leggermente in
crescita negli ultimi anni.
Le attività legate alla trasformazione, non presenti in questo elaborato della CCIAA, risultano comunque da
precedente analisi dei dati ISTAT 2011 solo 2.
Segue dettaglio per il 2015 delle imprese dislocate nei vari Comuni.
N. Imprese Registrate nel territorio area FLAG MARCHE NORD
(fonte: CCIAA Pesaro e Ancona)
Cod
ATECO descrizione
2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

03

PESCA E ACQUACOLTURA

8

8

8

7

6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

031

PESCA

5

5

6

6

7

7

8

7

6

6

5

5

5

5

5

0311

Pesca marina

0312

Pesca in acque dolci

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0321

ACQUACOLTURA

6

6

6

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

5

46381

Commercio all'ingrosso di
prodotti della pesca
freschi

16

15

15

12

13

14

15

15

15

16

18

21

46382

Commercio all'ingrosso di
prodotti della pesca
congelati,
surgelati,
conservati, secchi

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

221 208 198 206 194 196 189 183 181 180 184 178 181 181 180

N. Imprese Registrate per Comune anno 2015 (fonte: CCIAA Pesaro e Ancona)
Cod
ATECO
2007

descrizione

AN045
SENIGALLIA

PS013
FANO

PS019
GABICCE
MARE

PS029
MONDOLFO

03

PESCA E ACQUACOLTURA

-

1

-

-

-

1

031

PESCA

-

3

1

-

1

5

0311

Pesca marina

13

100

20

26

21

180

0312

Pesca in acque dolci

-

2

-

-

-

2

0321

ACQUACOLTURA

1

2

1

-

1

5

46381

Commercio all'ingrosso di prodotti
della pesca freschi

3

13

2

1

2

21

46382

Commercio all'ingrosso di prodotti
della pesca congelati, surgelati,
conservati, secchi

-

-

-

1

-

1

PS044
Totale
PESARO

In conclusione per quanto riguarda l’andamento complessivo del settore pesca i dati sul territorio del
FLAG Marche Nord confermano l’andamento nazionale con un calo delle imprese della pesca e
trasformazione ed un incremento della commercializzazione determinata dalla crescita del prodotto
importato, che raggiunge ormai la soglia dell’80% a livello nazionale.
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La situazione del mercato del lavoro
Per comprendere l'andamento del mercato del lavoro nel territorio in esame, si presentano alcuni indici
legati all'occupazione relativi al contesto del territorio FLAG Marche Nord con dettaglio Comunale relativi
agli ultimi 3 censimenti generali ISTAT 1991 2001 e 2011 (Fonte: ISTAT 8milacensus).
Il Tasso di Occupazione ovvero la percentuale di persone che sono occupate rispetto al totale della
popolazione in età da lavoro (15 anni e oltre), esprime la quota della domanda di lavoro che il sistema
economico riesce ad assorbire e, come indicato nella strategia Europa 2020, rappresenta una misura
cardine del livello di sviluppo socio-economico. Per tutti i Comuni si è assistito nel ventennio ad un lieve
incremento, tranne che per Gabicce Mare e Modolfo che mostra nell'ultimo decennio 2011 - 2001 un tasso
invariato. Riguardo allo specifico tasso di Occupazione Femminile si registra un aumento più marcato dal
1991 al 2011 rispetto alla media pur rimanendo anche nel 2011 più basso dell'equivalente maschile.
Il Tasso di Disoccupazione, ovvero la quota percentuale di forza lavoro che è alla ricerca di una nuova
occupazione perché ha perso il lavoro oppure è alla ricerca di una prima occupazione (15 anni e oltre).
permette di misurare l’eccesso di offerta di lavoro rispetto alla domanda espressa dal sistema economico.
Per tutti i Comuni emerge una situazione simile: una diminuzione della disoccupazione tra il 1991 ed il 2001
per poi seguire un aumento del tasso nel successivo decennio 2001 – 2011, pur non superando in termini
assoluti il valore del 1991. tale andamento è confermato anche per lo specifico tasso di disoccupazione
Femminile, comunque mediamente sempre più alto del tasso medio di disoccupazione.

Tasso di disoccupazione
femminile

Tasso di
disoccupazione

Tasso di occupazione
femminile

Tasso di
occupazione

2011 Fano

11.8

9.5

41.1

48.9

2011 Gabicce Mare

14.8

12.0

37.9

46.3

2011 Mondolfo

12.3

9.7

38.9

48.3

2011 Pesaro

9.8

8.2

42.8

49.5

2011 Senigallia

12.0

9.6

39.9

47.5

2001 Fano

9.1

6.3

36.9

46.9

2001 Gabicce Mare

11.1

7.3

33.4

46.3

2001 Mondolfo

9.0

5.9

37.5

48.2

2001 Pesaro

7.2

5.4

39.4

48.6

2001 Senigallia

9.3

6.8

35.7

44.9

1991 Fano

16.7

11.5

30.9

43.5

1991 Gabicce Mare

19.6

13.7

26.2

42.8

1991 Mondolfo

17.4

11.3

33.1

47.0

1991 Pesaro

15.8

10.9

33.5

45.9

1991 Senigallia

14.6

11.4

31.1

42.9

Comune
Anno

Riguardo ai principali settori economici, è possibile analizzare il tasso di occupazione con dettaglio
Comunale relativi agli ultimi 3 censimenti generali ISTAT 1991, 2001 e 2011 (fonte: ISTAT 8milacensus).
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L'incidenza dell'occupazione nel settore agricolo risulta in calo costante in tutti i Comuni, con una incidenza
media nel 2011 che si attesta mediamente tra il 3–4%, ad esclusione di Pesaro che presenta il tasso più
basso.
L'incidenza dell'occupazione nel settore industriale, che conta quasi un terzo dell'occupazione nel 2011,
presenta un calo di circa 10 punti percentuali nel decennio 2001–2011.
Questo dato è controbilanciato dall'aumento dell'occupazione nel settore terziario extracommercio
(ovvero gli occupati nel settore terziario escluso il commercio), che si attesta nel 2011 come primo
settore occupazionale; di fatto nell'ultimo decennio si è assistita ad una conversione da una vocazione
industriale – artigianale ad una economia di servizi, e comunque di attività del terziario rivolte al
soddisfacimento di servizi per imprese, istituzioni e famiglie.
Lo specifico settore commercio mostra invece mediamente una minore variazione nel ventennio,
continuando ad interessare circa il 20% dell'occupazione.

Anno

Comune

2011

Fano

Incidenza
Incidenza
Incidenza dell'occupazione
Incidenza
dell'occupazione dell'occupazione nel
nel settore terziario
dell'occupazione nel
nel settore agricolo settore industriale
extracommercio
settore commerciale

3.1

30.2

46.5

20.3

2011 Gabicce Mare

3.4

32.3

38.3

26.0

2011

Mondolfo

3.8

38.3

36.3

21.6

2011

Pesaro

1.8

28.5

49.8

19.9

2011

Senigallia

3.5

23.7

49.1

23.6

2001

Fano

3.3

35.2

40.5

21.0

2001 Gabicce Mare

4.8

35.7

28.0

31.5

2001

Mondolfo

4.4

42.5

30.3

22.7

2001

Pesaro

1.9

35.5

41.9

20.6

2001

Senigallia

3.8

29.2

42.5

24.5

1991

Fano

5.4

32.0

41.5

21.1

1991 Gabicce Mare

5.5

35.2

28.2

31.1

1991

Mondolfo

6.8

44.3

28.6

20.3

1991

Pesaro

2.2

34.6

42.5

20.7

1991

Senigallia

5.7

32.0

40.4

21.9
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IL CONTESTO TURISTICO
Come emerge dall'Osservatorio Turistico della Regione Marche, nella nota della conferenza stampa del 4
Febbraio 2015, nel 2014 il turismo marchigiano ha registrato valori positivi sia negli arrivi sia nelle presenze
rispetto al precedente anno, in controtendenza con il dato nazionale che, in entrambi i casi, presenta
contrazioni.
Il turismo balneare risulta il primo prodotto di destinazione sul territorio marchigiano, come emerge dal
rapporto Unioncamere Marche redatto con ISNART nel 2013 “LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE
RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO”. Il traino dei turisti verso queste destinazioni risulta, in misura
maggiore rispetto alla media regionale, la componente legata alla convenienza dei prezzi, offerta di
intrattenimento e attività di svago. Dal rapporto emerge che il 63,5% dei turisti si dedica all’attività sportiva
(63,1%): in primo piano il nuoto, seguito da ciclismo, tennis e windsurf/surf per chi viene dall’estero. Il
soggiorno è anche un’occasione per dedicarsi allo shopping (31,6%) passeggiando tra le vetrine delle vie del
centro storico (36%). I turisti stranieri, anche al mare, si dimostrano complessivamente più attivi
considerando l’interesse per le attività escursionistiche (47,2%) e per le attività culturali, come la visita ai
musei e alle mostre (22,5% su una media dell’11,8%) e ai monumenti storici (15,4% rispetto all’8,3%)
In tale contesto emerge il territorio FLAG MARCHE NORD che detiene una elevata capacità ricettiva nel
contesto regionale, contando quasi 300 alberghi (circa il 17% dell'intera offerta della Regione Marche), oltre
a 150 esercizi complementari (e 260) alloggi privati quali B&B) per una capacità in termini di posti letto pari
a 50.000 unità (la cui metà in albergo), come emerge nella seguente tabella.
Capacità ricettiva anno 2014 (Dati Sistema Informativo Statistico della Regione Marche)
Totale esercizi alberghi Esercizi ricettivi complementari Alloggi Privati in Affitto
Numero

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

Fano

52

3184

63

7968

121

1259

Gabicce Mare

93

6727

6

197

37

1449

Mondolfo

6

898

7

1006

24

189

Pesaro

57

6118

30

4,139

45

443

Senigallia

86

7240

47

6539

33

2683

FLAG MARCHE NORD

294

24167

153

19849

260

6023

Dall'analisi del movimento annuale dei clienti nelle strutture ricettive, su base di confronto 2009, emerge
una situazione complessiva nel territorio del FLAG MARCHE NORD, riscontrata anche a livello regionale, di
riduzione degli arrivi e delle presenze, anche se con differenze sostanziali, all'interno dei vari Comuni. Ad
esempio Fano e Gabicce Mare registrano un aumento degli arrivi ed un calo delle presenze (quindi elevata
riduzione della durata del soggiorno), Pesaro e Senigallia una riduzione sia di Arrivi e di Presenze, Mondolfo
un calo specifico degli esercizi alberghieri ma un aumento degli esercizi complementari.
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MOVIMENTO CLIENTI STRUTTURE RICETTIVE anni 2009-2014 (dati osservatorio turistico Regione Marche)

Comune

FANO

GABICCE MARE

MONDOLFO

PESARO

SENIGALLIA

FLAG MARCHE NORD

TOTALE REGIONE MARCHE

Esercizi Alberghieri

Esercizi Complementari Totale Esercizi Ricettivi

Arrivi

Arrivi

Presenze

Presenze

Arrivi

Presenze

2009

72.289

252.970

46.859

488.198

119.148

741.168

2014

72.857

237.838

50.243

457.284

123.100

695.122

Var %

0.8%

-6.0%

7.2%

-6.3%

3.3%

-6.2%

2009

92.428

582.219

3.099

65.036

95.527

647.255

2014

102.537

556.430

4.050

63.685

106.587

620.115

Var %

10.9%

-4.4%

30.7%

-2.1%

11.6%

-4.2%

2009

6.496

43.303

6.076

41.731

12.572

85.034

2014

5.606

38.828

11.437

52.798

17.043

91.626

Var %

-13.7%

-10.3%

88.2%

26.5%

35.6%

7.8%

2009

189.570

693.994

24.400

348.484

213.970

1.042.478

2014

185.488

676.248

20.746

176.995

206.234

853.243

Var %

-2.2%

-2.6%

-15.0%

-49.2%

-3.6%

-18.2%

2009

141.519

634.698

52.057

798.797

193.576

1.433.495

2014

138.028

611.644

38.903

418.303

176.931

1.029.947

Var %

-2.5%

-3.6%

-25.3%

-47.6%

-8.6%

-28.2%

2009

502.302

2.207.184 132.491

1.742.246

634.793

3.949.430

2014

504.516

2.120.988 125.379

1.169.065

629.895

3.290.053

Var %

0.4%

-32.9%

-0.8%

-16.7%

-3.9%

-5.4%

2009

1.526.413 5.499.255 862.218

10.736.573 2.388.631 16.235.828

2014

1.494.471 5.326.136 812.191

6.785.890

Var %

-2.1%

-3.1%

-5.8%

-36.8%

2.306.662 12.112.026
-3.4%

-25.4%

Dall'analisi del movimento mensile dei clienti nelle strutture ricettive, emerge chiaramente come il periodo
estivo – e dunque il turismo balneare – incida significativamente nella componente del mercato turistico; in
generale le strutture ricettive del FLAG MARCHE NORD ospitano il 27% dei turisti in visita nelle Marche,
come emerge nella seguente tabella. Questo dato conferma l’importanza della relazione tra il settore della
pesca nelle sue articolazioni ed il settore turistico.
Di seguito il dettaglio del movimento dei clienti a livello Comunale, che vedono come prima meta Senigallia
per presenze, e Pesaro per arrivi (che indica maggiore presenza dunque di soggiorni brevi, influenzati dai
mesi non legati al turismo balneare).
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MOVIMENTO CLIENTI STRUTTURE RICETTIVE anno 2014
(fonte: Osservatorio turistico Regione Marche)
Territorio FLAG MARCHE NORD
Arrivi

Presenze

durata soggiorno medio

gennaio

12.268,0

33.334,0

2,7

febbraio

15.105,0

35.101,0

2,3

marzo

20.161,0

44.290,0

2,2

aprile

42.329,0 109.086,0

2,6

maggio

48.516,0 132.585,0

2,7

giugno

103.997,0 520.560,0

5,0

luglio

120.179,0 883.654,0

7,4

agosto

151.446,0 1.118.328,0

7,4

settembre

51.983,0 255.665,0

4,9

ottobre

28.703,0

70.396,0

2,5

novembre

17.504,0

45.283,0

2,6

dicembre

17.704,0

41.771,0

2,4

TOT 2014

629.895,0 3.290.053,0

% area FLAG rispetto Regione Marche
TOT 2014 Regione Marche

27,3%

5,2

27,2%

2.306.662 12.112.026

MOVIMENTO CLIENTI STRUTTURE RICETTIVE anno 2014 (fonte: Osservatorio turistico Regione Marche)
Pesaro

Senigallia

Fano

Gabicce Mare

Mondolfo

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi Presenze

gennaio

6.654,0

16.951,0

2.523,0

8.601,0

2.561,0

5.830,0

451,0

1.573,0

79,0

379,0

febbraio

7.928,0

18.199,0

3.039,0

8.666,0

3.356,0

6.333,0

730,0

1.510,0

52,0

393,0

marzo

11.397,0 23.180,0

4.601,0

11.912,0

3.657,0

7.517,0

421,0

1.231,0

85,0

450,0

aprile

17.945,0 45.128,0 11.707,0

31.720,0

5.787,0

12.975,0

6.174,0

17.223,0

716,0

2.040,0

maggio

17.084,0 45.385,0 13.322,0

40.510,0

9.108,0

21.961,0

7.502,0

20.387,0 1.500,0 4.342,0

giugno

30.795,0 126.484,0 27.989,0 168.662,0 19.665,0 96.501,0 22.364,0 114.646,0 3.184,0 14.267,0

luglio

27.248,0 192.727,0 38.303,0 293.449,0 25.945,0 186.977,0 24.205,0 182.507,0 4.478,0 27.994,0

agosto

33.052,0 228.434,0 49.817,0 355.104,0 32.865,0 285.836,0 29.985,0 213.306,0 5.727,0 35.648,0

settembre 19.395,0 80.307,0 12.846,0

72.709,0

8.834,0

43.023,0

9.836,0

54.586,0 1.072,0 5.040,0

ottobre

5.758,0

15.805,0

4.717,0

11.624,0

3.095,0

8.869,0

71,0

522,0

15.062,0 33.576,0

novembre 9.949,0

22.907,0

3.426,0

11.114,0

3.213,0

8.373,0

886,0

2.618,0

30,0

271,0

dicembre

19.965,0

3.600,0

11.695,0

3.392,0

8.172,0

938,0

1.659,0

49,0

280,0

9.725,0

TOT 2014 206.234,0 853.243,0 176.931,0 1.029.947,0 123.100,0 695.122,0 106.587,0 620.115,0 17.043,0 91.626,0
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ANDAMENTO PRODUZIONE PESCA
Pur non disponendo di statistiche ufficiali a livello locale, è possibile fornire un quadro dell'andamento delle
catture e ricavi del settore pesca sulla base dei dati regionali; come emerso precedentemente in questo
capitolo, nel territorio FLAG MARCHE NORD l'attività prevalente legato al settore ittico è la Pesca, e le
imprese, sia come numero che in termini di addetti, pesano quasi il 30% del contesto Regionale.
Come emerge dal Rapporto IREPA Onlus “OSSERVATORIO ECONOMICO SULLE STRUTTURE PRODUTTIVE
DELLA PESCA MARITTIMA IN ITALIA 2011”, la produzione della flotta italiana nel 2011, sia in termini di
quantità sia di valore, ha mostrato una riduzione pari rispettivamente al 6% e all’1% rispetto al 2010. Il
trend decrescente accomuna gli andamenti degli ultimi anni caratterizzati, dunque, da un costante
ridimensionamento del comparto ittico nazionale. Nel 2011, contrariamente a quanto accaduto negli anni
precedenti, la contrazione dei livelli produttivi si è verificata in presenza di un aumento dell’attività della
flotta (+5%); si è dunque registrata nel 2011 una preoccupante perdita di produttività; sia in termini unitari
che giornalieri; le catture medie per battello così come i ricavi hanno riportato una considerevole perdita; in
particolare, mediamente le catture annue di un singolo battello non hanno superato le 16 tonnellate, il
valore più basso dal 2004 ad oggi. Sulla riduzione dei livelli complessivi di cattura e sulla produttività
unitaria hanno inciso diversi fattori quali, da un lato, le modifiche nelle aree di pesca indotte dall’aumento
dei costi di produzione, dall’altro la diversa composizione del pescato per prediligere specie maggiormente
richieste da un mercato nazionale ed internazionale condizionato dalla crisi economica.
Le analisi MIPAAF – IREPA forniscono anche dettagli a livello regionale, di seguito riportati (fonte dati:
Regione Marche), che confermano l'analisi nazionale anche a livello regionale del calo dell'andamento delle
catture e dei ricavi, che corrisponde anche al fenomeno rilevato nel contesto del territorio FLAG MARCHE
NORD. Successivamente sono riportati i dati della capacità di pesca del naviglio in termini di Stazza (GT), nel
quale emerge nel 2015 unna contrazione pari al 9% rispetto al 2007.
VARIAZIONI Marche, 2004-2014 CATTURE E RICAVI PER SISTEMA DI PESCA
strascico

volante

valore
anno

draghe idrauliche piccola pesca

valore

valore

valore

catture (mln €) catture (mln €) catture (mln €) catture (mln €)

2004

9968

71.64

6087

8.71

8528

34.76

3502

25.88

2014

6967

36.25

5975

6.75

6377

14.08

2249

13.92

var % 2004-2014-30.11% -49.40% -1.84% -22.53% -25.22% -59.49% -35.78% -46.21%
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Andamento delle catture, Marche, 2004-2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

strascico

9968 11457 11666 10763 9326 8900 8693 7138 5892 7265 6967

volante

6087 6075 6733 6093 6709 5141 6111 4719 9282 6599 5975

draghe idrauliche

8528 4510 6023 13338 11763 7257 11543 9699 6654 6979 6377

piccola pesca

3502 2831 3207 3996 2974 3499 2956 3544 3119 1649 2249

polivalenti

514

269

polivalenti passivi

193

palangari

80

totale

60

76

138

316

259
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28679 25202 27705 34328 30810 24990 29619 25359 24947 22492 21568

Andamento dei ricavi, Marche, 2004-2014 (milioni di €)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014

strascico

71.64 73.34 73.49 69.70 59.00 57.10 53.60 41.70 34.30 32.54 36.25

volante

8.71

7.01

12.65 10.10

9.00

7.10

7.50

6.20 12.40 7.35 6.75

draghe idrauliche 34.76 15.92 14.53 22.30 25.50 20.30 31.10 28.50 13.70 16.12 14.08
piccola pesca

25.88 21.85 28.08 29.90 21.19 29.10 24.90 31.10 27.10 8.99 13.92

totale annuo

140.99 118.12 128.75 132.00 114.69 113.60 117.10 107.50 87.50 65.00 71.00
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SINTESI PRINCIPALI DATI:
Tendenze
demografiche
della Dati Bilancio Demografico (dati Sistema Informativo Statistico
popolazione per gli anni 2007-2013 della Regione Marche) per intero territorio dei Comuni FLAG
nell’area di riferimento del FLAG:
MARCHE NORD
• Numero netto di persone
• Nati: 1649
trasferite
• Saldo Naturale: -789
• Natalità netta (numero di
• Saldo Migratorio: 910
nascite)
Popolazione % territorio FLAG MARCHE NORD – dati ISTAT
2011
< 15 anni
13.0%
15-24 anni
8.8%
25-44 anni
26.9%
45-64 anni
27.8%
Più di 65 anni 23.5%

Popolazione%
15-24anni %
25-44anni %
45-64 anni %
Più di 65 anni%

Popolazione straniera
eventuali minoranze)

%

(indicare Popolazione straniera nel territorio FLAG MARCHE NORD – dati
ISTAT 2011: 7,53 %

Disoccupazione in % della forza lavoro

Il tasso di disoccupazione, calcolato su tutti i Comuni dell'area
FLAG MARCHE NORD su dati censimento ISTA 2011 è pari a
9,01% ; si specifica che il valore differisce da quello riportato nel
cap 3.2 in quanto è riferito alla popolazione dell'intero territorio
dei Comuni dell'area FLAG, ma comunque superiore alla media
del tasso di disoccupazione regionale.

Numero di imprese

numero di IMPRESE totale FLAG MARCHE NORD: 20.974 (ISTAT
2011)

Numero di imprese con collegamenti
diretti
alla
pesca/
acquacoltura/Trasformazione
e
commercializzazione

numero di imprese attive settore pesca, acquacoltura,
lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi,
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi,
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati,
surgelati, conservati, secchi, Commercio al dettaglio di pesce
crostacei e molluschi.
FLAG MARCHE NORD: 266 (ISTAT 2011)

Numero di addetti al settore pesca/ numero addetti delle imprese attive settore pesca,
acquacoltura/Trasformazione
e acquacoltura, lavorazione e conservazione di pesce, crostacei
commercializzazione
e molluschi, Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
freschi, Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
congelati, surgelati, conservati, secchi, Commercio al dettaglio
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di pesce crostacei e molluschi.
FLAG MARCHE NORD: 916 (ISTAT 2011)

Numero di addetti donne al settore numero addetti donne nelle imprese attive settore pesca,
pesca/ acquacoltura/Trasformazione e acquacoltura, lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e
commercializzazione
molluschi, Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
freschi, Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
congelati, surgelati, conservati, secchi, Commercio al dettaglio
di pesce crostacei e molluschi.
FLAG MARCHE NORD: 168 (ISTAT 2011)
Tabella riguardante la capacità di pesca del naviglio per ufficio di iscrizione ricadente nel territorio della
SSL.
Stazza (GT)

Potenza (KW)

Ufficio marittimo di iscrizione
2007

2015

Var. %

2007

2015

Var. %

Pesaro

142.00

132.00

-7.04%

1133.00

1690.00

49.16%

Senigallia

444.00

562.00

26.58%

3869.90

5284.70

36.56%

Fano

2383.50

1999.00

-16.13%

12157.15

10407.06

-14.40%

Marotta (Mondolfo)

131.00

118.00

-9.92%

1047.20

1120.40

6.99%

Gabicce Mare

520.00

475.00

-8.65%

5131.98

4391.58

-14.43%

Totale

3620.50

3286.00

-9.24%

23339.23

22893.74

-1.91%

Dati acquisiti dai Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Pesaro, Ufficio Locale
Marittimo di Marotta, Capitaneria di Porto di Gabicce Mare, Capitaneria di Porto Senigallia, Capitaneria di
Porto Fano.
Tabella sulla numerosità dei natanti da piccola pesca per ufficio di iscrizione ricadente nel territorio della
SSL
Ufficio marittimo di iscrizione N. natanti di piccola pesca TOT natanti
Pesaro

10

16

Senigallia

44

70

Fano

30

88

Marotta (Mondolfo)

10

17

Gabicce Mare

21

48

Totale

115

239

Dati acquisiti dai Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Pesaro, Ufficio Locale Marittimo di Marotta,
Capitaneria di Porto di Gabicce Mare, Capitaneria di Porto Senigallia, Capitaneria di Porto Fano
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4.2 Fonti utilizzate ed elementi di indagine
Fonti Statistiche consultate per elaborazioni dati:
ISTAT, dati Censimento popolazione 2011, Censimento popolazione 2001
ISTAT, Basi territoriali e variabili censuarie per elaborazione dati su celle censuarie
indici 8milaCensus - ISTAT
Sistema Informativo Statistico della Regione Marche
ISTAT Censimento industria e servizi 2011 e Censimento industria e servizi 2001;
CCIAA Pesaro e Urbino, CCIAA Ancona
Osservatorio turistico Regione Marche
sito ARPA MARCHE
Elaborazioni dati fornite da:
Ufficio locale di Marotta - Mondolfo, Capitaneria di Porto di Gabicce Mare, Capitaneria di Porto
Senigallia, Capitaneria di Porto Fano, Capitaneria di Porto Pesaro, dati su Registri Navi Minori e
Galleggianti
ISTAT, dettaglio imprese e addetti, con specifica Femmine e Maschi, su codici ATECO per i Comuni area
FLAG Marche Nord
Regione Marche, Osservatorio pesca andamento catture e ricavi pesca, dati IREPA- MIPAAF
Pubblicazioni consultate:
ARPAM, “Relazione sullo stato di qualità dei corpi idrici fluviali per il triennio 2010-2012 - classificazione
provvisoria”
ARPAM, “Relazione sullo stato di qualità dei corpi idrici marini- Triennio 2010-2012”
Unioncamere Marche del 2013 “LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL
TURISMO”
Rapporto IREPA Onlus “OSSERVATORIO ECONOMICO SULLE STRUTTURE PRODUTTIVE DELLA PESCA
MARITTIMA IN ITALIA 2011
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5. ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI
PRIORITARI
L'analisi SWOT rappresenta un modo per comprendere al meglio il contesto territoriale, l’ambiente, le
imprese ed i diversi settori in cui operano, risultando quindi uno strumento utile per definire un quadro di
riferimento generale al fine di meglio focalizzare obiettivi ed azioni per la declinazione della strategia
territoriale. L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usata per individuare sia i fattori
endogeni (punti di forza e di debolezza) che esogeni (opportunità e minacce) del potenziale attrattivo di
un contesto.
È utilizzata al fine di fornire un quadro di riferimento, ad oggi, dei diversi fenomeni che evidenziano
dinamiche attive (sia positive che negative) con l’obiettivo di poter meglio focalizzare, grazie anche all’ICT,
quali azioni meglio definire per ottimizzare le risorse (umane, culturali, naturali) presenti e ridurre il
margine di negatività dei meccanismi che presentano elementi di non congruità su cui le politiche
strategiche necessariamente devono porre attenzione. I vantaggi nell’utilizzare questo strumento,
soprattutto nell’approccio bottom up, sono molteplici: l’analisi del contesto orienta nella definizione delle
strategie; la verifica di corrispondenza tra strategia e fabbisogni consente di migliorare l’efficacia. Inoltre
consente di raggiungere il consenso sulle strategie (nel percorso partecipato e coinvolgente attivato) e
permette così di gestire maggiore flessibilità.
Le informazioni precedentemente elaborate nell’analisi di contesto (attraverso sia la fase di reperimento
dei dati disponibili sia in quella partecipata, attraverso i focus tematici implementati dal FLAG nel processo
di animazione territoriale) di seguito sono riportate in evidenza nell’Analisi SWOT. Nella colonna a destra,
come richiesto nelle linee guida per la redazione del presente documento, è stato assegnato un valore di
rilevanza per ogni elemento della SWOT considerato.
Scala di rilevanza
1
2
3
4

Nulla o molto bassa
Medio-bassa
Medio-alta
Alta

ANALISI SWOT
PUNTI DI FORZA
Gli addetti della pesca hanno registrato un miglioramento delle condizioni sul lavoro, con
mezzi più efficienti, a basso impatto e a maggiore sicurezza.
Tale andamento è anche emerso, particolarmente nell’area del FLAG Marche Nord, durante
il convegno “pescare sicuri” 11 dicembre 2015 a Fano, in cui si registra una particolare
attenzione ai piani della sicurezza a bordo, il costante monitoraggio attitudinale degli
operatori e la continua formazione.
Consistente presenza di imprese della pesca artigianale (piccola pesca)
Nell’area FLAG esiste una flotta di mezzi della piccola pesca (circa il 50% delle imbarcazioni),
che garantisce una pesca rispettosa dell’ecosistema marino.

Rilevanza

2

3
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PUNTI DI FORZA
Aumento della sensibilità verso i temi ambientali (impatti, inquinamento, rifiuti)
La fase di animazione ha evidenziato che si è rafforzata moltissimo la sensibilità degli
operatori verso la riduzione degli impatti ambientali con richieste di intervento molto
specifiche e dettagliate. La qualità dell’ambiente rappresenta infatti l’elemento di base per
l’avvio di politiche di riqualificazione e potenziamento del comparto della pesca e del mare.
Presenza di mercati per la vendita diretta dei prodotti della piccola pesca.
Tale attività di vendita diretta risulta molto positiva in quanto rafforza il rapporto fiduciario
tra pescatori e consumatori (residenti e turisti), integra il reddito delle imprese della piccola
pesca, crea sinergia con i prodotti tipici agroalimentari locali, determina un impatto positivo
sui turisti.
Il comparto della pesca presenta addetti appartenenti ad una fascia di età giovanile
La buona percentuale di giovani si auspica possa favorire la propensione all’innovazione,
l’avvio di attività parallele a quella di pesca e di diversificazione del reddito, ma anche la
propensione all’aggregazione tra imprese per lo sviluppo di iniziative di gestione,
valorizzazione, commercializzazione ecc. del pescato locale.
Presenza di punti di approdo
L’area del FLAG Marche Nord consta di 4 porti di cui tra sono misti (pesca e nautica da
diporto) con una buona dotazione di servizi.
Il settore della pesca ricade in un tratto di costa a forte caratterizzazione turisticoricettiva.
L’intero tratto di costa del FLAG offre opportunità in relazione allo sviluppo di attività
turistiche che collegano la pesca ad altre attività (ittiturismo, pesca-turismo ecc), per una
fruizione integrata del mare e delle sue risorse.
Ottima qualità della ristorazione e degli eventi legata ai prodotti ittici
Tra gli eventi legati all’enogastronomia tipica della costa il più noto è quello del Festival del
Brodetto di Fano, punto di riferimento della cucina basata sul piatto tipico del brodetto
marchigiano.
Per la ristorazione un punto di forza è rappresentato dal poter creare un’offerta
enogastronomica con l’uso di prodotti locali (olio, vino) che rafforzano il brand territoriale e
una promozione territoriale più ampia.
Acquacoltura (Mytilus galloprovincialis)
Presenza di impianti di acquacultura legata in particolare alla cozza (Mytilus
galloprovincialis) che ha acquistato, negli ultimi anni, importanti quote di mercato sia locale
che internazionale.
Presenza della vongola pesarese e anconetana
La vongola presente nei tratti di costa pesarese e anconetana è molto stimata per le sue
caratteristiche nutrizionali e di alta conservazione, e per la quale è in fase avanzata la
procedura per il riconoscimento della IGT.

Rilevanza

4

4

2

4

3

3

3
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PUNTI DI DEBOLEZZA

Rilevanza

Contrazione costante del numero delle imprese nel comparto della pesca.
La costante riduzione dello sforzo di pesca, dei redditi e degli addetti minaccia
concretamente il settore della piccola pesca locale.

2

Le piccole imprese hanno maggiori difficoltà ad investire nell’innovazione e diversificazione
La piccola dimensione delle imprese di pesca costituisce una limitazione alla capacità di
investimento, all’accesso ai mercati più ampi ed alla possibilità di diversificazione dell’attività.

3

Scarsa sinergia tra settore della pesca e quello turistico
Attualmente non sussistono, nella zona, attività di ittiturismo. L’incentivazione di tali forme
di integrazione è uno degli obiettivi della futura programmazione del FLAG Marche Nord.

3

La riduzione del pescato impone piani di gestione condivisa delle attività.
La riduzione progressiva delle risorse ittiche per la piccola pesca e la mancanza di forme di
gestione condivise e realmente efficaci, rappresentano un elemento di contrazione del
reddito delle piccole imprese ittiche.
Il FLAG potrà da un lato incentivare forme di diversificazione del reddito, dall’altro sostenere
attività volte ad agevolare l’accesso ai mercati e la valorizzazione del pescato, ma potrà
anche, incentivando l’aggregazione tra imprese, favorire l’avvio di forme di gestione
innovative.
Scarsa valorizzazione del pescato massivo locale
Il pescato locale, soprattutto il pesce azzurro, trova da sempre difficoltà nella
commercializzazione, nonostante sia un pesce pregiato dal punto di vista nutritivo e a basso
costo. Il FLAG vuole incentivare attività di promozione e di educazione alimentare al fine di
sensibilizzare i consumatori verso il consumo di pesce locale. La sinergia con i ristoratori locali
sarà fondamentale per l’apprezzamento del pesce azzurro che potrà essere anche proposto
nelle mense (scolastiche, ospedaliere, private)
Crisi nel settore della cantieristica da diporto
Anche se ciò non è strettamente legato all’ambito della pesca locale rappresenta comunque
un comparto produttivo ad alta specializzazione
Impatto negativo del settore ittico sull’ambiente
L’emergente sensibilità verso le tematiche legate agli impatti ambientali negativi è dovuta ad
una scarsa sensibilità negli anni passati alla gestione di alcune strategie di impatto
ambientale che hanno provocato un livello di inquinamento marittimo sottovalutato. Va
incentivata la riduzione degli impatti attraverso un ammodernamento del parco dei mezzi
nautici a ridotte emissioni, una strategia di trattamento dei rifiuti adeguata e con azioni
coordinate di riduzione costante degli effetti negativi sull’ambiente.
Ridotta competitività delle micro filiere locali
Come accade nel settore agricolo, anche in quello ittico la resistenza ad avviare percorsi di
valorizzazione del prodotto ittico trasformato ha ridotto il margine di commercializzazione e
il reddito delle imprese.
Eccessiva stagionalizzazione del turismo balneare
Il turismo balneare risulta da anni concentrato su poche settimane l’anno rappresentando il
primo segnale evidente della crisi che ha portato alla riduzione delle presenze sulle città di
costa del FLAG Marche Nord.
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PUNTI DI DEBOLEZZA
Carenza di servizi portuali per le imprese della pesca
E’ necessario potenziare i servizi negli ambiti portuali al fine di garantire maggiore
funzionalità, efficienza e sicurezza alle imprese ittiche.
Acquacoltura (Mytilus Galloprovincialis)
Vanno sostenuti gli impianti di acquacultura legata in particolare alla cozza (Mytilus
galloprovincialis), che hanno necessità, come evidenziato dai dati degli ultimi anni, di
riacquistare importanti quote di mercato sia locale che internazionale, avendo subito una
forte concorrenza estera che ne ha ridotto le potenzialità. Si evidenzia anche la necessità di
effettuare sperimentazioni su altri prodotti ittici.

OPPORTUNITÀ
Valorizzazione del pescato locale attraverso filiere innovative che puntino alla
trasformazione.
La valorizzazione e la promozione dei consumi del pescato massivo può costituire una
opportunità per l’avvio di micro filiere di trasformazione che creino anche nuovi occupati ed
incremento del reddito
I prodotti tipici e di qualità dell’entroterra (olio di oliva, vini, cereali, verdura, frutta locale)
possono fornire un valido supporto alla valorizzazione dell’enogastronomia locale
Vanno incentivati (su scala sovraregionale o nazionale) eventi, pubblicazioni, (ri)elaborazione di
ricette, accordi con ristoratori della zona, organizzazione di degustazioni, azioni di promozione
esterna ecc.: il tutto finalizzato ad una conoscenza e valorizzazione dell’enogastronomia locale.
Partecipare alle azioni della Macroregione Adriatico-Ionica al fine anche di favorire la
regolamentazione, la commercializzazione e la gestione del comparto della pesca
L’opportunità della Macroregione Adriatico-ionica va implementata attraverso azioni di
valorizzazione del comparto ittico, di potenziamento del turismo, di coordinamento e
regolamentazione attraverso la rete di paternariato delle Regioni che si affacciano
sull’Adriatico.
Potenziare le progettualità con fondi comunitari diretti (MED, IPA Transfrontaliero
Adriatico, ecc.) al fine di attrarre risorse sull’area FLAG Marche Nord
Il FLAG intende proporsi come soggetto di coordinamento delle varie strategie e azioni per la
costituzione di partenariati locali, per attrarre maggiori risorse rispetto a quelle assegnate in
dotazione dal FEAMP 2014-2020.
Attrattività di risorse importanti per lo sviluppo futuro delle zone portuali
Ulteriori interventi a favore dei porti di Fano, Pesaro, Senigallia e la realizzazione di un approdo a
Marotta, rappresentano un’importante opportunità per la realtà produttiva del comparto ittico del
FLAG Marche Nord
Parziale ripresa della cantieristica da diporto
Nonostante la crisi, la cantieristica rimane un patrimonio locale di professionalità solide che
rappresentano una risorsa per un comparto produttivo altamente specializzato e riconosciuto a
livello internazionale anche se non direttamente legato a quello della pesca.
Qualità degli ambienti costieri e marini
La fase di animazione e la manifestazione dei fabbisogni ha portato ad esprimere
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OPPORTUNITÀ
concretamente da parte degli imprenditori ittici la richiesta di supporto rispetto ai temi
ambientali (inquinamento da idrocarburi, raccolta differenziata, ecc) che rappresenta una
grandissima opportunità per ridurre gli impatti ambientali e supportare il rilancio dell’intero
settore legato sia al turismo che alla produzione ittica.
Commercializzazione di prodotti ittici locali
E’
emersa
con
evidenza
la
necessità
di
migliorare
i
processi
di
produzione/trasformazione/commercializzazione del pescato per aumentare il livello di
competitività del settore ittico locale. Importante sarà la capacità di avviare percorsi di
cooperazione tra produttori per meglio affrontare la promozione e commercializzazione dei
prodotti ittici anche attraverso la creazione di filiere innovative nella pesca.
Potenzialità del turismo balneare
Il tratto di costa interessato, nonostante la progressiva riduzione di presenze turistiche nel
periodo estivo, ha potenzialità per tornare ad incrementare il numero dei turisti,
destagionalizzando le presenze.
Potenzialità della ristorazione locale e degli eventi legata ai prodotti ittici
Occorre puntare ad un’offerta enogastronomica che valorizzi maggiormente i prodotti tipici
locali, sia ittici sia dell’agricoltura (vini, olii di oliva, cereali, ecc), in modo da incrementare
l’offerta ristorativa a supporto della promozione territoriale.
Turismo accessibile e sostenibile
In coerenza con gli obiettivi comunitari, l’area del FLAG può implementare azioni per
sviluppare un turismo responsabile e accogliente, e può rappresentare una potenzialità
anche per la strategia della Macroregione Adriatico-Ionica.

MINACCE
Forte concorrenza di prodotti ittici dai mercati esteri
La presenza sul mercato di pesce di importazione a basso costo (e, spesso, scarsi controlli
igienico-sanitari) rappresenta una pesante minaccia al comparto locale della pesca che dovrà
essere quindi in grado di attivare azioni per contrastare la concorrenza estera
Calo dei consumi interni.
La strategia del FLAG sarà quella di contrastare la crisi attraverso azioni di promozione e
valorizzazione della pesca e di sostegno al reddito delle piccole e medie imprese ittiche attraverso
la diversificazione delle attività legate alla pesca.
Difficoltà ad attivare reti e consorzi di piccole e medie imprese.
Il FLAG, attraverso il coinvolgimento diretto dei pescatori nelle attività di valorizzazione e
programmazione, ha come obiettivo quello di favorire forme di aggregazione, soprattutto tra
le imprese della piccola pesca, al fine di un migliore rapporto con i mercati ed una gestione
più efficace delle risorse.
Crisi del turismo balneare
La crisi del turismo balneare degli ultimi anni, rappresenta un rischio rispetto agli obiettivi di
diversificazione del reddito del turismo legato alla pesca. La strategia del FLAG vuole contribuire a
destagionalizzare, diversificare l’offerta con attività legate alla pesca ed alla cultura del mare, allo
sviluppo di forme di turismo culturale-ambientale ed anche scolastico.
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MINACCE
Pressioni ambientali che mettono a rischio la qualità diffusa della costa, del mare e del
paesaggio
La rilevanza del tema relativo alla qualità ambientale (marina, costiera e paesaggistica) mette
in evidenza la necessità di coordinare, su tutto il tratto di costa dall’area FLAG, strategie e
sinergie, affinché gli obiettivi di miglioramento ambientale non vengano ridotti o minimizzati,
ma vengano coordinati anche in stretta relazione con le aree interne (contratti di costa e di
fiume, ecc)
Acquacultura (Mytilus Galloprovincialis)
Gli impianti attualmente esistenti presentano buone potenzialità di commercializzazione dei
prodotti locali, ma soffrono della concorrenza dei mercati esteri. E’ necessario migliorare gli
aspetti legati alle micro filiere produttive, rafforzando parallelamente il brand comunicativo.
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5.1 Commento sull’analisi SWOT
Risulta, dall’analisi SWOT, un quadro della condizione economico-sociale e produttiva dell’area, legata all’attività di
pesca (comparti fanese e senigalliese, in particolare), che descrive un territorio sofferente, sia sotto l’aspetto sociale
ed economico, sia sotto l’aspetto della dotazione di infrastrutture, caratterizzato da una consolidata vocazione
turistica (di tutti i comuni: Senigallia, Pesaro, Gabicce, Marotta di Mondolfo e Fano), che rischia impatti negativi a
causa della eccessiva pressione ambientale.
Il settore ittico, con l’indotto ad esso connesso, pur risultando un comparto produttivo significativo e storicamente
consolidato, non appare oggi capace di integrarsi efficacemente nella struttura economica locale (1,09% di imprese e
1,11% di addetti sul totale, secondo i dati ISTAT 2011) e dunque soffre di condizioni di mercato non favorevoli, per
ragioni congiunturali, ma anche per questioni di competitività del “prodotto”, senza riuscire a trovare forme di
aggregazione, di diversificazione, di valorizzazione, di integrazione del reddito, che potrebbero aiutare il comparto a
fronteggiare le attuali difficoltà e, soprattutto, ad innescare un processo virtuoso di sviluppo, durevole, sostenibile ed
integrato.
Opportunità di crescita economica e occupazionale possono arrivare da una capacità di diversificare l’attività di pesca
soprattutto per le piccole e medie imprese ittiche, collegandola al settore turistico e della ristorazione. Un ulteriore
possibilità, a cui si guarda con sempre maggiore interesse, è quella di destagionalizzare il turismo balneare attivando
azioni sinergiche con il turismo culturale. Emerge la necessità di avviare azioni pilota di messa in rete di operatori, enti
pubblici, associazioni di categoria, associazionismo, strutture ricettive al fine di potenziare l’offerta turistica
soprattutto nella prospettiva dell’accessibilità e della sostenibilità, obiettivo perseguito anche dalla Comunità
Europea.

5.2 Descrizione dei punti di forza
Le imprese della piccola pesca, che rappresentano circa il 50% della flotta, garantisono una pesca rispettosa
dell’ecosistema marino. Gli investimenti fatti per il miglioramento dei mezzi, dei servizi e della sicurezza nei
porti e nelle imbarcazioni ha qualificato il settore delle piccole e medie imprese ittiche, dal punto di vista
della condizione degli addetti al settore.
Il comparto presenta caratteri di potenzialità e sviluppo, in relazione anche all’attivazione di nuovi servizi
per la diversificazione dell’attività tradizionale di pesca e trasformazione attraverso una maggiore
attenzione alle micro filiere del pesce che possono avere una notevole capacità di potenziamento
commerciale sia sul mercato locale che internazionale.
46

La crescente sensibilità degli operatori per la qualità ambientale che si esprime nella richiesta di maggiore
informazione e comunicazione sui temi della riduzione degli impatti a terra e in mare, una migliore gestione
della raccolta dei rifiuti, una maggiore sensibilizzazione verso le buone pratiche ecologiche.
A livello locale la compresenza nelle zone portuali dei mezzi per la pesca e di quelli della nautica da diporto
rafforza la possibilità di attivare percorsi di valorizzazione della filiera del pescato con le attività turistico
ricreative.
La consistente pratica della vendita diretta del prodotto ittico consolida il rapporto tra pescatori e
consumatori, incrementa la sinergia con prodotti tipici locali della filiera corta, creando ulteriore valore
aggiunto.
La riqualificazione delle zone portuali può essere realizzata attraverso strutture fisse, come quelle già
presenti nei porti senigalliese e fanese (programmazione 2007-2013) che ha attivato un percorso virtuoso
nella vendita diretta.
La possibilità di utilizzare le imbarcazioni da pesca per attività complementari (ospitalità, offerta di ristoro,
esperienze condivise con i turisti) può rappresentare una opportunità importante per il comparto.
Il settore dell’acquacoltura (Mytilus Galloprovincialis), e la presenza della vongola pesarese e anconetana
pur subendo una contrazione dovuta alla competitività dei mercati esteri, rappresentano una importante
opportunità di commercializzazione.
5.2.1 Descrizione dei punti di debolezza

Indubbiamente ha pesato, soprattutto negli ultimi anni, la crisi economica sia locale che globale, che ha
ridotto il valore di mercato del settore ittico. L’indebolimento del comparto ha progressivamente indebolito
le imprese ittiche che attualmente presentano un numero bassissimo di addetti (1,05% degli occupati sul
totale, ISTAT 2011). Emerge quindi con forza la necessità di coordinare e regolamentare meglio e con più
forza tutto il comparto ittico anche in relazione alla strategia della Macroregione Adriatico-Ionica.
Si cita, anche se non direttamente collegata alla pesca, la crisi economica che ha investito il settore della
cantieristica da diporto. Il comparto fanese, tra i più competitivi a livello mondiale è stato il più
pesantemente colpito dalla crisi produttiva.
Un punto di debolezza è ritenuto quello della scarsa appetibilità del pescato massivo locale per cui occorre
operare un’attenta analisi ed individuare le azioni per migliorare anche la commercializzazione e la
trasformazione dei prodotti investendo su micro filiere locali.
Il comparto dell’acquacoltura (soprattutto relativo al mytilus galloprovincialis), ha comunque necessità di
essere sostenuto per migliorare la produttività e la competitività sui mercati locali e internazionali.
Emerge chiaramente la crescente attenzione degli imprenditori ittici per definire politiche ambientali
(impatti, rifiuti) che denotano evidentemente punti di debolezza che non vanno sottovalutati.
Le imprese ittiche hanno necessità di rafforzare il rapporto con i contesti legati al turismo balneare
(stagionale) e non, per puntare a destagionalizzare quanto più possibile, compatibilmente con le esigenze di
fermo pesca.
5.2.2 Descrizione delle opportunità

Le opportunità sono legate alla produttività locale del settore ittico, spesso non valorizzate
sufficientemente. Indubbiamente va migliorata la capacità di commercializzazione del fresco così come
vanno rafforzate le micro filiere locali con particolare riferimento a quelle della trasformazione che hanno
un potenziale notevole.
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Aspetti importanti emersi dall’analisi SWOT si trovano nella valorizzazione del pescato locale all’interno del
settore della ristorazione, strutturando anche azioni di proposte di menù con i prodotti tipici locali (vini, oli,
ecc). Una buona strategia di valorizzazione enogastronomica attraverso micro filiere di prodotti locali può
contribuire a far emergere gli elementi qualitativi che caratterizzano il pescato locale.
Opportunità significative sono quelle che vedono l’intera area impegnarsi per attivare risorse multifondo
(non solo fondi FEAMP, ma anche FSE e FESR) per il miglioramento della qualità ambientale marina e
costiera. La riduzione degli impatti ambientali potrà avere ripercussioni molto positive rappresentando così
una vera opportunità per tutto il tratto costiero interessato dal FLAG.
Azioni di cooperazione relative alla Macroregione Adriatico-Ionica contribuirebbero a rafforzare e
coordinare politiche di difesa del settore ittico e di rilancio dello stesso. Fondamentale sarà lo sviluppo di
relazioni utili a costruire reti di paternariato al fine di poter attivare risorse legate alla cooperazione per
attingere a fondi diretti europei. Altrettanto importante sarà poter affiancare alla strategia FEAMP 20142020 le risorse che arriveranno dai bandi della Regione Marche per la portualità.
Un obiettivo strettamente legato alle politiche comunitarie attuali è finalizzato ad implementare azioni per
il turismo accessibile e sostenibile. Il FLAG Marche Nord può puntare su una definizione di strategie che
possano migliorare l’accoglienza turistica non solo sulla costa, ma anche in stretta relazione con le aree
interne. Si attiveranno studi su approcci innovativi all’accoglienza diffusa per rendere questo obiettivo
trasversale un punto di forza e una grande opportunità per tutto il contesto territoriale.
Va valorizzato l’aspetto ambientale, tenuto conto anche della presenza del Parco Regionale Naturale del
Monte San Bartolo, che rimane un tratto di costa di maggior pregio della costa adriatica. I tratti restanti,
sottoposti a pressioni antropiche legate al turismo balneare, vanno monitorati per garantire livelli di qualità
ambientale (marina e non) che evitino situazioni di degrado o rischi concreti agli ecosistemi antropici e
naturali. Non si può prescindere dall’attivare azioni in sinergia con le aree interne per la tutela ambientale,
per cui risulta importante utilizzare nuovi approcci alla difesa del suolo, quali i contratti di fiume, che hanno
necessità di coordinarsi con azioni sul tratto costiero. Analisi e monitoraggio dei fenomeni di rischio
coordinati costa-entroterra sono fondamentali per l’individuazione di azioni più integrate ed efficaci.
Dopo la crisi pesantissima che ha gravato sul settore della cantieristica da diporto, con i primi segnali di
ripresa internazionale, si auspica che il comparto sappia riprendere forza e poter di nuovo recuperare un
buon livello di competitività/occupazione che ha dimostrato di avere negli anni precedenti la crisi
economica.
E’ evidente che una particolare attenzione va posta anche al ruolo dell’educazione alimentare. Il consumo
di pesce va guidato e le scuole sono il mezzo più appropriato per migliorare l’educazione e la
sensibilizzazione dei giovani verso l’alimentazione a base di pesce locale. Una campagna di sensibilizzazione
sui benefici della nutrizione a base di pesce può essere promossa anche con le famiglie.
Un importante sostegno ai consumi può derivare dalla possibilità di incrementare il consumo del pesce
nelle mense locali (scolastiche, ospedaliere e private).
5.2.3 Descrizione delle minacce

Il comparto della pesca soffre da anni di alcuni fattori di criticità esogeni. In particolare, la grande quantità
di pescato estero presente sul mercato (fresco e surgelato) rappresenta una concreta minaccia per il
comparto locale. Molto del prodotto esterno arriva dai Paesi asiatici che immettono sul mercato grosse
quantità di pescato a prezzi estremamente concorrenziali, sottoposti a scarsi livelli di controllo igienicosanitari.
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Il fenomeno della concorrenza dall’estero è presente anche per gli impianti di acquacultura che, anche se
strategici a livello locale, riescono a coprire quote basse di mercato locale (circa il 20%). Questo è un fattore
su cui si dovrà almeno tentare di proporre una strategia di supporto al comparto della produzione ittica
locale.
La crisi economica ha inoltre ridotto notevolmente la capacità di spesa delle famiglie, facendo diminuire il
consumo di pesce.
In generale, è diminuita la presenza di turisti (italiani e stranieri), riducendo la stagionalità a poche
settimane l’anno (6-8 settimane). Ciò grava ancora più pesantemente sulla possibilità di rafforzare il settore
ittico e dare spinta ad una diversificazione delle attività collegate al turismo ed alla pesca. Alcune regioni
che si affacciano sull’Adriatico (Puglia, Croazia, costa romagnola) rimangono o si sono rafforzate come
molto competitive a livello turistico balneare.
Un elemento di criticità è rappresentato dalla ridotta disponibilità a puntare su uno sviluppo costaentroterra che possa portare ad un rilancio turistico di tutta la Regione, anche in riferimento agli obiettivi
comunitari che puntano ad un turismo accessibile e sostenibile. Superare la ridotta capacità di sinergie
potrebbe portare un diverso approccio all’offerta turistica che può contare su un notevole patrimonio
paesaggistico, culturale ed enogastronomico dell’entroterra marchigiano.
L’antropizzazione del tratto di costa interessato dal FLAG deve rappresentare l’elemento di criticità
costante per cui vanno rafforzate (anche a livello di strategie macroregionali) le azioni di prevenzione
ambientale per evitare che le pressioni ambientali possano causare minacce concrete alla biodiversità sia
marina che terrestre, già sottoposta a notevoli carichi antropici. I delicati equilibri ecosistemici costaentroterra sono evidenti anche nel rapporto corsi d’acqua e costa (segnati da eventi come l’alluvione
senigalliese del 2014) e devono quindi essere controllati attraverso un attento monitoraggio dei fenomeni
legati ai cambiamenti climatici che influiscono sulle iterazioni tra bacini idrografici (corsi d’acqua principali e
secondari, come nei contratti di fiume) e tratto costiero al fine di definire azioni di difesa della costa e da
rischio geomorfologico.
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5.3 BISOGNI/OBIETTIVI/AZIONI
Bisogni

Obiettivi

Creare e riqualificare punti
vendita connessi al settore Favorire la vendita diretta dei
della piccola pesca e servizi prodotti della piccola pesca
associati;

Intervenire sulla filiera del
pesce
per
migliorare,
Valorizzare e potenziare le
diversificare
l’offerta,
filiere corte ed innovative nel
aumentare
il
reddito,
settore della piccola pesca,
incrementare
l’occupazione

Promuovere una politica Migliorare la promozione e la
integrata di marketing commercializzazione
dei
territoriale;
prodotti della pesca del
territorio FLAG

Necessario intervenire sul
degrado
del
sistema
ecologico mare- costa,
delta del fiume-costa, ed in
generale l’ambiente.

Migliorare e riqualificare il
sistema ecologico mare-costa
anche
a
fini
turistici,
ambientali sanitari.

Azioni
1.1 - Migliorare le strutture e i servizi offerti nei porti
di pesca, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli
investimenti destinati a strutture per la raccolta di
scarti e rifiuti marini
2.1 - diversificazione del reddito dei pescatori tramite
lo sviluppo di attività complementari, compresi
investimenti a bordo, turismo legato alla pesca
sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla
pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.
2.2 – interventi volti alla formazione professionale degli
operatori
2.3 - investimenti che valorizzino i prodotti della pesca,
in particolare consentendo ai pescatori di provvedere
alla trasformazione, alla commercializzazione e alla
vendita diretta delle proprie catture;
2.4 creazione di reti, accordi di partenariato o
associazioni, per attività di raccolta e gestione dei dati,
studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei
risultati della ricerca, seminari e buone pratiche.
Azione 3.1 - Predisposizione di un piano promozionale
integrato tra prodotti ittici, agroalimentari, turismo,
ambiente.
Azione 3.2 - realizzazione di eventi ed iniziative
finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni
enogastronomiche del pescato locale
Azione 3.3 – attività di promo-commercializzazione di
prodotti ittici locali
Azione 4.1 salvaguardia dell’ambiente marino anche
attraverso la raccolta da parte di pescatori di rifiuti dal
mare, (ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca
perduti e dei rifiuti marini – art 40), analisi e
monitoraggio degli impatti ai fini della tutela
dell’ambiente e della biodiversità
Azione 4.2 – definizione di contratti di costa in
collegamento con i contratti di fiume (Metauro, Cesano
..)
Azione 4.3 – azioni per il turismo accessibile e
sostenibile per la valorizzazione e collegamento dei
luoghi culturali
costa-entroterra (“I luoghi della
cultura”) con la ricettività diffusa costa-entroterra
Azione 4.4 – interventi di miglioramento della fruizione
costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi
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6

STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E DELLE AZIONI

6.1 Descrizione della Strategia e degli obiettivi
Gli obiettivi individuati nella strategia FLAG Marche Nord risultano coerenti con gli obiettivi previsti dall’art.
63 par. 1 del Reg. (UE) n.508/2014.
Il regolamento comunitario individua i seguenti obiettivi:
a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento
permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi
volti a mitigare i cambiamenti climatici;
d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la
pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di
pesca locali e delle attività marittime.
La Strategia di sviluppo che il FLAG Marche Nord ha individuato per la programmazione 2014-2020
nell’ambito del FEAMP, tiene conto del sostegno realizzato nella passata programmazione 2007-2013, dei
risultati dell’analisi di contesto e da quanto emerso dagli incontri effettuati nel territorio nella fase di
sostegno preparatorio. In particolare, da questi ultimi, emerge con forza la necessità di avviare concrete
azioni di supporto delle filiere locali, con specifica attenzione rivolta alla promozione e commercializzazione
al fine di valorizzare il prodotto ittico locale, meno apprezzato dal mercato, in modo da poter sostenere
l’occupazione nel settore, incentivando la creazione di nuovi posti di lavoro.
Le iniziative realizzate nella precedente programmazione con i punti vendita diretta da parte del comune di
Senigallia e del Gruppo Pesca a Fano sono risultate vincenti. Queste progettualità hanno creato un effetto
positivo sia tra i consumatori che tra gli operatori della piccola pesca. Il progetto verrà riproposto negli altri
comuni dell’area FLAG, mentre verrà potenziato con nuove iniziative in quelle esistenti.
Si vuole consolidare l’approccio integrato alla programmazione nel settore della pesca, attraverso
l’attivazione delle misure ammesse a finanziamento dal regolamento per rendere maggiormente dinamiche
le zone costiere, cercando una sinergia tra gli enti pubblici ed il coordinamento fra i diversi stakeholders,
pubblici e privati.
L’area rappresenta un contesto insediativo e produttivo fortemente sviluppato dove però il perdurare della
crisi economica ha indebolito le condizioni economico-sociali. Per contrastare ciò, l’obiettivo generale è
quello di rilanciare l’attività della pesca per rafforzare la qualità delle risorse locali e concorrere alla
crescita di forme sostenibili a tutela dell’ambiente.
La strategia generale si concentra sui seguenti macro-obiettivi:
1. favorire la vendita diretta dei prodotti della piccola pesca;
2. valorizzare e potenziare le micro filiere ed innovative nel settore della piccola pesca;
3. migliorare la promozione e la commercializzazione dei prodotti della pesca del territorio del FLAG;
4. migliorare e riqualificare gli ecosistemi entroterra-costa-mare.
L’obiettivo principale che investe il comparto locale della pesca, quale componente primaria dell’offerta
locale, sia dal punto di vista ambientale che per il potenziale di risorse turistico-culturali, sollecita
l’individuazione le seguenti azioni e relative misure di sostegno:
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1. favorire la vendita diretta dei prodotti della piccola pesca: l’obiettivo specifico è quello di migliorare la
qualità della vendita diretta all’interno dei porti pescherecci o di ormeggio, gestite dalle imprese ittiche.
In tale ambito trovano spazio iniziative sia pubbliche sia private, volte ad integrare e diversificare l’offerta
locale, attivando connessioni con le attività ricreative legate alla cultura del mare e della pesca quale
elemento fondante dell’identità e della cultura locale. Tale obiettivo trova attuazione mediante
l’attivazione della misura 1.1, come definito al capitolo 7.
2. il secondo macro-obiettivo è quello di valorizzare e potenziare le filiere corte ed innovative nel settore
della piccola pesca, secondo i seguenti obiettivi specifici:
a. migliorare e diversificare le attività della piccola pesca attivando attività complementari;
b. aumentare la professionalità del personale di bordo ed in genere delle PMI della piccola pesca anche in
termini di sicurezza sul lavoro;
c. innovare e qualificare i prodotti della pesca mediante prodotti trasformati che rendano il pescato
massivo più appetibile al mercato locale, nazionale ed internazionale;
d. attivare forme integrate fra gli operatori per lo sviluppo della filiera ittica, anche mediante nuove forme
organizzative quali i consorzi d’area per l’erogazione di servizi.
Questi obiettivi specifici possono essere attuati attraverso le misure 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
3. Il terzo macro-obiettivo è quello di “migliorare la promozione e la commercializzazione dei prodotti
della pesca del territorio FLAG” che si attua attraverso i seguenti obiettivi specifici:
a. avviare forme di promozione e divulgazione delle potenzialità del prodotto ittico sui mercati locali e con
eventi enogastronomici regionali e/o nazionali;
b. promozione di accordi di partenariato tra operatori della pesca ed altri operatori economici per
diffondere la cultura del pescato nei mercati locali e nazionali/internazionali (Macroregione AdriaticoIonica).
Tali obiettivi specifici saranno realizzati attraverso l’attivazione delle misure 3.1 e 3.2.
4. Il quarto macro-obiettivo è quello di “migliorare e riqualificare il sistema ecologico mare-costa anche a
fini turistici, ambientali e sanitari”. Tale obiettivo sottende i seguenti obiettivi specifici:
a. promuovere azioni virtuose e progetti pilota per il miglioramento della qualità ambientale e della
biodiversità marina e terrestre (contratti di fiume e contratti di costa);
b. avviare azioni che coinvolgano il settore pubblico e privato, incentivando forme di partenariato, per la
sperimentazione di buone pratiche;
c. individuare azioni per la più ampia fruibilità delle strutture ricettive e ristorative, dei beni culturali
(musei, biblioteche, edifici storico-culturali), delle risorse naturalistiche e del mare in termini di
accessibilità e sostenibilità anche in base agli obiettivi comunitari che puntano al riequilibrio territoriale
costa-entroterra attraverso un turismo accogliente e responsabile.
d. migliorare la qualità dell’ambiente costiero a fini turistici, sportivi e ricreativi.
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6.2 Quadro logico
OBIETTIVI

OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

Azione 1.1 Migliorare le strutture e i servizi
Obiettivo 1.A:
offerti nei porti di pesca, dei siti di sbarco e
Obiettivo 1 favorire la migliorare le strutture di vendita dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti
vendita diretta dei prodotti diretta
all’interno
dei
porti destinati a strutture per la raccolta di scarti e
della piccola pesca
peschereccio o punti strategici
rifiuti marini

Obiettivo 2: valorizzare e
potenziare le FILIERE CORTE
ED INNOVATIVE nel settore
della piccola pesca,

Obiettivo 3 migliorare la
promozione
e
la
commercializzazione
dei
prodotti della pesca del
territorio FLAG

Obiettivo 4: migliorare e
riqualificare
il
sistema
ecologico mare-costa anche
a fini turistici, ambientali
sanitari.

Azione 2.1 - diversificazione del reddito dei
pescatori tramite lo sviluppo di attività
Obiettivo 2.1 migliorare e diversificare complementari, compresi investimenti a
le attività della piccola pesca attivando bordo, turismo legato alla pesca sportiva,
attività complementari.
ristorazione, servizi ambientali legati alla
pesca e attività pedagogiche relative alla
pesca.
Obiettivo 2.2 aumentare le capacità
lavorative del personale di bordo ed in Azione 2.2 – interventi volti alla formazione
genere delle PMI della piccola pesca professionale degli operatori
anche in termini di sicurezza sul
lavoro.
Obiettivo 2.3 innovare e qualificare i Azione 2.3 - investimenti che valorizzino i
prodotti della pesca mediante prodotti della pesca, in particolare
prodotti trasformati che rendano il consentendo ai pescatori di provvedere alla
pescato massivo più appetibile al trasformazione, alla commercializzazione e
mercato locale e nazionale;
alla vendita diretta delle proprie catture;
Obiettivo 2.4 attivazione di forme Azione 2.4 creazione di reti, accordi di
integrate fra gli operatori per lo partenariato o associazioni, per attività di
sviluppo della filiera ittica, anche raccolta e gestione dei dati, studi, progetti
mediante nuove forme organizzative pilota, diffusione delle conoscenze e dei
come consorzi d’area per l’erogazione risultati della ricerca, seminari e buone
di servizi.
pratiche.
Obiettivo 3.A avviare forme di
promozione e divulgazione delle
potenzialità del prodotto ittico sui Azione 3.1 - Predisposizione di un piano
mercati locali e presso manifestazioni promozionale integrato tra prodotti ittici,
regionali e/o nazionali, anche agroalimentari, turismo, ambiente.
attraverso accordi di partenariato tra
operatori della pesca ed altri operatori
economici.
Azione 3.2 - realizzazione di eventi ed
Obiettivo
3.B
qualificazione
e
iniziative finalizzate alla valorizzazione delle
valorizzazione dell’offerta dei prodotti
tradizioni enogastronomiche del pescato
ittici locali.
locale
Obiettivo 3.3 valorizzare nei mercati
nazionali ed europei i prodotti ittici Azione
3.3
–
attività
di
promolocali con particolare riferimento al commercializzazione di prodotti ittici locali
“prodotto massivo”
Azione 4.1 salvaguardia dell’ambiente marino
anche attraverso la raccolta da parte di
Obiettivo 4.1 promuovere azioni pescatori di rifiuti dal mare, (ad esempio la
virtuose e progetti pilota in ambito rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei
ecologico.
rifiuti marini – art 40), analisi e monitoraggio
degli impatti ai fini della tutela dell’ambiente
e della biodiversità
Obiettivo 4.2 avviare politiche Azione 4.2 – definizione di contratti di costa
ecologiche che coinvolgano il settore in collegamento con i contratti di fiume
pubblico e privato anche in (Metauro, Cesano ..)
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partenariato, per la sottoscrizioni di
protocolli di intesa per sperimentare
buone pratiche;
Azione 4.3 – azioni per il turismo accessibile e
Obiettivo 4.3 individuare azioni per la
sostenibile per la valorizzazione e fruizione
completa fruibilità dei beni culturali in
dei luoghi culturali costa-entroterra (“I luoghi
termini di accessibilità.
della cultura”)
Obiettivo 4.4 miglioramento della Azione 4.4 – interventi di miglioramento della
qualità dell’ambiente costiero a fini fruizione costiera a fini turistici, sportivi e
turistici, sportivi e ricreativi.
ricreativi

6.3 Ambiti Tematici
1

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

2
3
4
5
6
7

Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
Turismo sostenibile
Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Accesso ai servizi pubblici essenziali

8
9

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale

10
11
12

Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità
Reti e comunità intelligenti
Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca

X

X

X

Le diverse fasi che hanno definito il percorso della strategia del FLAG Marche Nord raccolgono le istanze
derivanti dall’analisi di contesto, dall’analisi SWOT, dai fabbisogni e concorrono tutte a meglio delineare gli
ambiti tematici su cui si ritiene prioritario intervenire con il sostegno dei fondi FEP.
Per il FLAG Marche Nord, gli elementi raccolti portano all’individuazione di un ambito strategico principale
che è l’ambito tematico 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche). Molteplici sono le motivazioni. Tra le più
significative c’è quella del fatto che il settore ittico, radicato tradizionalmente soprattutto in alcuni tratti di
costa con realtà produttive storicamente rilevanti (Fano e Senigallia), ha urgente bisogno di sostegno al
settore delle piccole medie imprese che operano nel settore della pesca. Risulta quindi di fondamentale
interesse valorizzare le micro filiere locali al fine di realizzare un’applicazione effettiva dei principi della
Politica Comune della Pesca (PCP). Tutto ciò presuppone metodi innovativi di tracciabilità dei prodotti ittici
ed elaborazione di un quadro normativo/regolativo di riferimento, ivi comprese le modalità della
cooperazione internazionale tra differenti apparati amministrativi, soprattutto in relazione alla
Macroregione Adriatico-Ionica.
Localmente è necessario supportare e rafforzare le imprese al fine di individuare un “brand” per i prodotti e
i servizi della micro filiera ittica locale da utilizzare come strumento per diversificare e migliorare l’offerta
turistica nell’ambito sia regionale che della macroregione.
Un punto di forza della valorizzazione delle micro filiere ittiche sta della messa in rete con le micro filiere
agro-alimentari dell’entroterra, entrando concretamente in una prospettiva di valorizzazione diffusa del
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territorio in cui la enogastronomia locale sia un tratto distintivo della fruizione turistico-culturale dei luoghi
della costa e dell’entroterra, come emerso chiaramente anche nella fase di animazione e di definizione dei
fabbisogni. Questi fattori di valorizzazione diffusa del territorio portano la strategia verso l’individuazione
dell’ambito tematico 4. Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e
vegetale), sollecitando di fatto la definizione di una strategia che tenga conto delle richieste puntuali, ma
molto precise, di riduzione degli impatti ambientali e quindi di manutenzione continua del paesaggio, delle
acque, del suolo, della biodiversità terrestre e marina. La sensibilità a questa tematica emersa negli incontri
di animazione non permette di non tenere conto delle specifiche e precise richieste di miglioramento dei
processi produttivi ai fini della riduzione degli impatti e dell’inquinamento ambientale (marino e terrestre).
Per evitare quindi che le pressioni ambientali incidano sui delicati equilibri marini e quindi sulla biodiversità,
soprattutto quella relativa al bacino dell’Adriatico nel tratto di pertinenza del FLAG, è necessario valutare le
iterazioni tra bacini idrografici (rischio geomorfologico) e difesa della costa. Sarò opportuno affrontare con
un’analisi e un monitoraggio costanti le dinamiche di relazione tra i due ecosistemi (terrestre e costiero) al
fine di definire azioni mirate di difesa e riqualificazione del paesaggio diffuso. Le pressioni antropiche
presenti sulla costa marchigiana, accentuate nei periodi estivi dalle presenze turistiche, impongono
particolare attenzione alla definizione di strategie di salvaguardia della biodiversità che andranno poi
implementate con azioni finanziate anche con altri fondi comunitari (diretti e indiretti).
Non va trascurato l’obiettivo della strategia adriatico-ionica per cui il notevole potenziale del turismo
balneare e della tradizione e cultura del mare attiva sinergie con quello culturale basato sulla diffusa qualità
dei paesaggi dell’entroterra e delle aree interne, con i tanti centri storici, beni culturali, la grande varietà dei
prodotti tipici e dell’enogastronomia. Va fortemente rafforzato l’obiettivo che renda il l’intero contesto
costa-entroterra un’area il cui punto di forza sia il turismo accessibile e sostenibile attraverso un ampio
coinvolgimento delle comunità locali con la loro capacità di accoglienza diffusa. L’obiettivo della macro
regione adriatico-ionica, attraverso i quattro assi delle programmazione, sostiene ampiamente l’avvio delle
strategie di riequilibrio territoriale e di rilancio turistico costa-entroterra.
I due ambiti tematici che finora individuati quali prioritari non possono non intersecare un terzo ambito:
12. Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca, sia perché emerso
dai fabbisogni dei vari stakeholders sia perché il FLAG ritiene che la riqualificazione del settore produttivo
legato alla pesca e quello ambientale, legato al paesaggio ed alle biodiversità, si leghi trasversalmente a
quello della diversificazione economica. Ciò significa poter meglio adeguarsi alle misure che regolamentano
i periodi di fermo pesca (riducendo i margini economici degli operatori della pesca), fornendo un supporto
alla diversificazione delle attività secondarie, soprattutto per le piccole imprese ittiche. Va premesso che si
ritiene tanto più necessario intervenire in questo ambito, conoscendo la resistenza degli operatori ittici,
come accaduto nelle precedenti programmazioni, ad individuare ed attivarsi in attività complementari,
presupponendo ciò percorsi di cooperazione e aggregazione tra vari soggetti (piccoli produttori, imprese,
associazionismo, soggetti pubblici, ecc).
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6.4 Obiettivi della strategia (Art. 63 Reg. UE n. 508/2014)
L’articolo 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 individua cinque obiettivi strategici:
a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della
filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
b) Sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento
permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura
c) Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi
volti a mitigare i cambiamenti climatici
d) Promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la
pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo
e) Rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di
pesca locali e delle attività marittime
In relazione ai cinque obiettivi, la strategia di sviluppo locale del FLAG Marche Nord sostiene l’obiettivo a).
Nel contesto specifico, come emerso dai dati dell’analisi di contesto, nell’analisi SWOT e dalla fase di
animazione territoriale è senza dubbio quanto contenuto nel primo obiettivo a comprendere le macroazioni su cui si deve articolare la strategia locale di sostegno alla pesca. Nella definizione degli ambiti
tematici, è stato il tema 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche) ad essere quasi unanimemente sollecitato nella
individuazione dei fabbisogni. E’ emerso con forza che nel sostegno alla piccola pesca locale vanno
incentivate le misure relative all’innovazione dei processi, soprattutto quelli relativi alle micro filiere che
possano coinvolgere nuova occupazione giovanile, soprattutto nelle attività di trasformazione e
commercializzazione. Questo è l’elemento centrale del sostegno al comparto ittico, perché sull’innovazione
possono successivamente innestarsi nuove azioni, di informazione/formazione e comunicazione, di
inclusione sociale, di integrazione con altri settori (alberghiero e ristorativo), di collegamento ad eventi e
attività culturali, fondamentali per garantire crescita economica alle attività della piccola pesca. Queste
azioni evidenziano comunque una particolare attenzione dei contenuti della strategia 2014-2020 verso
l’obiettivo b), in quanto il FLAG, anche in base all’implementazione del sostegno nel passato settennio,
intende proseguire nel coinvolgere gli addetti della pesca, sia individualmente che in cooperative o
consorzi, in attività di diversificazione che possano creare forme di sostegno ed integrazione al reddito da
pesca legate al turismo del mare (pesca-turismo), in connessione col turismo culturale delle aree interne.
6.5 Rispetto dei principi orizzontali
La strategia del FLAG contribuirà al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEAMP Marche 2014-2020
individuati quali prioritari e strategici dalla programmazione a sostegno del settore della pesca:
Ambiente: le tematiche ambientali sono trasversali ad ogni azione/misura affrontata dalla nuova
programmazione del FLAG Marche Nord. Ciò significa che la salvaguardia degli eco-sistemi più sensibili,
quali quelli marino e costiero, dovrà essere garantita attraverso l’implementazione di buone pratiche in
tutti i settori (riduzione del consumo di suolo, riduzione delle sostanze fertilizzanti chimiche, utilizzo di
materiali a basso impatto, incentivazione della raccolta differenziata e dell’economia circolare), nella
manutenzione dei corsi d’acqua che confluiscono sulla costa e nella difesa della biodiversità animale e
vegetale. All’interno della tematica ambientale entra, a pieno titolo, la tematica dell’efficientamento del
patrimonio edilizio pubblico e privato, che sembra, soprattutto da parte del privato, incontrare ancora
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resistenza. L’uso di energie rinnovabili riduce i costi energetici e minimizza gli impatti ambientali e va
sostenuta, anche integrandola con altre misure di finanziamento e/o incentivanti disponibili.
Innovazione: l’analisi SWOT e le risultanze del processo partecipativo hanno messo in evidenza la scarsa
coesione delle iniziative in atto e la mancanza quasi assoluta di reti e sinergie. Le attività poste in essere
dalla strategia di sviluppo andranno a stimolare e a realizzare le reti di impresa e di collaborazione
pubblico/privato nella gestione dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e prodotti tipici e della
tradizione. Inoltre le azioni innovative previste riguardano l'area dei servizi sociali con una particolare
attenzione ai processi di welfare generativo anche in sinergia con lo sviluppo di attività di diversificazione
della pesca.
Cambiamenti climatici: il contrasto ai cambiamenti climatici rappresenta un elemento fondamentale.
L’efficacia delle politiche di sviluppo rurale può, anzi, deve misurarsi con la possibilità di ridurre gli impatti
ambientali che stanno causando mutamenti climatici in veloce accelerazione, provocando costi collettivi
sempre più ingenti. Quanto messo in atto per il raggiungimento della strategia ambientale concorre in
modo primario alla lotta ai cambiamenti climatici. Uno degli esempi più evidenti è rappresentato dai
pesanti effetti del dissesto geomorfologico che costituisce un costo collettivo sempre maggiore. Un ambito
di interesse è quello che collega la gestione dei corsi d’acqua con la difesa della costa al fine di poter
coordinare azioni pilota di gestione ambientale integrata dei rischi causati dai cambiamenti climatici.
La strategia del FLAG Marche Nord sarà attuata nel rispetto dei principi di uguaglianza e non
discriminazione, a garantire la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla nazionalità, il
sesso, la razza o la religione, le tendenze sessuali, le convinzioni politiche, l’età e le eventuali diverse abilità
fisiche. La fase di animazione territoriale ha permesso di verificare quanto importante sia la componente
migratoria anche su questi territori, dovuta alla maggiore concentrazione delle attività, e quanto quella
femminile costituisca un peso assoluto non trascurabile.
Le indicazioni segnalate attraverso i fabbisogni tendono a porre l’attenzione su alcune componenti che
possano rendere le comunità locali più accoglienti e meno discriminanti. La strategia proposta punta infatti
su due obiettivi specifici: la pesca e le attività connesse quale settore per la nuova imprenditorialità e la
multisettorialità e l’economia generativa per avviare nuovi percorsi di condivisione, sostegno e animazione
che costituiscano la spinta alla maggiore integrazione sociale ed al sostegno alle fasce più deboli ed in
difficoltà.
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6.6 COOPERAZIONE
Il FLAG Marche Nord intende proporre interventi per la cooperazione per “favorire l’istituzione di reti per lo
scambio di esperienze e di buone pratiche”, così articolati:
- due progetti di cooperazione interterritoriale con altri FLAG delle Marche;
- un progetto di cooperazione transnazionale con uno o più FLAG spagnoli.
Gli interventi di cooperazione interterritoriali, con la finalità di valorizzare i prodotti della pesca all’interno
di eventi di marketing diretto, sono i seguenti:
1) interventi per la valorizzazione della gastronomia tipica e tradizionale con particolare riferimento ai
Brodetti delle Marche. Tale azione produrrà effetti positivi per il comparto locale della pesca, l’educazione
alimentare e l’integrazione con altri settori quali il turismo.
Verrà avviata a partire da aprile 2017 ed avrà la durata di due anni.
Il costo orientativo prevede una spesa di 20.000 € al 100% di contributo pubblico.
2) azione volta allo scambio di informazioni di dati relative ai metodi di rilevamento e valutazione dei
risultati dei contratti di costa sperimentati dai FLAG marchigiani; con la finalità di proteggere e ripristinare
la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili e con il eventuale
coinvolgimento dei pescatori.
Verrà avviata a partire da maggio 2017 ed avrà la durata di un anno, presumibilmente fino a maggio 2018.
Il costo orientativo prevede una spesa di 10.000 € al 100% di contributo pubblico.
3) La cooperazione transnazionale, fortemente richiesta dalle associazioni dei vongolari dell’area FLAG,
prevede lo scambio di informazioni e dati relative alle tecniche di cattura, rapporto con il mercato,
valutazione degli impatti sull’ambiente marino. Ha la finalità di mettere a confronto le modalità di pesca,
conservazione e commercializzazione della vongola (venus gallina), praticate dalla marineria locale con la
marineria spagnola.
Tale azione verrà attuata direttamente dal FLAG Marche Nord con la partecipazione di uno o più FLAG
spagnoli.
Verrà avviata a partire da giugno/luglio 2017 ed avrà la durata di un anno.
Il costo orientativo prevede una spesa di 15.000 € al 100% di contributo pubblico.
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7

PIANO DI AZIONE

7.1 Descrizione delle azioni
Di seguito la descrizione dei principali obiettivi e azioni della strategia del FLAG Marche Nord:
Obiettivo specifico

1.A: migliorare le strutture di vendita diretta all’interno dei porti
peschereccio o punti strategici

Azione: 1.1

Realizzare e/o migliorare le strutture e i servizi offerti nei porti di pesca (art.
43)

Finalità dell’Azione

L’azione intende raggiungere la finalità di dotare le attività della piccola pesca
di servizi funzionali alla vendita diretta in ambito portuale, e dei servizi ad
esso collegati.

Modalità di attuazione

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati bandi di evidenza pubblica.

Area territoriale di attuazione

Interventi ammissibili

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare
Sono ammissibili i seguenti interventi:
- strutture leggere per la vendita diretta del pesce, comprese, solo nel caso di
beneficiari diversi da EEPP, le attrezzature necessarie (banco-frigo, banco
espositivo, bilance, bando per la lavorazione e per la pulizia ecc);
servizi igienici;
strutture per la pulizia delle attrezzature di pesca e la riparazione, la loro
riparazione ecc

Soggetti ammissibili a finanziamento Enti locali, associazioni di pescatori.

Prodotti e risultati attesi

Aiuti di Stato

Spesa prevista

La possibilità di organizzare spazi di vendita diretta adeguati va a migliorare e
potenziare il rapporto offerta-domanda che, come in altre realtà dove già
sperimentato (Senigallia) ha permesso di raggiungere importanti risultati in
termini di migliore organizzazione degli spazi per la vendita, incrementando
con buoni risultati i livelli di vendita stessa.
Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 90%
(Art. 95 c. 3 lett. a), punti i) e ii) del Reg. 508/2014 – interesse collettivo,
beneficiario collettivo)
Per la realizzazione della misura sono previsti 315.000 € di contributo
pubblico. Il contributo massimo concedibile per singolo beneficiario non può
superare 80.000 €.

Quando dovranno aver luogo le Il bando per l’attuazione della misura sarà emanato tra marzo e maggio del
azioni e in quale ordine
2017
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord
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Obiettivo specifico

2.1 migliorare e diversificare le attività della piccola pesca attivando attività
complementari

Azione: 2.1

2.1 - diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività
complementari (ittiturismo e pesca turismo), compresi investimenti a bordo
legati alla pesca sportiva, servizi ambientali e attività pedagogiche relative alla
pesca.

Finalità dell’Azione

L’azione intende raggiungere la finalità di diversificare le attività della pesca,
al fine di aumentare il reddito e le occasioni di lavoro

Modalità di attuazione

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati bandi di evidenza pubblica.

Area territoriale di attuazione

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:
piccole modifiche alle imbarcazioni per le iniziative da avviare;
piccoli interventi edilizi per l’adeguamento delle abitazioni per le attività di cui
sopra, sono compresi anche gli impianti tecnologici, arredi e attrezzature.

Soggetti ammissibili a finanziamento Imprese della pesca singole o associate.

Prodotti e risultati attesi

La valorizzazione del mercato ittico attraverso le filiere di pescato locale va a
potenziare l’offerta di prodotti e produzioni che rafforzano sia i produttori,
ma anche chi commercializza e gli addetti alla ristorazione locale.
I risultati attesi sono:
un aumento del pescato venduto;
la possibilità di offrire un approccio esperienziale al consumo di pesce locale a
contatto con i pescatori;
il coinvolgimento di attività ristorative specializzate nell’offerta di menù a base
di pesce al fine di migliorare l’offerta ristorativa;
la creazione di nuove attività ristorative che utilizzano prodotti locali.

Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 50%.

Spesa prevista

Per la realizzazione della misura sono previsti 80.000 € di contributo
pubblico.
A fronte del contributo pubblico previsto è possibile avviare azioni
di diversificazione del settore e offrire proposte per migliorare e diversificare
l’attività della pesca costiera artigianale.

Quando dovranno aver luogo le Il bando per l’attuazione della misura sarà emanato tra marzo e luglio del
azioni e in quale ordine
2017
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord
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Obiettivo specifico

2.2 aumentare le capacità lavorative del personale di bordo ed in genere
delle PMI della piccola pesca anche in termini di sicurezza sul lavoro

Azione: 2.2

2.2 – interventi volti alla formazione professionale degli operatori

Finalità dell’Azione

L’azione intende raggiungere la finalità di diffondere la conoscenza e
competenze professionali per le attività della pesca, al fine di aumentare il
reddito e le occasioni di lavoro

Modalità di attuazione

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati bandi di evidenza pubblica.

Area territoriale di attuazione

Interventi ammissibili

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare
Sono ammissibili i seguenti interventi:
corsi di formazione per gli operatori di filiera al fine di migliorare azioni ed
investimenti per diversificare l’attività.

Soggetti ammissibili a finanziamento

Soggetti abilitati alla formazione iscritti in apposito albo regionale. Beneficiari
indiretti: imprese della pesca singole o associate.

Prodotti e risultati attesi

Le azioni di formazione previste hanno come obiettivo quello di migliorare la
professionalità degli operatori esistenti ed eventualmente aprire a nuove
professionalità che possano incrementare la quantità e la qualità dei servizi
offerti dai piccoli imprenditori ittici locali.

Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 100%.

Spesa prevista

Per la realizzazione della misura sono previsti 20.000 € di contributo
pubblico.
Il contributo pubblico dovrà favorire la proposta di percorsi formativi anche a
seguito di quanto evidenziato nella fase di animazione con gli operatori ittici.
Il risultato sarà misurabile attraverso la percentuale del numero di addetti sul
totale che avranno seguito le proposte formative.

Quando dovranno aver luogo le
I bando per l’attuazione della misura sarà emanato tra marzo e luglio del 2017
azioni e in quale ordine
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord

Obiettivo specifico

2.3 innovare e qualificare i prodotti della pesca mediante prodotti
trasformati che rendano il pescato massivo più appetibile al mercato locale
e nazionale

Azione: 2.3

2.3 - investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare
consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla
commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture.

61

Finalità dell’Azione

L’azione intende raggiungere la finalità di diversificare le attività della pesca,
al fine di aumentare il reddito e le occasioni di lavoro

Modalità di attuazione

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati bandi di evidenza pubblica.

Area territoriale di attuazione

Interventi ammissibili

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare
Sono ammissibili i seguenti interventi:
interventi volti alla trasformazione dei prodotti della pesca per meglio
collocarli nel mercato.

Soggetti ammissibili a finanziamento Imprese della pesca singole o associate.

Prodotti e risultati attesi

Aiuti di Stato

Spesa prevista

Le difficoltà di mercato impongono ai piccoli imprenditori ittici di migliorare
l’attività di pesca e di vendita al dettaglio, ma anche di implementare attività
di trasformazione e commercializzazione e attività secondarie che possano
diversificare l’attività di pesca e far incrementare il modesto reddito dato
dalla rivendita diretta, attualmente poco competitiva ed economicamente
non sostenibile.
Il contributo pubblico per la presente misura è pari al:
50% nel caso in cui beneficiari siano imprese singole
60% nel caso in cui beneficiari siano imprese associate (beneficiario
collettivo)
Per la realizzazione della misura sono previsti 90.000 € di contributo
pubblico.
La presente misura impegna i piccoli imprenditori ittici a sviluppare azioni
legate a piccoli investimenti (anche sulle imbarcazioni da pesca) al fine di
migliorare la dotazione attuale e poter avviare attività e servizi che valorizzino
l’offerta del pescato e la semplice vendita diretta.

Quando dovranno aver luogo le Il bando per l’attuazione della misura sarà emanato tra marzo e luglio del
azioni e in quale ordine
2017
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord

Obiettivo specifico

2.4 attivazione di forme integrate fra gli operatori per lo sviluppo della
filiera ittica, anche mediante nuove forme organizzative come consorzi
d’area per l’erogazione di servizi.

Azione: 2.4

2.4 creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni, (art 28)

Finalità dell’Azione

L’azione intende raggiungere la finalità di diversificare le attività della pesca,
al fine di aumentare il reddito e le occasioni di lavoro

Modalità di attuazione

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati bandi di evidenza pubblica.
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Area territoriale di attuazione

Interventi ammissibili

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare
Sono ammissibili i seguenti interventi:
interventi per attività di raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota,
diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone
pratiche.

Soggetti ammissibili a finanziamento

organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di
pescatori, ai quali possono partecipare organismi tecnici

Prodotti e risultati attesi

L’obiettivo della presente misura è attivare sinergie tra produttori al fine di
migliorare la produzione e la valorizzazione delle filiere di prodotti ittici. Con
questo obiettivo sarà utile attivare collaborazioni e consulenze al fine di
ricevere un supporto efficace alla messa a punto di una strategia di
rafforzamento della produzione e promozione di prodotti tipici del pescato
locale.

Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 75%.

Spesa prevista

Per la realizzazione della misura sono previsti 60.000 € di contributo
pubblico.

Quando dovranno aver luogo le Il bando per l’attuazione della misura sarà emanato tra marzo e luglio del
azioni e in quale ordine
2017
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord

Obiettivo specifico

Obiettivo 3.A avviare forme di promozione e divulgazione delle potenzialità
del prodotto ittico sui mercati locali e presso manifestazioni regionali e/o
nazionali, anche attraverso accordi di partenariato tra operatori della pesca
ed altri operatori economici.

Azione: 3.1

Azione 3.1 - Predisposizione di un piano promozionale integrato tra prodotti
ittici, agroalimentari, turismo, ambiente.

Finalità dell’Azione

L’azione intende raggiungere la finalità di diffondere la conoscenza e la
valorizzazione del prodotto della pesca, al fine di aumentare il reddito e le
occasioni di lavoro.

Modalità di attuazione

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati bandi di evidenza pubblica.

Area territoriale di attuazione

Interventi ammissibili

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare
Sono ammissibili i seguenti interventi volti a trovare nuovi mercati e
migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e
acquicoli:
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piano di comunicazione;
partecipazione a fiere di livello regionale, nazionale o internazionale;
stampa e divulgazione di materiale promo-pubblicitario;
spese di viaggio e trasferte;
realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o
transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e
dell’acquacoltura sostenibili.
Soggetti ammissibili a finanziamento Enti locali ed Associazione di categoria.

Prodotti e risultati attesi

Rafforzare la comunicazione e la promozione delle produzioni locali significa
rafforzare gli obiettivi di promozione turistica del territorio. Le azioni che
verranno programmate saranno frutto di un coordinamento tra i diversi
soggetti (pubblici, associazioni di categoria, imprese e operatori singoli e
associati) per attivare una strategia di comunicazione efficace.

Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 75%.

Spesa prevista

Per la realizzazione della misura sono previsti 127.500 € di contributo
pubblico.

Quando dovranno aver luogo le Il bando per l’attuazione della misura sarà emanato tra marzo e luglio del
azioni e in quale ordine
2017
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord

Obiettivo specifico

3.2 qualificazione e valorizzazione dell’offerta dei prodotti ittici locali.

Azione

Azione 3.2 - realizzazione di eventi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione
delle tradizioni enogastronomiche del pescato locale - art 68

Finalità dell’Azione

L’azione intende raggiungere la finalità diffondere la conoscenza e la
valorizzazione del prodotto della pesca, al fine di aumentare il reddito e le
occasioni di lavoro.

Modalità di attuazione

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati bandi di evidenza pubblica.

Area territoriale di attuazione

Interventi ammissibili

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare
Sono ammissibili i seguenti interventi volti a trovare nuovi mercati e
migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e
acquicoli:
eventi e manifestazioni di carattere regionale e/o nazionale;
stampa e divulgazione di materiale promo-pubblicitario;
spese di viaggio e trasferte;
realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o
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transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e
dell’acquacoltura sostenibili.

Soggetti ammissibili a finanziamento Enti locali ed Associazione di categoria.

Prodotti e risultati attesi

Per incrementare la vendita diretta è necessario supportare i piccoli
imprenditori ittici nel migliorare la qualità della vendita e quindi supportarli
nelle azioni che possono permettere di migliorare il rapporto venditoreacquirente.

Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 80%.

Spesa prevista

Per la realizzazione della misura sono previsti 80.000 € di contributo
pubblico.

Quando dovranno aver luogo le Il bando per l’attuazione della misura sarà emanato tra marzo e luglio del
azioni e in quale ordine
2017
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord

Obiettivo specifico

Obiettivo 3.3 valorizzare nei mercati nazionali ed europei i prodotti ittici
locali con particolare riferimento al “prodotto massivo”

Azione

Azione 3.3 – attività di promo-commercializzazione di prodotti ittici locali

Finalità dell’Azione

L’azione intende raggiungere la finalità di diffondere la conoscenza e la
valorizzazione del prodotto della pesca, al fine di aumentare il reddito e le
occasioni di lavoro.

Modalità di attuazione

Per la selezione dei beneficiari verranno emanati bandi di evidenza pubblica.

Area territoriale di attuazione

Interventi ammissibili

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare
Sono ammissibili i seguenti interventi volti a trovare nuovi mercati e
migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e
acquicoli:
stampa e divulgazione di materiale promo-pubblicitario;
spese di viaggio e trasferte;
realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o
transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e
dell’acquacoltura sostenibili.

Soggetti ammissibili a finanziamento Enti locali ed Associazione di categoria.
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Prodotti e risultati attesi

Per incrementare la vendita diretta è necessario supportare i piccoli
imprenditori ittici nel migliorare la qualità della vendita e quindi supportarli
nelle azioni che possono permettere di migliorare il rapporto venditoreacquirente.

Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 75%, nel caso il
beneficiario è l’ente pubblico il contributo è elevato all’80%.

Spesa prevista

Per la realizzazione della misura sono previsti 22.500 € di contributo
pubblico.

Quando dovranno aver luogo le Il bando per l’attuazione della misura sarà emanato tra marzo e luglio del
azioni e in quale ordine
2017
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

Obiettivo specifico

Azione: 4.1

Finalità dell’Azione

Modalità di attuazione

Area territoriale di attuazione

Interventi ammissibili

Soggetti ammissibili a finanziamento

Prodotti e risultati attesi

FLAG Marche Nord

Obiettivo 4.1 promuovere azioni virtuose e progetti pilota in ambito
ecologico.
Azione 4.1 salvaguardia dell’ambiente marino anche attraverso la raccolta da
parte di pescatori di rifiuti dal mare, (ad esempio la rimozione degli attrezzi da
pesca perduti e dei rifiuti marini – art 40), analisi e monitoraggio degli impatti
ai fini della tutela dell’ambiente e della biodiversità.
L’azione intende raggiungere la finalità di proteggere e ripristinare la
biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili e
con la partecipazione, se del caso, dei pescatori.
La misura verrò attivata a titolarità dal FLAG Marche Nord
L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare
Sono ammissibili i seguenti interventi:
interventi pilota per la pulizia dei fondali per la rimozione dei rifiuti marini e
degli attrezzi da pesca perduti: a tal fine verranno riconosciute le spese di
gasolio, per lo smaltimento dei rifiuti conferiti in discarica, materiali per la
sicurezza dei lavoratori;
interventi di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi ai fondali marini su cui
viene praticata la pesca della vongola;
sperimentazione per la riduzione degli impatti ambientali (rifiuti) in ambito
portuale
FLAG Marche Nord

Azioni relative alla riduzione dei rifiuti da pesca sono misure urgenti da
attivare, coinvolgendo sia gli imprenditori ittici che i soggetti gestori delle
aree portuali, le capitanerie di porto e tutti gli altri soggetti coinvolti in queste
azioni, per ridurre gli impatti ambientali negativi sia su suolo che in mare.
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Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 100%.

Spesa prevista

Per la realizzazione della misura sono previsti 30.000 € di contributo
pubblico, per un triennio di attività.

Quando dovranno aver luogo le
l’attuazione della misura sarà avviata a partire da aprile 2017
azioni e in quale ordine
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord

Obiettivo specifico

Obiettivo 4.2 avviare politiche ecologiche che coinvolgano il settore
pubblico e privato anche in partenariato, per la sottoscrizioni di protocolli di
intesa per sperimentare buone pratiche.

Azione: 4.2

4.2 – definizione di contratti di costa in collegamento con i contratti di fiume
(Metauro, Cesano ..) – art 40).

Finalità dell’Azione

L’azione intende raggiungere la finalità di proteggere e ripristinare la
biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili e
con la partecipazione, se del caso, dei pescatori.

Modalità di attuazione

La misura verrà attivata a titolarità dal FLAG Marche Nord

Area territoriale di attuazione

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni di Senigallia, Mondolfo,
Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al paragrafo 3.2) e
Gabicce Mare

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:
interventi per lo studio e la definizione dei contratti di costa tra pubblico e
privato e con il raccordo con i contratti di fiume.

Soggetti ammissibili a finanziamento FLAG Marche Nord

Prodotti e risultati attesi

E’ necessario avanzare con un approccio analitico integrato che valuti gli
elementi causa-effetto relativi ai bacini fluviali in prossimità della foce.
L’obiettivo è portare alla definizione di contratti di costa che trovano
continuità con i contratti di fiume già in fase di redazione.

Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 100%.

Spesa prevista

Per la realizzazione della misura sono previsti 40.000 € di contributo
pubblico.

Quando dovranno aver luogo le
L’attuazione della misura sarà avviata a partire da aprile 2017
azioni e in quale ordine
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Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord

Obiettivo 4.3 Economia generativa e strategie integrate di sviluppo del
Obiettivo specifico

turismo accessibile e sostenibile, collegate a investimenti di riequilibrio
territoriale sull’asse costa-entroterra e all’implementazione trasversale di
EUSAIR
Azione 4.3 – Azioni di potenziamento e di valorizzazione delle esperienze più
significative (e/o ad alto impatto potenziale) collegate al turismo accessibile

Azione: 4.3

e sostenibile delle principali città della costa, valorizzazione della cultura del
mare e della pesca e riorganizzazione progressiva dell’offerta e della
domanda turistica locale (integrazione e coordinamento di sistema).
L’obiettivo è quello di individuare una serie di soggetti del comparto
turistico, costiero, culturale e recettivo che attraverso azioni sul turismo
accessibile e sostenibile sia in grado di attivare una rete sull’economia
generativa di comunità. Tale rete, dovrà valorizzare, in maniera diffusa ed

Finalità dell’Azione

integrata allo stesso tempo, la cultura del mare e il patrimonio culturale di
un territorio in grado di fare dialogare entroterra (progettazione collegata al
GAL Flaminia-Cesano), costa (progettazione FLAG), e altre realtà della
macroregione

Adriatico-Ionica

(implementazione

EUSAIR-

internazionalizzazione dell’offerta).
Modalità di attuazione

La misura verrà attivata a titolarità dal FLAG Marche Nord (e dal GAL
Flaminia Cesano per il territorio di riferimento)
L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,

Area territoriale di attuazione

Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare.
Sono ammissibili i seguenti interventi:
-

analisi e mappatura delle esperienze potenziali e/o in essere di turismo
accessibile e sostenibile nei centri costieri del FLAG;

-

individuazione di cluster specifici (che privilegiano esigenze di
accessibilità e sostenibilità: specializzazione della domanda) all’interno

Interventi ammissibili

dei flussi turistici locali ed internazionali, e incrocio mirato a livello locale
con servizi, attività, eventi (offerta integrata);
-

costruzione di reti, filiere e percorsi integrati (tre direttrici: domandaofferta, costa-entroterra, sviluppo locale-EUSAIR) finalizzati allo sviluppo
di azioni coordinate di turismo accessibile e sostenibile.

Soggetti ammissibili a finanziamento

FLAG Marche Nord
PRODOTTI:
-

mappa dei servizi e dell’offerta specializzati in turismo accessibile e
sostenibile

Prodotti e risultati attesi

-

sviluppo di pacchetti, filiere e percorsi dedicati ed integrati (utilizzabili in
termini di marketing e promozionali dagli Uffici turismo, dalle
associazioni di categoria e dai network di imprenditori/attori territoriali
interessati)
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-

accordo quadro e piano strategico pluriennale finalizzato a formalizzare
modalità e strumenti di collaborazione e integrazione tra gli attori
interessati al progetto

-

campagna stampa dedicata

-

reporting ed e-book sulle metodologie e l’approccio progettuale

-

due progetti (logica generativa) a valere sui fondi diretti ed indiretti
dell’UE collegati allo sviluppo della strategia EUSAIR.

RISULTATI:
-

superamento della frammentazione nell’offerta relativa al turismo
accessibile e sostenibile e creazione di percorsi ed opportunità
integrate, in grado di valorizzare trasversalmente eventi, patrimonio
enogastronomico, paesaggio, tradizioni e attività culturali, etc.

-

miglioramento della qualità dell’offerta turistica e allineamento con la
strategia comunitaria sul turismo accessibile e sostenibile

-

sperimentazione di un modello (esportabile) di policy locale in grado di
puntare su uno sviluppo costiero e marittimo basato su: azioni di
sistema, progetti-vettore (turismo accessibile e sostenibile), approccio
generativo.

Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 100%.
Per la realizzazione della misura sono previsti 25.000 € di contributo

Spesa prevista

pubblico.

Quando dovranno aver luogo le
azioni e in quale ordine
Soggetto

Responsabile

dell'attuazione

L’attuazione della misura sarà avviata a partire da gennaio 2017

FLAG Marche Nord

Obiettivo specifico

4.4 miglioramento della qualità dell’ambiente costiero a fini turistici,
sportivi e ricreativi.

Azione

4.4 – interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici,
sportivi e ricreativi

Finalità dell’Azione

La finalità è quella di migliorare e completare piccole infrastrutture leggere
che consentono una fruizione dell’ambiente costiero e la parte prospiciente
il mare, compresa la falesia ed in particolare le aree naturalistiche di alta
qualità ambientale, per un utilizzo turistico ricreativo e sportivo anche da
parte delle comunità locali.

Modalità di attuazione

La misura verrà attivata mediante la pubblicazione di bandi pubblici.

Area territoriale di attuazione

L’area territoriale di attuazione coincide con i comuni dei Senigallia,
Mondolfo, Fano, Pesaro (limitatamente alle zone censuarie indicate al
paragrafo 3.2) e Gabicce Mare
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Sono ammissibili i seguenti interventi:
- riqualificazione di aree urbane prospicenti la linea di costa e di aree ad
elevato valore storico ambientale al fine di realizzare interventi di piccola
ristorazione (street food) anche per valorizzare i prodotti della marineria
locale;
- interventi per migliorare la fruizione della costa anche a fini ricreativi e
sportivi.

Interventi ammissibili

Soggetti ammissibili a finanziamento

Enti locali ed enti/organismi di diritto pubblico.

Prodotti e risultati attesi

Individuazione di azioni a favore del turismo rivolte alla valorizzazione del
patrimonio ambientale e storico architettonico presente sulla costa. In
particolare si valuteranno le sinergie rivolte a creare un miglioramento
dell’accoglienza.

Aiuti di Stato

Il contributo pubblico per la presente misura è pari al 75%.

Spesa prevista

Per la realizzazione della misura sono previsti 40.000 € di contributo
pubblico.

Quando dovranno aver luogo le
L’attuazione della misura sarà avviata a partire da marzo 2017
azioni e in quale ordine
Soggetto
dell'attuazione

Responsabile

FLAG Marche Nord

7.2 Caratteristiche innovative della strategia e delle azioni
La strategia avviata con l’animazione territoriale e l’analisi dei fabbisogni ha fornito molti contributi utili a
definire alcune azioni per la nuova programmazione del FLAG Marche Nord per il periodo 2014-2020. Le
risorse disponibili non sono sufficienti a supportare interventi che richiedono un impegno di spesa cospicuo
(come emerso da alcune segnalazioni di fabbisogni raccolte nella fase di animazione territoriale,
soprattutto da parte degli enti pubblici o di gestione), ma la sinergia avviata con le parti: imprese,
associazioni di categoria, enti pubblici, enti di gestione dei porti, ecc. avvia un percorso di governance
innovativo basato sulla condivisione ampia di temi che vanno dalla tutela ambientale, la valorizzazione della
biodiversità, del paesaggio costiero e della sua integrazione con quello dell’entroterra, della valorizzazione
delle produzioni tipiche locali attraverso le micro filiere, la riqualificazione degli spazi portuali, la
diversificazione attraverso la cooperazione e la consorziazione dei diversi soggetti di volta in volta coinvolti.
Il FLAG può contare su alcune azioni avviate nella passata programmazione che hanno avuto un evidente
riscontro estremamente positivo. Ci si riferisce, in particolare, all’intervento di realizzazione dei mercati
realizzati a Senigallia e Fano che hanno rappresentato un elemento molto significativo per il miglioramento
della vendita al dettaglio dei piccoli pescatori senigalliesi e che, in questa programmazione, verrà tenuto
come riferimento per il sostegno al comparto della vendita al dettaglio per le piccole-medie imprese ittiche
anche per gli altri porti ricadenti nel FLAG Marche Nord.
Le azioni di formazione, informazione (ed educazione nelle scuole), comunicazione e promozione avranno
un ruolo centrale in questo periodo di programmazione per cui andranno coordinate ed organizzate con
molta attenzione, soprattutto pensando all’obiettivo comune di migliorare e potenziare il sostegno al
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settore della pesca attraverso azioni di diversificazione verso la pesca-turismo e ittiturismo, superando
resistenze di molti soggetti a fare rete.
Due obiettivi strategici generali a cui tende la programmazione 2014-2020 sono relativi a sviluppare azioni
specifiche in coordinamento con il GAL Flaminia Cesano:
1. un CLLD di coordinamento di azioni relative alla gestione dei bacini fluviali collegati ai fenomeni costieri
per la definizione di un “Contratto di costa” in stretta relazione con quelli di fiume.
2. un CLLD con il GAL Flaminia Cesano, di avvio di una strategia sul turismo accessibile e sostenibile che
punti all’accoglienza ampia e diversificata mettendo in rete strutture di accoglienza, enti pubblici,
patrimonio culturale diffuso del mare e delle aree interne, enogastronomia, associazioni, avviando una
sinergia che punti ad un’economia generativa, in stretta coerenza con gli obiettivi strategici della
Macroregione Adriatico–Ionica e quelli comunitari sul turismo accessibile e sostenibile.
7.3 DIAGRAMMA DI GANTT
Anno
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Trimestre
Azioni

4°

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

Azione 1.1
Azione 2.1
Azione 2.2
Azione 2.3
Azione 2.4
Azione 3.1
Azione 3.2
Azione 3.3
Azione 4.1
Azione 4.2
Azione 4.3
Azione 4.4
Azione 5.1
GESTIONE
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7.4 Coerenza ed adeguatezza del cronoprogramma
Preso atto dei tempi di definizione della strategia e dell’iter di approvazione regionale della stessa,
l’attivazione dei bandi per il FLAG Marche Nord è stata prevista a partire dal 2017, così come quella dei
progetti a regia diretta a titolarità. Nello specifico, come si rileva dal Cronoprogramma tutte le azioni hanno
avvio nel 2017, secondo diversi trimestri di riferimento.
La chiusura della programmazione è prevista, come da Regolamento FEAMP 2014-2020 per la fine del 2020.
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8

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE, DI IMPATTO

Obiettivo specifico

1.1: migliorare le strutture di vendita diretta all’interno dei porti peschereccio o punti
strategici

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Realizzazione di strutture di vendita per la piccola pesca, e miglioramento dei servizi per le
strutture già realizzate.

Unità di misura

Numero di imprese della piccola pesca beneficiari delle strutture realizzate e/o migliorate

Target (2023)

Nuove 15
Migliorate 20

Fonte

Verranno conteggiate le imprese della piccola pesca che usufruiscono delle strutture
realizzate e/o migliorate

Azione

1.1: Migliorare le strutture e i servizi offerti nei porti di pesca, dei siti di sbarco e dei ripari
di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Realizzazione di strutture di vendita per la piccola pesca, e miglioramento dei servizi per le
strutture già realizzate.

Unità di misura

Mq di strutture di vendita realizzate e/o migliorate

Target (2023)

Nuove 350
Migliorate 400

Fonte

Verranno misurate in termini di mq le strutture realizzate e/o migliorate.
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Obiettivo specifico

2.1 migliorare e diversificare le attività della piccola pesca attivando attività
complementari.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Realizzazione di adeguamenti alle imbarcazioni ed alle abitazioni per le iniziative di
diversificazione da avviare (ittiturismo e pesca turismo).

Unità di misura

Incremento di pesca-turisti da parte delle imprese avviate all’ittiturismo e alla pesca
turismo.

Target (2023)

Numero di pesca-turisti = 500/anno

Fonte

Verranno conteggiati i pesca-turisti che usufruiranno delle attività di diversificazione
(ittiturismo e pesca turismo) avviate, in termini di numero/anno.

Azione

2.1 - diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività
complementari (ittiturismo), compresi investimenti a bordo legati alla pesca sportiva,
servizi ambientali e attività pedagogiche relative alla pesca.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Realizzazione di adeguamenti alle imbarcazioni ed alle abitazioni per le iniziative di
diversificazione da avviare (ittiturismo e pesca turismo).

Unità di misura

Numero di imprese della piccola pesca che avviano attività di diversificazione (ittiturismo
e pesca turismo)

Target (2023)

Nuove 2/3

Fonte

Verranno conteggiate le imprese della piccola pesca che avviano attività di
diversificazione (ittiturismo e pesca turismo)
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Obiettivo specifico

2.2 aumentare le capacità lavorative del personale di bordo ed in genere delle PMI della
piccola pesca anche in termini di sicurezza sul lavoro.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Realizzazione di corsi di formazione per gli operatori di filiera al fine di migliorare azioni ed
investimenti per diversificare l’attività.

Unità di misura

Numero dei partecipanti ai corsi di formazione avviati.

Target (2023)

Numero partecipanti 15

Fonte

Verranno verificati i registri presenza dei partecipanti ai corsi di formazione realizzati

Azione

2.2 – interventi volti alla formazione professionale degli operatori

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Realizzazione di corsi di formazione per gli operatori di filiera al fine di migliorare azioni ed
investimenti per diversificare l’attività.

Unità di misura

Numero di corsi di formazione avviati

Target (2023)

Numero corsi 1

Fonte

Verrà conteggiato il numero dei corsi realmente terminati (con partecipazione per almeno
l’80% delle lezioni da parte della maggioranza degli iscritti)
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Obiettivo specifico

2.3 innovare e qualificare i prodotti della pesca mediante prodotti trasformati che
rendano il pescato massivo più appetibile al mercato locale e nazionale

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Realizzazione di interventi volti alla trasformazione dei prodotti della pesca per meglio
collocarli nel mercato.

Unità di misura

Incremento del quantitativo del pescato che viene trasformato.

Target (2023)

tonnellate di pesce trasformato 35

Fonte

Verranno conteggiate le quantità di pesce trasformato da parte delle nuove imprese
avviate alla trasformazione.

Azione

2.3 - investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai
pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita
diretta delle proprie catture.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Realizzazione di interventi volti alla trasformazione dei prodotti della pesca per meglio
collocarli nel mercato.

Unità di misura

Numero di imprese della piccola pesca che avviano attività di trasformazione

Target (2023)

Numero di imprese 3/4

Fonte

Verranno conteggiate le imprese della piccola pesca che avviano attività di trasformazione
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Obiettivo specifico

2.4 attivazione di forme integrate fra gli operatori per lo sviluppo della filiera ittica,
anche mediante nuove forme organizzative come consorzi d’area per l’erogazione di
servizi.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Realizzazione di accordi di partenariato per la filiera del pescato locale, raccolta e gestione
dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca,
seminari e buone pratiche.

Unità di misura

Incremento del fatturato delle imprese partecipanti alla filiera del “pescato locale”

Target (2023)

+15%

Fonte

Verranno rilevate le attività coinvolte nella filiera del “pescato locale”, appartenenti ad
altri settori.

Azione

2.4 creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni, (art 28)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Realizzazione di accordi di partenariato per la filiera del pescato locale, raccolta e gestione
dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca,
seminari e buone pratiche.

Unità di misura

Numero di filiere del “pescato locale” create

Target (2023)

Numero 1

Fonte

Verranno conteggiate le filiere del “pescato locale” create
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Obiettivo specifico

3.1 avviare forme di promozione e divulgazione delle potenzialità del prodotto ittico sui
mercati locali e presso manifestazioni regionali e/o nazionali, anche attraverso accordi
di partenariato tra operatori della pesca ed altri operatori economici.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Realizzazione di un Piano di comunicazione per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della
pesca e dell’acquacoltura sostenibili.

Unità di misura

Numero di imprese della piccola pesca, della trasformazione e della commercializzazione,
coinvolte nel Piano di comunicazione

Target (2023)

Numero di imprese: 145

Fonte

Verranno rilevate le attività coinvolte nella filiera del “pescato locale”, appartenenti ad
altri settori.

Azione

3.1 - Predisposizione di un piano promozionale integrato tra prodotti ittici, agroalimentari,
turismo, ambiente.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Realizzazione di un Piano di comunicazione per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della
pesca e dell’acquacoltura sostenibili.

Unità di misura

Numero di iniziative realizzate con Piano di comunicazione

Target (2023)

Partecipazione a fiere/eventi del settore: 4
stampa e divulgazione di materiale promo-pubblicitario
materiale cartaceo/digitale– brochure 10000; manifesti 4000; video 5;
materiale informatizzato – sito 1; social network 2

Fonte

Verranno valutate la realizzazione delle forniture del materiali promo-pubblicitario
cartacei e informatizzati ed il numero di partecipanti alle fiere ed eventi.
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Obiettivo specifico

3.2 qualificazione e valorizzazione dell’offerta dei prodotti ittici locali.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Partecipazione ad eventi e manifestazioni di carattere regionale e/o nazionale, al fine di
trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti
alieutici e acquicoli

Unità di misura

Numero di imprese della piccola pesca, della trasformazione e della commercializzazione,
partecipanti agli eventi

Target (2023)

Numero di imprese 55

Fonte

Verranno rilevate le imprese coinvolte nelle manifestazioni/eventi

Azione

3.2 - realizzazione di eventi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni
enogastronomiche del pescato locale - art 68

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Partecipazione ad eventi e manifestazioni di carattere regionale e/o nazionale, al fine di
trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti
alieutici e acquicoli

Unità di misura

Numero di eventi e manifestazioni

Target (2023)

N° di eventi e manifestazioni del settore 2

Fonte

Verranno considerate le manifestazioni ed eventi conclusi.
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Obiettivo specifico

3.3 valorizzare nei mercati nazionali ed europei i prodotti ittici locali con particolare
riferimento al “prodotto massivo”

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Realizzazione di azione di promo-commercializzazione

Unità di misura

Numero di aziende che usufruiscono di attività (incontri ed eventi ecc) per la
commercializzazione

Target (2023)

Numero imprese 60

Fonte

Verranno rilevate le imprese partecipanti alle attività

Azione

3.3 – attività di promo-commercializzazione di prodotti ittici locali

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Realizzazione di azione di promo-commercializzazione

Unità di misura

Numero di attività (incontri ed eventi ecc) per la commercializzazione

Target (2023)

4/5

Fonte

Verrà quantificati le attività svolte per la commercializzazione
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Obiettivo specifico

4.1 promuovere azioni virtuose e progetti pilota in ambito ecologico.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Realizzazione di interventi pilota per la pulizia dei fondali per la rimozione dei rifiuti marini
e degli attrezzi da pesca perduti; interventi di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi
ai fondali marini su cui viene praticata la pesca della vongola; sperimentazione per la
riduzione degli impatti ambientali (rifiuti) in ambito portuale.

Unità di misura

Numero di imprese

Target (2023)

Numero di imprese coinvolte nella pulizia dei fondali = 5
Verifica dei dati di monitoraggio dei fondali % di miglioramento = 4%
Numero di imprese partecipanti al progetto sperimentale in ambito portuale = 30

Fonte

Verranno rilevate le imprese coinvolte nella raccolta rifiuti, nel progetto sperimentale, e
l’andamento dei dati ambientali all’inizio della rilevazione confrontato al 2023

Azione

4.1 salvaguardia dell’ambiente marino anche attraverso la raccolta da parte di pescatori di
rifiuti dal mare, (ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini
– art 40), analisi e monitoraggio degli impatti ai fini della tutela dell’ambiente e della
biodiversità.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Realizzazione di interventi pilota per la pulizia dei fondali per la rimozione dei rifiuti marini
e degli attrezzi da pesca perduti; interventi di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi
ai fondali marini su cui viene praticata la pesca della vongola; sperimentazione per la
riduzione degli impatti ambientali (rifiuti) in ambito portuale.

Unità di misura

Anni / Numero interventi

Target (2023)

Anni di pulizia dei fondali 3 (2017/2019)
Numero di punti dove vengono prelevati i dati = 8
Intervento di sperimentazione in ambito portuale = 2

Fonte

Verranno verificati gli anni in cui è stato realizzato il progetto pilota di pulizia dei fondali. I
punti di prelievo dei dati da monitorare e il numero degli interventi di sperimentazione del
progetto “rifiuti”.
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Obiettivo specifico

4.2 avviare politiche ecologico-ambientali che coinvolgano il settore pubblico e privato
anche in partenariato, per la sottoscrizione di protocolli di intesa per sperimentare
buone pratiche.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Definizione dei contratti di costa tra pubblico e privato e con il raccordo con i contratti di
fiume.

Unità di misura

Numero di soggetti privati e pubblici

Target (2023)

Numero di soggetti privati e pubblici sottoscrittori il contratto di costa = 15

Fonte

Verranno rilevate il numero dei sottoscrittori il contratto di costa.

Azione

4.2 – definizione di contratti di costa in collegamento con i contratti di fiume (Metauro,
Cesano) – art 40 lettere c) g) i).

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Definizione dei contratti di costa tra pubblico e privato e con il raccordo con i contratti di
fiume.

Unità di misura

N Contratti di costa

Target (2023)

N° contratti di costa sottoscritti 1

Fonte

Verrà verificata la corretta formalizzazione del contratto di costa
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Obiettivo specifico

4.3 individuare azioni per un turismo responsabile attraverso una migliore fruibilità dei
beni culturali e rete di accoglienza sia della costa che dell’entroterra in termini di
accessibilità

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Unità di misura
Target (2023)
Fonte

Azione

Definizione della rete dei beni culturali e della loro accessibilità ai fini del miglioramento e
potenziamento del turismo accessibile e sostenibile in sinergia con le strutture ricettive
per una valorizzazione integrata del paesaggio, dei beni culturali, delle risorse naturali e
dell’enogastronomia dei territori costa-entroterra.
Numero di beni culturali
Numero di beni culturali oggetto dello studio 25
Verrà verificato lo studio effettivamente prodotto.

Azione 4.3 – azioni per il turismo accessibile e sostenibile attraverso la valorizzazione e
collegamento dei luoghi culturali costa-entroterra (“I luoghi della cultura”)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Definizione della rete dei beni culturali e della loro accessibilità ai fini del miglioramento e
potenziamento del turismo accessibile e sostenibile in sinergia con le strutture ricettive
per una valorizzazione integrata del paesaggio, dei beni culturali, delle risorse naturali e
dell’enogastronomia dei territori costa-entroterra.

Unità di misura

Numero di studi

Target (2023)

Numero di studi effettuati = 1

Fonte

Verrà verificato lo studio effettivamente prodotto.
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Obiettivo specifico

4.4 miglioramento della qualità dell’ambiente costiero a fini turistici, sportivi e ricreativi.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione

Interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi:
- riqualificazione di aree urbane prospicenti la linea di costa e di aree ad elevato valore
storico ambientale;
- interventi per migliorare la fruizione della costa anche a fini ricreativi e sportivi.

Unità di misura

Metri quadrati di superfice migliorata

Target (2023)

3000 mq

Fonte

Verrà quantificato il totale di superfice oggetto di intervento di miglioramento.

Azione

4.4 – interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione

Interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi:
- riqualificazione di aree urbane prospicenti la linea di costa e di aree ad elevato valore
storico ambientale;
- interventi per migliorare la fruizione della costa anche a fini ricreativi e sportivi.

Unità di misura

Numero di interventi di miglioramento della fruizione costiera

Target (2023)

2

Fonte

Verrà quantificato il numero degli interventi.
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INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore pesca, trasformazione, commercializzazione e
della diversificazione.

Unità di misura

Numero

Target (2023)

916

Fonte

Istat – prossimo censimento attività produttive

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Posti di lavoro creati (ETP) nel settore pesca, trasformazione, commercializzazione e della
diversificazione.

Unità di misura

Numero

Target (2023)

15/20

Fonte

Istat – prossimo censimento attività produttive

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Numero di imprese create nel settore pesca, trasformazione, commercializzazione e della
diversificazione.

Unità di misura

Numero

Target (2023)

5/6

Fonte

Istat – prossimo censimento attività produttive
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA

Per la definizione della strategia di animazione, preparatoria al Piano di Azione Locale, il FLAG Marche Nord
ha inteso valorizzare un “approccio partecipativo”, non limitandosi al solo confronto con i diversi portatori
di interesse, ma stimolando attivamente il territorio e le comunità al fine di farne emergere esigenze,
aspettative e prospettive.
A livello metodologico, l’obiettivo di costruire insieme alla comunità e gli stakeholder una visione comune,
fondata sull’attiva partecipazione di tutti nel segno della costruzione di scenari il più possibile condivisi,
attraverso la raccolta di contributi concreti e costruttivi e non semplicemente di singole richieste, è stato
pienamente raggiunto.
La strutturazione della strategia è derivata quindi da un processo di consultazione del territorio che ha
avuto l’obiettivo di far emergere il più possibile necessità, bisogni, valori, idee e proposte progettuali dei
soggetti più legati all’economia del mare e della pesca.
9.1 Lezioni apprese
La precedente programmazione 2007-2013 ha rappresentato un importante momento di verifica per il GAC
Marche Nord e per tutti i soggetti che, coinvolti, hanno manifestato interesse e operato attraverso la
strategia di sviluppo locale.
Le risorse a disposizione hanno permesso di consolidare la rete di rapporti fra soggetti locali, pur nel
difficile periodo della crisi economica che non ha risparmiato il comparto ittico locale.
Tra le esperienze più significative si elencano:
- mercati per la vendita diretta realizzati nei porti di Fano e Senigallia;
- azioni di promozione e commercializzazione del prodotto massivo in sinergia con il settore turistico e
della ristorazione, anche attraverso importanti eventi promozionali a livello nazionale (Festival del
Brodetto a Fano, Premio Senigallia Gualtiero Marchesi)
- attività culturali affiancate da momenti di promozione e di assaggi del pesce locale (eventi a teatro
“Un Mare di Teatro”).
9.2 Descrizione delle tappe principali della pianificazione
Il processo partecipativo, finalizzato alla definizione del Piano di Azione Locale (PAL) del territorio del FLAG,
ha previsto tre fasi distinte ciascuna caratterizzata da cicli di incontri (organizzati secondo metodologie
differenti) e strumenti di comunicazione ed interazione specifici:
a. lancio del percorso di partecipazione: fase propedeutica al processo partecipativo vero e proprio, svolta
dal Presidente e dal Direttore del FLAG, mediante incontri con i principali stakeholders locali.
b. ascolto attivo e integrazione dei flussi di conoscenza: fase consultiva di raccolta dei fabbisogni del
territorio e analisi di contesto (attraverso i cicli di incontri tematici con i vari portatori di interesse)
funzionale all’individuazione dei fabbisogni del territorio e alla costruzione dell’analisi SWOT, nonché
alla definizione di un’idea motrice dello sviluppo del territorio del FLAG.
c. costruzione di visioni per il futuro del territorio: fase di sintesi fondamentale per raccogliere idee
migliorative ed integrative, correlate all’analisi SWOT, funzionali alla redazione di una proposta di PAL.
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Il processo si è quindi delineato attraverso: l’ascolto, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento; l’analisi degli
attori e degli interessi; l’avvio dei gruppi di lavoro; la raccolta ed elaborazione dei dati quali-quantitavi del
territorio; l’identificazione dei bisogni; la condivisione.
9.3 Coinvolgimento dei soggetti che compongono il partenariato
La strategia di animazione territoriale ha coinvolto, attraverso più incontri, i diversi soggetti che si
definiscono “portatori di interesse”: soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria, associazioni
sindacali, enti di gestione, volontariato, ecc.
In particolare sono stati organizzati i seguenti incontri:
INCONTRO CON PARCO REGIONALE MONTE SAN BARTOLO, COMUNI DI PESARO E GABICCE MARE
Uno specifico incontro è stato dedicato al territorio di ampliamento dell’area del FLAG Marche Nord che
riguarda il Comune di Gabicce Mare e parte del Comune di Pesaro (area portuale e costiera).
L’incontro è stato finalizzato alla presentazione della strategia locale con particolare attenzione al territorio
di riferimento (Pesaro e Gabicce Mare) al fine di poter meglio supportare la definizione dei fabbisogni in
modo più coerente possibile con le azioni, le misure e le risorse previste dalla strategia locale. L’incontro
quindi ha permesso di mettere a fuoco le esigenze sia dei Comuni di, sia le possibili progettualità da attivare
nell’area protetta del Parco del Monte San Bartolo.

INCONTRO CON PARCO REGIONALE MONTE SAN BARTOLO, COMUNI DI PESARO, GABICCE MARE
Data

Location

Descrizione

1 .8.2016

Comune di Pesaro

Incontro con Parco Regionale Monte San Bartolo, Comuni di
Pesaro e Gabicce Mare

intervenuti
8

INCONTRO CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
L’incontro è stato un momento molto importante di verifica e confronto, attraverso le principali
associazioni di categoria del settore della pesca, che ha evidenziato alcune priorità su cui poter individuare
gli ambiti tematici di riferimento della strategia e definire puntualmente alcune azioni da implementare
attraverso le singole misure.
Le associazioni hanno rappresentano alcune priorità su cui intervenire. Una prima necessità è quella
relativa a richieste di azioni di informazione, comunicazione e promozione di buone pratiche ambientali dal
momento che sono state lamentate problematiche di inquinamento sia marino che costiero. Le schede
hanno raccolto molte proposte di intervento su questa tematiche di cui la strategia tiene ampiamente
conto.
La crisi dei consumi necessita, secondo gli operatori della pesca, di azioni di sensibilizzazione attraverso le
scuole e di comunicazione e promozione diffusa verso i consumatori.
Il settore della pesca necessità di una decisa implementazione di azioni di cooperazione o consorziazione
dei pescatori sia per il miglioramento della vendita diretta (come già nei porti di Senigallia e Fano) sia di una
incentivazione della trasformazione. In questo ambito la creazione di filiere innovative di prodotto può
rappresentare un’alternativa al pescato fresco non venduto che va necessariamente trasformato e
commercializzato.
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INCONTRO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Data
9.9.2016

Location

Descrizione

Sede FLAG Marche
Nord

intervenuti

Incontro con Associazioni di categoria (Coldiretti, LegaCoop
Pesca Marche, Oppefs, Associazione Vongolai, Associazione

9

Armatori della Pesca, ecc)

INCONTRO CON COMUNE DI SENIGALLIA E PORTATORI INTERESSE
L’incontro a Senigallia è scaturito dal grande impegno dell’Amministrazione comunale, della società di
gestione del porto (Gestiport), delle associazioni di categoria, degli operatori turistici alla futura gestione
dell’area portuale e del settore della piccola pesca locale. L’amministrazione comunale ha investito ingenti
risorse per la riqualificazione del porto e congiuntamente alla società di gestione ritiene il porto uno dei
fulcri del rilancio del turismo balneare legato alla cultura del mare. Al contempo, nonostante la contrazione
dovuta alla crisi, il settore ittico mantiene una flotta importante di natanti per la piccola pesca e un numero
di addetti ancora giovani e motivati ad investire e diversificare l’attività primaria al fine di creare comunque
un sostegno al reddito da pesca.
Nella precedente programmazione la realizzazione del mercato del pesce per la vendita diretta e gli
interventi strutturali sulle darsene hanno di sottolineato la centralità dell’area portuale come fulcro di un
rilancio di altre aree della città, prime fra tutte la zona contigua della ex Sacelit, che purtroppo, a causa
della crisi, non ha avuto, ad oggi, realizzazione.
Il porto di Senigallia ha notevolmente incrementato anche il numero dei natanti da diporto e quindi le
azioni che si intende implementare sono molto articolate, proprio per il ruolo strategico dell’area portuale
senigalliese. L’interesse quindi si muove al fine di favorire azioni di sostegno al settore produttivo e anche a
quello del diporto. Per questo sarà importante attivare azioni e misure che possano sostenere la
diversificazione delle attività e dei servizi per sia la valorizzazione della pesca sia per quello della cultura del
mare (pesca-turismo).
I principali temi affrontati, che hanno trovato corrispondenza nei fabbisogni, sono stati:
- la riorganizzazione dei servizi portuali;
- migliore organizzazione dei servizi per le attività di pesca;
- manutenzione e pulizia attrezzature da pesca (svolta soprattutto da stranieri, quindi oltre a
garantire un luogo di lavoro sicuro e protetto, si possono avviare anche azioni di inclusione sociale);
- acquisto di macchine del ghiaccio e dotazione di adeguati servizi igienici;
- integrazione attività di pesca e turismo;
- diversificazione delle attività di pesca;
- forte incentivazione della cultura gastronomica legata al pescato locale;
- azioni di contrasto all’inquinamento di materiali non biodegradabili (soprattutto plastiche)
impiegati in acquacultura;
- avvio di filiere corte innovative per la trasformazione del pesce massivo.
INCONTRO CON COMUNE DI SENIGALLIA E PORTATORI INTERESSE
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Data
12.9.2016

Location
Comune

Descrizione
di

Senigallia

Incontro con Comune di Senigallia e portatori di interesse
(Gestiport, LegaCoop Pesca, Associazioni categoria, ecc)

intervenuti
13

INCONTRO CON ENTI PUBBLICI
Il confronto con gli enti pubblici è stato molto partecipato. In particolare, i Comuni del FLAG hanno
rappresentato obiettivi che puntano principalmente alla riqualificazione delle zone portuali, in sinergia con
le società di gestione e le Capitanerie di porto. Questo perché alcuni interventi, in particolare la
realizzazione dei mercati di vendita diretta a Fano e Senigallia, hanno portato evidenti risultati nel
consolidare i consumi privati attraverso il rapporto tra pescatori e consumatori.
Un ulteriore ambito di interesse molto forte è quello della riqualificazione dei lungomare. Le schede dei
fabbisogni hanno evidenziato un interesse a realizzare interventi che finanziariamente non possono essere
sostenuti perché non ammissibili o dato l’ingente importo di risorse richieste. Il FLAG si è impegnato,
durante l’incontro, a ribadire che svolgerà un ruolo di supporto ai Comuni per intercettare risorse su altri
fondi in modo da consentire interventi strutturali.
INCONTRO ENTI LOCALI DEL TERRITORIO
Data
15.9.2016

Location

Descrizione

Sede FLAG Marche

Incontro con i rappresentanti degli Enti locali del territorio

Nord

(Comuni, Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Ancona)

intervenuti
19

INCONTRO CON LA SOCIETÀ CIVILE
Questo incontro ha raccolto diversi soggetti: associazioni di volontariato, associazioni di albergatori,
associazioni per il commercio, ecc, arricchendosi di diversi contributi.
I fabbisogni espressi hanno fatto emergere una sostanziale richiesta di collaborazione più sinergica del
settore della ristorazione con quello della pesca. L’elemento innovativo, di grande interesse, è quello che
sostiene che la valorizzazione enogastronomica del pescato locale debba attivare una stretta sinergia con le
produzioni di qualità dell’entroterra (olio, vino, cereali, frutta). Il FLAG ritiene che il turismo della costa
debba trovare una relazione con quello dell’entroterra e quindi ha tenuto conto dei fabbisogni espressi
nell’articolazione delle misure della strategia.
Il potenziale di crescita del settore della ristorazione locale di qualità risulta elemento fondamentale per la
crescita economica e occupazionale dei territori della costa.
L’attività promozionale attraverso le manifestazioni enogastronomiche è importanti per la promozione del
pescato locale. Importante però è ottimizzare gli eventi, potenziando e valorizzando quelli principali, come
il Festival del Brodetto del Pesce di Fano. Il FLAG supporterà le iniziative promozionali, selezionando gli
eventi più qualificanti sia a livello regionale che nazionale.
1° INCONTRO CON LA SOCIETA’ CIVILE
Data
16.9.2016

Location

Descrizione

Sede FLAG Marche

Incontro con i rappresentanti (Associazioni sindacali, di

Nord

categoria, ecc)

intervenuti
7
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2° INCONTRO CON LA SOCIETA’ CIVILE
Data
22.9.2016

Location
Sede FLAG Marche
Nord

Descrizione
Incontro con i rappresentanti (Associazioni di categoria, ecc)

intervenuti
4

9.4 Coinvolgimento della comunità locale
La strategia legata al CLLD rafforza il percorso che Il FLAG Marche Nord sostiene con le progettualità
realizzate nella precedente programmazione. Lo sviluppo del settore ittico nella programmazione 20142020 assume sempre più le caratteristiche di un approccio integrato, innovativo e trasversale a molti campi
di intervento. La fase di animazione territoriale è stata concertata con la Regione e gli altri FLAG regionali,
ma l’aspetto di articolazione specifico nel contesto territoriale del FLAG Marche Nord ha sostenuto
fortemente l’azione di confronto diretto e continuo.
L’attività di animazione è stata concentrata, ma intensa ed ha avuto il grande vantaggio di poter supportare
meglio tutti i territori e tutti i soggetti nell’ascolto delle proposte, raccogliendo le istanze e le dinamiche
delle esperienze maturate nei diversi settori di intervento. Quello che emerge, innanzitutto, è la differenza
tra l’approccio del pubblico (amministratori locali) e i soggetti privati, soprattutto gli imprenditori: i primi
faticano a sostenere una progettualità che non sia legata ad interventi strutturali (tante riqualificazioni,
manutenzioni, tanti recuperi di immobili, di spazi pubblici), mentre per i privati emergono esigenze legate
all’imprenditorialità (dalla formazione, agli investimenti, alla mitigazione dei rischi ambientali, al
miglioramento delle piccole e medie imprese della pesca, agli aspetti legati alla promozione e
comunicazione). Il coinvolgimento ampio, però, ha dato ampio spazio al confronto anche alle organizzazioni
(profit e non profit), alle associazioni (sindacali, di categoria, sportive, socio-culturali) che hanno fornito un
contributo attivo e molto propositivo in tutte le discussioni e i focus affrontati.
Il dato sulla partecipazione di genere è altrettanto importante: la percentuale femminile di partecipazione
agli incontri molto bassa (per lo più rappresentanti degli enti locali) evidenzia che sono poche le donne che
hanno ruoli attivi (imprenditoriali, sindacali, amministrativi) nel settore della pesca locale.
Altro dato significativo che emerge dall’eterogeneità dei soggetti che hanno partecipato agli incontri è
quello della necessità di un approccio progettuale multifondo: molti attori territoriali hanno adeguata
conoscenza e richiedono con insistenza, anche da parte della Regione, un ruolo più attivo nella gestione
integrata delle risorse europee.
L’approccio bottom-up del CLLD ha attivato sostanzialmente un percorso di confronto sulle reali necessità e
bisogni altrimenti delegati a decisioni top-down da parte dei soggetti più tradizionalmente più “forti” del
territorio (Amministratori, grande pesca appartenenti all’associazionismo o all’imprenditoria privata).
9.5 Sostegno preparatorio
Presentazione della manifestazione di interesse per il finanziamento del sostegno SI
preparatorio

NO
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10 COMPLEMENTARIETA’ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL TERRITORIO
I principali strumenti di programmazione che agiscono nel territorio di interesse per il periodo di
programmazione 2014-2020 sono: POR FESR Regione Marche, POR FSE Regione Marche, PSR Regione
Marche. A questi si aggiungono i programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020: cooperazione
Interregionale (LIFE+, IPA, MED, INTERREG, SEE Adriatico-Ionico, ecc).
L’obiettivo è quello di ottimizzare la distribuzione delle risorse e rendere al massimo l’ efficacia potenziale
delle azioni da intraprendere, è necessario pertanto che si individuino possibili complementarietà con gli
altri strumenti finanziari.
Coerentemente con gli altri fondi il FLAG è orientato a “promuovere la diffusione dell’innovazione”. Al fine
di incrementare la competitività del sistema, che si concretizza nella progettazione e nella messa in atto
delle politiche in grado di garantire elevati livelli di efficacia ed efficienza.
Il PAL presentato del FLAG Marche Nord è complementare con gli indirizzi e le politiche di intervento
promosse dal FEAMP, in particolare favore della Pesca costiera artigianale (piccola pesca) e coerentemente
al piano D’AZIONE PER LO SVILUPPO, LA COMPETITIVITA’ E LA SOSTENIBILITA’ DELLA PESCA COSTIERA
ARTIGIANALE, vengono attivate le misure per la formazione professionale (art 29 del reg. ue 508) con
particolare riferimento all’operatore della micro filiera.
Interventi per la diversificazione e la creazione di nuove forme di reddito per i pescatori tramite lo sviluppo
di attività complementari (Art.30) - La misura, come anche nel piano d’azione, deve incentivare a titolo
esemplificativo attività di pescaturismo e ittiturismo nelle comunità costiere al fine di posizionare la pesca
costiera artigianale al centro del processo di valorizzazione dei borghi marinari e per dare ulteriore impulso
alla ricerca di fonti alternative ecosostenibili di reddito per gli addetti al settore.
È necessario un raccordo con gli altri fondi SIE per far confluire sul territorio altri finanziamento che
possano soddisfare la richiesta di formazione quindi verranno avviate richiesta specifiche su l’FSE per la
formazione.
La strategia del FLAG va anche relazionata al FESR e FSE della Regione Marche in particolare per Agenda
urbana (Investimenti Territoriali Integrati (ITI), qualità di vita e sostenibilità nelle aree urbane, in accordo
con l’Agenda Urbana nazionale). L’ITI Pesaro-Fano ha avuto finanziata una strategia congiunta con un
finanziamento pubblico pari a € 6.393.103,33 (a cui si aggiungeranno le risorse private di cofinanziamento).
Rimane fondamentale il coordinamento con gli assi della strategia della Macroregione Ionico Adriatica che
risulta necessaria per la definizioni di azioni congiunte nel settore della pesca, ma anche per lo sviluppo
dell’economia legata al turismo sostenibile (CLLD sul turismo accessibile e sostenibile FLAG Marche Nord e
GAL Flaminia Cesano) che risulta trasversale agli obiettivi strategici per il bacino dell’Adriatico-Ionico.
Risorse del PSR 2014-2020 andranno quindi coordinate con le risorse del FLAG Marche Nord sia per il CLLD
sul turismo accessibile e sostenibile che per il CLLD sui contratti di fiume e di costa.
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11 PIANO FINANZIARIO
11.1 Piano finanziario per tipologia di costo
Spesa

Tipologie di costo

Totale*

Contributo pubblico
%
Euro

Finanziamenti privati
su

spesa

%
Euro

totale

a) Sostegno preparatorio
b)

Esecuzione

delle

operazioni
c) Attività di cooperazione
d)

Costi

di

esercizio

connessi alla gestione**
e) Costi di Animazione**
TOTALE

30.000,00

100

1.215.000,00

930.000,00

70

45.000,00

45.000,00

100

305.000,00

305.000,00

100

20.000,00

20.000,00

100

1.585.000,00 1.300.000,00

82

Altri finanz.
pubblici

su

spesa

%
Euro

totale

285.000,00

30

285.000,00

18

su

spesa
totale

* La spesa totale al netto del sostegno preparatorio deve essere compresa tra 1.000.000 e 1.300.000 di euro.
** iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013,
per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b) e c), d) ed e) del medesimo
articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere soddisfatto anche al termine della fase di attuazione e sarà calcolato
sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) d) ed e) rendicontati e ritenuti ammissibili.

11.2 Sostegno preparatorio (lett.a)

Costi
Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali

Spesa Totale*
0

Studi dell'area interessata
Progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e
azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della

30.000,00

strategia
Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida
al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione
TOTALE

0
30.000,00
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11.3 Esecuzione delle operazioni (lett.b)
Contributo
pubblico
Azioni

Spesa
Totale
Euro

Finanziamenti
privati

% su
spesa
totale

Euro

% su
% su
spesa Euro spesa
totale
totale

1.1 - Migliorare le strutture e i servizi offerti
nei porti di pesca.

350.000,00 315.000,00

90

35.000,00

10

2.1 - diversificazione del reddito dei
pescatori tramite lo sviluppo di attività
complementari, compresi investimenti a
bordo, turismo legato alla pesca sportiva,
ristorazione, servizi ambientali legati alla
pesca e attività pedagogiche relative alla
pesca.

160.000,00

80.000,00

50

80.000,00

50

20.000

20.000

100

2.3 - investimenti che valorizzino i prodotti
della pesca, in particolare consentendo ai
pescatori di provvedere alla trasformazione,
alla commercializzazione e alla vendita
diretta delle proprie catture;

150.000,00

90.000,00

60

60.000,00

40

2.4 creazione di reti, accordi di partenariato
o associazioni, per attività di raccolta e
gestione dei dati, studi, progetti pilota,
diffusione delle conoscenze e dei risultati
della ricerca, seminari e buone pratiche.

80.000,00

60.000,00

75

20.000,00

25

2.2 – interventi volti alla formazione
professionale degli ooperatori

Altri finanz.
pubblici
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Azione 3.1 - Predisposizione di un piano
promozionale integrato tra prodotti ittici,
agroalimentari, turismo, ambiente.

170.000,00 127.500,00

75

42.500,00

25

Azione 3.2 - realizzazione di eventi ed
iniziative finalizzate alla valorizzazione delle
tradizioni enogastronomiche del pescato
locale

100.000,00

80.000,00

80

20.000,00

20

Azione 3.3 – attività di promocommercializzazione di prodotti ittici locali

30.000,00

22.500,00

75

7.500,00

25

Azione 4.1 salvaguardia dell’ambiente
marino anche attraverso la raccolta da parte
di pescatori di rifiuti dal mare, (ad esempio
la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e
dei rifiuti marini – art 40), analisi e
monitoraggio degli impatti ai fini della tutela
dell’ambiente e della biodiversità

30.000,00

30.000,00

100

4.2 – definizione di contratti di costa in
collegamento con i contratti di fiume
(Metauro, Cesano ..)

40.000,00

40.000,00

100

4.3 – turismo accessibile e sostenibile
(definizione di azioni strategiche)

25.000,00

25.000,00

100

Azione 4.4 – interventi di miglioramento
della fruizione costiera a fini turistici,
sportivi e ricreativi

60.000,00

40.000,00

75

20.000,00

25
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5.1 – 5.2 – 5.3 - Favorire l’istituzione di reti
per lo scambio di esperienze e di buone
pratiche.

TOTALE

45000,00

45000,00

1.260.000,00 975.000,00

285.000,00

11.4 Costi di esercizio connessi alla gestione e di animazione (lett. d ed e)
Costi

Spesa Totale*
costi operativi
costi per il personale

4.900,00
263.600,00

costi di formazione
costi relativi alle pubbliche relazioni
Costi di esercizio connessi alla gestione
costi finanziari

4.000,00
10.000,00

costi connessi alla sorveglianza e alla
valutazione
SUB-TOTALE
Animazione
TOTALE
% su Totale della Strategia*

22.500,00
305.000,00
20.000,00
325.000,00
25%

* iI valore totale del sostegno per i costi di esercizio e animazione, di cui alle lettere d) e e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013,
per ciascuna strategia, non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva di cui alle lettere b) e c), d) ed e) del medesimo
articolo del Reg.(UE) n. 1303/2013. Tale limite deve essere soddisfatto anche al termine della fase di attuazione e sarà calcolato
sulla base dei costi di cui alle lettere b), c) d) ed e) rendicontati e ritenuti ammissibili.
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11.5 Piano finanziario per annualità

Anno

Spesa Totale *

2016

12.100

2017

97.300,00

2018

427.300,00

2019

457.200,00

2020

351.100,00

2021

150.000,00

2022

90.000,00

2023
TOTALE

1.585.000,00

11.6 Mobilitazione risorse private
Il FLAG nella fase di animazione e di ascolto ha individuato nei soggetti pubblico e privati consultati
l’interesse per la realizzazione di azioni che possano determinare un effetto leva e favorire la successiva
mobilitazione di risorse private.
In particolare si ritiene che la azioni relative alla vendita diretta del prodotto ittico, promozione e
commercializzazione possano generare ulteriori investimenti privati nella filiera della trasformazione
(comprese le attività ddella ristorazione) determinandosi nei contesti specifici (porti, realtà turistiche ecc)
comparti in grado di sviluppare un economia connessa alla cultura del mare e dei suoi prodotti.
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12 MODALITA’ DI GESTIONE
12.1 Struttura organizzativa
Il FLAG utilizzerà le strutture messe a disposizione dai soci pubblici proseguendo nell’attuazione di un
modello già sperimentato nella gestione del PSL per il periodo 2007 – 2013. In particolare la Provincia di
Pesaro e Urbino fornisce l’uso dei locali della sede legale, mentre il comune di Fano garantisce l’uso della
sede operativa. In entrambe le sedi sono disponibili spazi per assemblee pubbliche e riunioni degli organi,
oltre che uffici ad uso della struttura tecnica, comprese le necessarie dotazioni hardware, in parte di
proprietà del FLAG, e gli account per accedere alla rete informatica.
La struttura organizzativa del FLAG, sebbene essenziale, prevede un numero di figure superiore a quella
minima richiesta. In base all’incertezza circa l’assegnazione al FLAG delle varie fasi inerenti le procedure di
ammissibilità, controllo e liquidazione degli interventi si è pensato di individuare figure professionali dotate
di esperienze adatte a garantire una certa elasticità nella gestione delle operazioni, nel rispetto della
ripartizione dei rispettivi ruoli. Ad esempio l’Addetto al Monitoraggio svolgerà anche l’attività di
animazione, che vista anche l’esperienza pregressa del GAC, sarà una attività mirata ai potenziali
beneficiari.
Nello specifico le figure sono:
- Direttore, con funzioni anche di coordinatore tecnico.
- RAF, con funzioni anche di segreteria organizzativa.
- Addetto al monitoraggio e valutazione degli interventi.
- Consulente in materia fiscale, tributaria e giuridico-amministrativa.
Nelle procedure previste per l’identificazione delle figure è prevista la contrattualizzazione fino al 2020, con
possibilità di proroga fino al 2023, in modo da coprire tutto il periodo di attuazione della SSL. Alle figure
elencate si aggiungeranno, secondo necessità, ulteriori figure specifiche relativamente, ad esempio, alle
attività di valutazione delle istanze di contributo. Saranno poi attivati servizi specifici nell’ambito
dell’attuazione delle misure a gestione diretta del FLAG, e per la gestione delle attività di comunicazione e
di quelle info-formative. I compiti specifici delle figure individuate sono esplicitati nella tabella del seguente
paragrafo 12.
Le strutture di governance del FLAG, coerentemente con lo statuto sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio
di Amministrazione, la cui composizione rispecchia le componenti presenti nell’Assemblea stessa, e per le
cui competenze si rimanda allo statuto allegato alla presente. E’ previsto inoltre che l’Assemblea dei soci
possa nominare un Comitato tecnico di supporto al CdA per l’attuazione del Piano di Azione nell’ambito
della SSL. La durata prevista per la società, con termine al 2030, rispecchia la volontà di superare l’attuale
periodo di programmazione del FEAMP, da parte degli enti soci, il cui intento è quello di avviare la
costituzione di una realtà che sia in grado di fornire servizi in ambiti operativi diversi anche se sempre
finalizzati allo sviluppo del territorio di riferimento. Con questo obiettivo è stato avviato il processo di
trasformazione dell’associazione GAC Marche Nord in società consortile cooperativa, forma questa, che
comporta l’acquisizione di una personalità giuridica “piena”, permettendo al G.A.C. Marche Nord di
rispondere al meglio alle esigenze gestionali legate all’attuazione dello scopo sociale, e che costituisce
elemento di maggiore garanzia, a tutela del perseguimento dell’interesse pubblico, nell’attivare gli
investimenti previsti nella SSL.
A questo proposito il GAC Marche Nord ha già siglato un Protocollo di Intesa con la Provincia di Pesaro e
Urbino per la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo locale, individuando ambiti di intervento
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specifici pluriennali in base a cui sono già attive delle collaborazioni formalizzate. Sulla base di questo
modello si ritiene di poter consolidare l’esperienza progettuale della società, al fine di implementare le
attività, dapprima a favore dei soci di parte pubblica, poi a favore di soggetti terzi.
Nella sostanza, essendo il FLAG una struttura legalmente costituita, tutti i soci sono di fatto partner
operativi e svolgono un ruolo coerente con il proprio ambito specifico di attività, con particolare
riferimento alla componente del mondo della pesca e dell’acquacultura, costituita per lo più da associazioni
del settore, che oltre a garantire un effetto moltiplicatore, relativamente alla funzione di rafforzare le
capacità dei soggetti locali nell’elaborare, attuare e gestire interventi progettuali. La componente
rappresentata dagli enti locali garantirà la necessaria complementarietà tra le istanze delle altre
componenti e gli strumenti programmatori adottati in sede regionale e locale
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Organigramma della struttura organizzativa
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12.2 Risorse professionali
Al fine di verificare l’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione
delle attività previste, elencare le figure professionali disponibili, evidenziando il relativo livello di esperienza
e di competenza nelle materie coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.
N.
Ruolo
Descrizione Profilo
Compiti
1
Direttore
Figura minima
Laureato area
Direzione e coordinamento
Esperienza
tecnica, iscritto
tecnico della struttura
professionale di
all’ordine
operativa della Società;
almeno 10 anni di cui professionale di
Coordinamento della
almeno 5 con funzioni riferimento, con
struttura operativa
di direzione e
esperienza
nell’elaborazione del Piano
coordinamento
professionale
di Azione definitivo e di
pluridecennale ed
eventuali
esperienza specifica
varianti/rimodulazioni del
ultradecennale
piano di azione; garantire il
Ha maturato
perseguimento degli
esperienze nella
obiettivi generali e specifici
direzione e
del Piano di Azione Locale;
coordinamento di
verificare e controllare le
strutture pubblicofasi di attuazione del Piano
private che hanno
di Azione Locale; visionare
operato nella
l'attività del Responsabile
gestione locale di
Amministrativo-Finanziario
fondi europei a
in ordine al corretto utilizzo
gestione indiretta.
delle risorse finanziarie
Possiede competenze assegnate per la gestione
nella gestione di
del Piano di Azione Locale;
fondi europei a livello tenere i rapporti con il
locale.
territorio del FLAG/GAC,
con il Dipartimento
Regionale degli interventi
per la Pesca, Ministeri
competenti, Autorità di
Gestione, di Certificazione
e di Audit del P.O. FEAMP,
UE; verificare le modalità di
attuazione, informazione e
comunicazione del Piano di
Azione Locale; predisporre
i bandi relativi alle misure
previste dal Piano di Azione
Locale; sovrintendere alle
attività di monitoraggio e
all'implementazione del
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Sistema Italiano della Pesca
e dell'Acquacoltura (SIPA);
partecipare a riunioni e
trasferte per l'esame e la
risoluzione di
problematiche di carattere
tecnico del Piano di Azione
Locale; provvedere alla
realizzazione delle attività
del FLAG/GAC, in
conformità al contenuto
del Piano di Azione Locale;
formulare proposte al
Consiglio di
Amministrazione del
FLAG/GAC sugli atti
deliberativi per il
raggiungimento degli
obiettivi del Piano di
Azione Locale; attuare gli
interventi
individuati
dalla strategia del Piano di
Azione Locale,
implementare i processi di
sviluppo locale in atto,
rafforzare le buone
pratiche consolidate e
concorrere all'elaborazione
e realizzazione di ogni
azione utile a promuovere
uno sviluppo durevole
dell'area costiera
interessata nel rispetto
dell'identità locale;
implementare e/o
partecipare attivamente
alle reti ed ai progetti di
cooperazione con altre
aree sia a livello
interregionale che
transnazionale; contribuire
ad implementare il sistema
complesso di governance
territoriale; qualora
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2

Responsabile
Amministrativo
Finanziario

Figura minima
Esperienza
professionale di
almeno 5 anni nella
gestione dei Fondi
Comunitari, in attività
di gestione,
monitoraggio,
rendicontazione.

Laurea e formazione
post laurea.
Esperienza superiore
a 5 anni nella
gestione,
monitoraggio e
rendicontazione di
interventi e attività
progettuali attivate
nell’ambito di fondi
europei a gestione
diretta e indiretta.
Ha maturato
esperienze
nell’ambito delle
procedure di società
a capitale pubblico
prevalente o parziale.

richiesto delle procedure di
attuazione del FLAG
partecipare alla
commissione istruttoria
dei progetti a regia o
partecipare alla
commissione per
l'istruttoria delle domande
di pagamento ed effettuare
i controlli in loco sulla base
delle modalità previste dal
manuale delle procedure e
dei controlli del FEAMP.
Provvedere
all’organizzazione
funzionale della struttura
amministrativa del FLAG;
predisporre gli atti e i
provvedimenti relativi al
FLAG funzionali alla piena
attuazione del piano di
azione e più in generale
della società stessa, da
sottoporre
all’approvazione del
Direttore, inclusa
l’organizzazione delle
strutture tecnicoamministrative di
supporto; integrare le
commissioni di valutazione
del personale esterno se
richiesto dall’organo
direttivo; gestire le attività
amministrative e di
rendicontazione del piano
di azione, le attività di
monitoraggio fisico,
finanziario e procedurale di
tutte le azioni del piano di
azione (a regia e titolarità),
la predisposizione della
documentazione contabile
ed amministrativa;
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organizzare la
predisposizione delle
dichiarazioni di spesa, dei
rapporti periodici di
avanzamento e l’attività di
supporto al Direttore nei
rapporti con le istituzioni
(comunitarie, nazionali e
regionali) preposti ai
controlli; supportare il
Direttore all’elaborazione
del Piano di Azione
definitivo e di eventuali
varianti/rimodulazioni del
piano di azione; supportare
operativamente il Direttore
per la stesura dei bandi e
più in generale per tutte le
procedure di acquisto di
beni e per le forniture di
servizi da eseguire in
economia e non secondo la
normativa di riferimento e
comunque per tutte le
attività relative
all’attuazione del piano di
azione; verificare la
correttezza e la
completezza dell’istruttoria
amministrativa e
finanziaria dei progetti
afferenti ai vari bandi
emanati dal FLAG e
proporre la liquidazione
delle spese al Direttore;
collaborare alle attività di
segreteria necessarie per
l’attuazione del piano di
azione e alle attività a
supporto degli Organi del
FLAG; partecipare a
riunioni e trasferte per
l’esame e la risoluzione di
problematiche di carattere
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3

Addetto al
monitoraggio ed
alla valutazione
dei progetti

Risorsa esterna

Laureato area
tecnica, iscritto
all’ordine
professionale di
riferimento, con
esperienza
professionale
pluridecennale ed
esperienza specifica
ultradecennale
Ha maturato
esperienze nelle
procedure di
valutazione e
rendicontazione di
interventi finanziati
da fondi europei a
gestione indiretta.

amministrativo;
organizzare l’archivio
cartaceo ed informatico;
aggiornamento del sito
web del FLAG; coordinare
le attività dei consulenti
esterni in materia fiscale,
contabile, amministrativa e
del lavoro; verificare la
conformità amministrativa
di tutti gli interventi
previsti nel piano di azione;
implementazione del
Sistema Italiano della Pesca
e dell’Acquacoltura (SIPA).
Orientamento, rivolto ai
potenziali beneficiari
pubblici e privati, possibili
fruitori delle azioni e subazioni del FLAG/GAC, in
merito agli interventi
coerenti con gli obiettivi
del Piano di Azione Locale;
Presentazione delle misure
del FLAG/GAC e della
documentazione
amministrativa da produrre
per la partecipazione ai
potenziali beneficiari;
Rilevamento, presso gli
stakeholder locali, delle
esigenze, aspettative ed
ogni altra informazione
utile a ridefinire e
migliorare le attività del
FLAG/GAC e le linee di
attuazione del Piano di
Azione Locale; Assistenza
agli organi direttivi del
FLAG/GAC, ed alla struttura
organizzativa, nella
predisposizione della
versione definitiva del
Piano di Azione Locale;
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4

Consulente
fiscale e
tributario

Risorsa esterna

Istruttoria e valutazione dei
progetti e delle domande
di sovvenzione pervenute
in seguito alla
pubblicazione degli avvisi
pubblici / bandi emanati in
attuazione del Piano di
Azione Locale;
Monitoraggio degli
interventi attraverso
l’utilizzo dei sistemi
informativi specifici (SIPA),
nell’ambito dei ruoli
ricoperti nell’attività
procedurale e relativa ai
controlli; Partecipazione
alle attività di formazione
ed aggiornamento
promosse dal FLAG/GAC o
da altri soggetti ove
opportuno ai fini della
buona esecuzione della
funzione di animazione del
Piano di Azione Locale.
Laurea
Tenuta della contabilità
Magistrale/Laurea
della società nel rispetto
vecchio ordinamento della normativa civilistica e
in Economia e
fiscale; adempimenti I.V.A.,
Commercio;
compresi la verifica e la
iscrizione all’Albo dei redazione della
Dottori
dichiarazione annuale, gli
Commercialisti ed
adempimenti delle imposte
Esperti Contabili da
dirette, la redazione e
almeno 10 anni;
l’invio telematico della
iscrizione all’Albo dei dichiarazione annuale
Revisori Contabili;
Modello Unico e Irap, dei
esperienza
sostituti d’imposta per
comprovata da
quanto di competenza; la
incarichi documentati redazione dei bilanci, con
in materia di
relativi allegati, eventuale
contabilità e fiscalità deposito e pubblicazione
e assistenza
presso gli Uffici
amministrativa nei
competenti; supporto
confronti di enti
all’ente eventualmente
105

pubblici e
società/organismi
totalmente o
parzialmente
partecipati da enti
pubblici.

deputato alla elaborazione
e redazione delle buste
paga e agli adempimenti
connessi; assistenza alla
stipula dei contratti e
comunicazioni relative,
elaborazione e redazione
Modello Annuale di
dichiarazione, compreso
l’eventuale deposito presso
gli uffici competenti;
elaborazione e redazione
delle certificazioni uniche;
assistenza e consulenza agli
organi societari nei
rapporti e nelle
controversie scaturenti
negli ambiti oggetto
dell’incarico; espletamento
di ogni altra prestazione ed
incombenza correlata,
connessa e inerente
l’incarico in oggetto,
compreso il rilascio di
pareri in forma scritta.
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12.3
Distribuzione delle funzioni
Specificare la distribuzione delle funzioni di cui all’art. 34.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 tra le figure
professionali e/o le strutture previste.
Descrivere, per ciascuna funzione, la disponibilità di risorse tecniche (ad es. procedure già sperimentate ed
implementate, best practices), logistiche (ad es. sedi operative, sale riunioni) ed organizzative (ad es. unità
operative dedite ad attività amministrative, legali, contabili) sufficienti a garantire il rispetto delle funzioni
ex art. 34(3) del Reg. 1303/2013, nonché eventuali risorse aggiuntive che saranno disponibili nella fase di
attuazione della strategia
Soggetti responsabili
Risorse tecniche,
Risorse tecniche,
logistiche ed
logistiche ed
Num. Funzioni previste da
organizzative disponibili
organizzative che
Art. 34 (3) del Reg.
saranno disponibili in
(UE) 1303/2013
fase di attuazione
Consiglio di
Azioni di animazione già Attuazione del piano di
Amministrazione per sperimentate e
comunicazione; sede
la definizione degli
implementate nella
legale, operativa e sedi
Rafforzare le capacità indirizzi; Direttore,
programmazione 2007 – dei soci; struttura
dei soggetti locali di
coadiuvato
2013;
tecnica coordinata dal
elaborare e attuare
dall’addetto al
Sede legale, sede
Direttore e risorse
1
operazioni anche
monitoraggio per
operativa e sedi dei soci esterne attivate per le
stimolando la
l’attuazione degli
all’occorrenza.
singole attività (grafico,
capacità di gestione
indirizzi.
Struttura tecnica
sviluppare web, servizi
dei progetti
incaricata della
e consulenze
predisposizione della
specifiche)
strategia. Personale dei
soci.
Elaborare una
Consiglio di
Manuale delle procedure Nuovo Manuale delle
procedura di selezione Amministrazione - per e dei Controlli
procedure; Disposizioni
trasparente e non
l’approvazione delle
implementato nella
statutarie, eventuale
discriminatoria e
procedure;
programmazione 2007 – Regolamento interno;
criteri oggettivi di
Direttore, coadiuvato 2013; Sede legale, sede
sale riunioni presso le
selezione che evitino i dal RAF per
operativa e sedi dei soci sedi; Struttura tecnica
conflitti di interesse e l’elaborazione di
all’occorrenza.
con il supporto del
che garantiscano che eventuali proposte di
personale dei soci di
2
almeno il 50% dei voti Regolamenti interni
parte pubblica.
espressi nelle decisioni e/o manuali
di selezione provenga
da partner che sono
autorità non
pubbliche e che
consentano la
selezione mediante
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procedura scritta

4

3

Garantire la coerenza
con la strategia di
sviluppo locale di tipo
partecipativo nella
selezione delle
operazioni, stabilendo
l'ordine di priorità di
tali operazioni in
funzione del loro
contributo al
conseguimento degli
obiettivi e del target
di tale strategia

4

Preparare e
pubblicare gli inviti a
presentare proposte o
un bando permanente
per la presentazione
di progetti, compresa
la definizione dei
criteri di selezione

5

Ricevere e valutare le
domande di sostegno

6

Selezionare le
operazioni e fissare
l'importo del sostegno
e, se pertinente,

Consiglio di
Amministrazione - per
l’individuazione
dell’ordine di priorità
delle operazioni da
attivare e per
l’approvazione dei
criteri di ammissibilità
e di priorità previsti
negli inviti e nei bandi.
Direttore, coadiuvato
dal RAF, per
l’elaborazione delle
proposte da
sottoporre al CdA per
l’approvazione.
Direttore, RAF per
l’elaborazione dei
documenti e la
pubblicazione degli
stessi; Consiglio di
Amministrazione per
l’approvazione degli
inviti o dei bandi
Per la ricezione: CdA,
coadiuvato dal RAF.
Per la valutazione:
Commissione
istruttoria mista Flag –
O.I. oppure
Commissione
istruttoria nominata
dal CdA del Flag
oppure Istruttore4.
Commissione
istruttoria mista Flag –
O.I. oppure
Commissione

Procedure già
sperimentate nel PSL
2007 - 2013
Sede legale, sede
operativa;
Struttura tecnica
incaricata della
definizione della SSL

Piano di Azione e
procedure di
valutazione e
monitoraggio e
rendicontazione all’AdG
o all’O.I.;
Sede legale, sede
operativa;
Struttura tecnica
coordinata dal direttore

Modulistica già
predisposta in attuazione
del PSL 2007 – 2013;
Sede operativa e risorse
strumentali; Direttore
coadiuvato dal RAF e da
consulenti esterni in
materia amministrativa
Manuale delle procedure
e dei Controlli
implementato nella
programmazione 2007 –
2013; Sede operativa e
risorse strumentali;
struttura tecnica

Piano di azione,
modulistica standard;
Sede operativa e risorse
strumentali; struttura
tecnica, integrata da
risorse esterne,
coordinata dal
Direttore
Manuale delle
procedure e/o
eventuale regolamento
interno; Sede operativa
e risorse strumentali;
RAF e Istruttore o
commissione istruttoria
a supporto del CdA.

Manuale delle procedure
e dei Controlli
implementato nella
programmazione 2007 –

Manuale delle
procedure e/o
eventuale regolamento
interno; Sede operativa

Sono state previste più ipotesi che saranno scelte anche in funzione dello status che assumerà il FLAG e delle
procedure di attuazione degli interventi previsti nella SSL che saranno definite nella convenzione di sovvenzione con
l’O.I..
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istruttoria nominata
dal CdA del Flag
oppure Istruttore5
CdA per
l’approvazione delle
graduatorie e del
contributo concesso;
CdA con il supporto
Verificare l'attuazione della struttura tecnica
della strategia di
sviluppo locale di tipo
partecipativo e delle
operazioni finanziate
e condurre attività di
valutazione specifiche
legate a tale strategia
presentare le proposte
all'organismo
responsabile della
verifica finale
dell'ammissibilità
prima
dell'approvazione

7

2013; Sede operativa e
risorse strumentali;
struttura tecnica

e risorse strumentali;
struttura tecnica
interna o esterna.

Rapporti periodici
prodotti anche per l’AdG
e l’O.I. nella
programmazione 2007 –
2013.Sede operativa e
risorse strumentali;
struttura tecnica

Rapporti di attuazione
redatti in conformità al
disposto della
convenzione di
sovvenzione; Sede
operativa e risorse
strumentali; Direttore
in coordinamento con
RAF e Addetto al
monitoraggio.

12.4 Procedure decisionali
Descrivere le procedure decisionali specificando le modalità per garantire la trasparenza ed evitare il
conflitto di interessi.
E’ possibile inserire figure e rappresentazioni dei flussi decisionali.
Testo, massimo 2,000 caratteri
Le procedure decisionali adottate terranno conto della tipologia di interventi che il FLAG andrà ad attivare,
nello specifico tenendo conto delle misure c.d. “a titolarità” o “a regia”. Entrambe le misure saranno
avviate in seguito alla deliberazione in tal senso del CdA, che avvierà gli interventi coerentemente con la
propedeuticità prevista nel Piano di Azione, e assumendo il relativo impegno di spesa (se tale competenza
sarà assegnata al FLAG in base alla convenzione di sovvenzione con l’O.I.)
Misure a titolarità. Per le misure di cui beneficiario è il FLAG stesso il CdA individuerà, in base alla proposta
del Direttore, coadiuvato nell’elaborazione dalla struttura tecnica, le singole azioni da avviare, indicandone
i responsabili e, per l’acquisizione di beni e/o servizi, l’adozione di procedure di evidenza pubblica ovvero
l’applicazione delle eventuali norme interne di riferimento. Nelle procedure ad evidenza pubblica, a
seconda dei casi, potranno essere individuati esperti esterni per la valutazione, o potrà essere lo stesso CdA
a deliberare.
Misure a regia. Queste misure saranno attivate tramite avvisi pubblici, pubblicati in seguito
all’approvazione da parte del CdA. Tali avvisi indicheranno i soggetti beneficiari, la localizzazione degli
interventi, gli interventi ammissibili, le spese ammissibili, misura e modalità del contributo, modalità di
presentazione dell’istanza, eventuali criteri oggettivi di preferenza, informazioni relative ai tempi del
procedimento amministrativo, termini per la liquidazione del contributo, regolamentazione di varianti e
5

ibidem
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proroghe, ecc.. Il CdA delibererà in merito all’ammissibilità approvando le graduatorie, e in merito alle
liquidazioni – se di competenza del FLAG – comunicando il contributo ammissibile.
Relativamente alla trasparenza delle operazioni è bene ricordare che il CdA del FLAG è composto da 5
membri rappresentativi delle componenti costituenti la compagine sociale, nelle specifico, 2 di parte
pubblica e 2 afferenti ai comparti della pesca e acquacultura ed 1 afferente la società civile. A questo
proposito lo Statuto all’art. 14 c. 4, a maggior tutela del processo decisionale in seno al CdA, riporta
testualmente: “In caso di socio in conflitto d'interessi ed in ogni fattispecie nella quale il diritto di voto non
può essere esercitato, ai fini del calcolo dei quorum necessari, si sottrae il voto del socio che è in conflitto
d'interessi o che comunque non può esercitare il diritto di voto.” Bisogna inoltra considerare che gli
interventi previsti nel Piano di Azione, in conseguenza della SSL, derivano da una azione di analisi del
contesto locale mirata ad individuare azioni da sviluppare nell’interesse del territorio e dell’esecuzione
della strategia stessa, ed ogni soggetto responsabile dell’attuazione delle operazioni deve dimostrare che il
proprio coinvolgimento è essenziale ai fini della fattibilità o del successo dell’intervento.
In merito alla possibilità di presentazione di istanze da parte di membri del FLAG, e più specificamente da
parte dei soci rappresentati in seno all’organo amministrativo, rileviamo che, secondo le diposizioni
statutarie, sarà adottato apposito regolamento6 ai sensi del quale i soggetti coinvolti nello sviluppo dei
progetti non potranno partecipare alla selezione delle istanze.
Alle figure responsabili delle procedure di ammissibilità, controllo e liquidazione delle istanze, come
esplicitato nel paragrafo seguente, viene chiesto di sottoscrivere apposite dichiarazioni circa l’assenza di
conflitti di interesse.

6

Si ritiene che la disposizione potrà essere adottata anche nell’ambito dell’approvazione del Manuale delle procedure
e dei controlli per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Azione, o di analogo atto regolamentare.
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12.5 Procedure per la selezione delle operazioni
Le procedure per la selezione delle operazioni possono differire a seconda della tipologia di interventi – a
regia e a titolarità – ma nella sostanza viene seguito il principio di garantire procedure trasparenti e non
discriminatorie, tutti i passaggi, dall’istruttoria di ammissibilità, alla valutazione dell’attuazione degli
interventi, fino alla liquidazione degli stessi prevedono la redazione di verbali e/o checklist di controllo,
redatti da figure diverse. Inoltre la composizione dell’organo amministrativo, che riflette quella della
società, garantisce che le decisioni di selezione non vengano prese a maggioranza dalle componenti di
parte pubblica.

Misure a regia.
L’iter di ammissibilità può essere affidato ad una Commissione o ad un Istruttore. A seconda dello status
che assumerà il FLAG e dei precetti contenuti nella convenzione di sovvenzione il CdA nominerà tutti i
membri della commissione o solo quelli di propria competenza. I componenti delle eventuali commissioni
di valutazione delle istanze nell’ambito dell’attività di istruttoria saranno tenuti a rilasciare specifica
dichiarazione concernente l’assenza di ipotesi di conflitto di interessi o di situazioni di incompatibilità, con
obbligo di astensione in caso di loro presenza ed impegno a darne pronta comunicazione in caso di
sopravvenienza.
L’istruttoria si concluderà con un verbale che indicherà, tenendo conto dei contenuti dei bandi emanati, la
presenza o meno dei criteri di ammissibilità, la presenza di eventuali criteri oggettivi di preferenza,
l’indicazione delle spese ammissibili e del contributo assegnabile, e la graduatoria risultante.
L’identificazione specifica della documentazione che verrà prodotta sarà indicata in un manuale delle
procedure apposito.
La graduatoria, con l’indicazione dei beneficiari ammessi, dell’investimento e del contributo ammissibile
sarà approvata dal CdA e pubblicata nelle forme previste dal bando.
La liquidazione del contributo, se di competenza del FLAG, in conseguenza di quanto stabilirà l’AdG, e dei
contenuti della convenzione di sovvenzione con l’O.I., avverrà dopo il completamento dei seguenti step:
1. Presentazione della relazione tecnica ed economica e dei relativi allegati da parte del beneficiario entro
la scadenza riportata dal bando;
2. controllo e verifica della documentazione tecnica e documentale (I° livello);
3. controllo in loco, che potrà essere in itinere e/o ex post, in base alle tipologie di interventi realizzati (II°
livello);
4. riconciliazione degli esiti dei controlli di I° e II° livello
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5. Il CdA, previo esito positivo dei controlli di cui sopra, disporrà la liquidazione.
I passaggi da 2 a 4 saranno da figure professionali diverse, e in tutti è comunque prevista la reportistica
scritta dei controlli effettuati che riporta anche l’elenco della documentazione amministrativa e dei costi
presentati con l’indicazione delle spese ammissibili. In tutti i passaggi sarà prevista la possibilità di chiedere
integrazioni documentali e di altro tipo al beneficiario, e di inviare la pratica allo step precedente
adducendo opportune motivazioni.
Misure a titolarità.
Per la gestione delle operazioni a titolarità verranno adottate procedure ad evidenza pubblica,
principalmente per l’acquisizione di servizi e/o forniture. Il CdA del FLAG determinerà, a seconda degli
interventi previsti, la tipologia di azione e l’impegno della relativa spesa al fine di individuare i fornitori di
beni e servizi. La struttura tecnica elaborerà su queste basi i necessari atti amministrativi (avvisi pubblici,
inviti a presentare offerte, acquisizione di preventivi, ecc…). Le proposte saranno valutate da un’apposita
commissione (costituita in base alle esigenze di ciascun affidamento) che provvederà a verbalizzare gli esiti
e a trasmetterli al CdA per l’approvazione. Seguirà la formalizzazione contrattuale con i soggetti che
risulteranno affidatari. Come per le misure a regia sarà garantita la separazione tra le figure responsabili
della fase dell’ammissibilità e della fase di liquidazione.
A fini di una maggiore chiarezza riteniamo possa essere utile il diagramma di cui al paragrafo precedente.
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13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE
13.1 Strategia di comunicazione e animazione
Il FLAG Marche Nord ritiene fondamentale procedere all’attività di animazione e diffusione delle
informazioni strategica per il raggiungimento degli obiettivi del PAL.
Durante gli incontri della fase preparatoria è emerso che i progetti complessi quali l’attivazione della “filiera
del pescato locale”, i contratti di costa relazionati ai contratti di fiume, la cooperazione richiedono un
importante attività di informazione e animazione/comunicazione che verrà avviata non appena il PAL verrà
approvato.
La riuscita della strategia del PAL dipende fortemente dalla capacità di fare rete e sistema tra gli operatori
del territorio sia pubblici sia privati del mondo della pesca, che si possano attivare attorno a obiettivi di
sviluppo comuni e condivisi, ed è necessario abituarli ad un lavoro sinergico sino ad oggi sottovalutato nel
territorio.
Il FLAG provvederà ad affiancare le modalità “tradizionali” di comunicazione/animazione a
nuovi
strumenti offerti dalla tecnologia e dai social network prevedendo i seguenti strumenti:
• un servizio di “sportello informativo” attivo presso la sede del FLAG dove il servizio di animazione
fornirà assistenza tecnica ai potenziali beneficiari dei bandi (modalità di accesso, criteri di
valutazione, modalità di riesame, le procedure amministrative da seguire per poter beneficiare del
finanziamento nell’ambito del FEAMP, modalità di rendicontazione, .....);
• sito internet come strumento principale di divulgazione dell’attività del FLAG, verrà utilizzato per la
pubblicazione dei bandi, delle graduatorie, degli incontri e documenti elaborati della strategia del
PAL;
• organizzazione di incontri e tavoli da lavoro svolti presso la sede o presso le sedi degli enti locali
e/o presso le sedi delle associazioni di categoria, o delle imprese del settore, differenziati per
misura fino ai potenziali beneficiari dei bandi;
• Il FLAG Marche Nord provvederà ad aprire una propria pagina facebook, e se necessario utilizzerà
altri social network, con la quale avrà la possibilità di arrivare in tempi più rapidi presso gli utenti e
nella quale verranno inserite le notizie relative agli incontri organizzati sul territorio dando in
seguito riscontro degli stessi tramite il caricamento. di foto e/o video; verranno caricate le notizie
relative la pubblicazione dei bandi del GAL e di tutto quanto ritenuto utile per lo sviluppo del
territorio.
Attraverso questi strumenti il FLAG procederà alle seguenti attività:
- Pubblicazione di locandine informative sui principali locali pubblici dei Comuni interessati;
- utilizzo del sito web informativo come utile interfaccia di raccolta dati, notizie, aggiornamenti, faq,
proposte e suggerimenti attuativi, finalizzato ad una innovativa condivisione in itinere del processo bottomup della strategia;
- Conferenze stampa: presentazione dei progetti e dei risultati ottenuti attraverso i mass media;
- Organizzazione di incontri, convegni, e tavole rotonde rivolti a tutti i partenariati coinvolti nella strategia;
- Incontri periodici con gli operatori dei potenziali FLAG;
- Pubblicazione di materiali cartaceo e digitale di materiale informativo sulle specificità dei FLAG e della
Strategia di Sviluppo Locale.
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13.2 Piano di comunicazione e animazione
Area di

Obiettivi di

Gruppo

attività

comunicazione

target

Sito web

Favorire

Attività

Intervallo di tempo

Canale/Strumento

Beneficiari

implementazio

Il sito già è operativo e

Sito web esistente

l’accesso rapido

Comunità

ne/aggiorname

sarà implementato ed

e trasparente

locale

nto del sito

aggiornato fino al 2023

alle informazioni

Opinione

web del FLAG

relative alla SSL

pubblica

Pagina

Comunicare con

Comunità

Creazione

Da gennaio 2017 fino al

face book

la popolazione

locale

pagina,

2023

ed altri

sulle iniziative

implementazio

social

del FLAG

ne e

network

Face book, twitter ecc

aggiornamento
costante della
pagina

Sportello

Soddisfare le

informati
vo

“

“

“

Ricevere i

Lo sportello sarà

Lo sportello utilizzerà

richieste dei

potenziali

operativo per tutta la

tutti gli strumenti a

potenziali

beneficiari,

programmazione fino

disposizione, telefono,

beneficiari

rispondere a

alla conclusione

web, spedizioni

chiamate

dell’attività del FLAG

tradizionali, ecc

telefoniche,
convocare
soggetti per
incontri ed
altre iniziative
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14 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE
14.1 Monitoraggio
Di seguito si forniscono le modalità con cui il FLAG intende porre attenzione alle fasi del monitoraggio,
sorveglianza ed alla valutazione, come strumenti utili alla corretta gestione del PAL, anche al fine di
adeguare e/o aggiornare lo stesso al mutare delle esigenze e condizioni.
Il sistema di monitoraggio e valutazione realizzato dal FLAG in collaborazione e ad integrazione con quanto
sarà svolto dall’autorità di gestione del fondo, è finalizzato alla verifica del piano e sarà utile alla sua
diffusione in termini di risultati e della valutazione stessa a tutti gli stakeholders.
La struttura tecnica del FLAG realizzerà un rapporto annuale, sull’andamento dei bandi attivati, dei
partecipanti alle varie misure, alle fasi istruttoria della domanda di aiuto e della domanda di pagamento,
utile ad implementare la banca dati informatizzata ed alle relazioni annuali di attuazione realizzate dalla
Regione.
Tale attività verrà svolta in diretto rapporto con gli appositi uffici dell’autorità di gestione in particolare
verranno fornite informazioni sulle misure del PAL.
I previsti rapporti annuali saranno effettuati a partire dal 31/12/2017 e saranno rivolti alla verifica della
occupazione creata e/o mantenuta.
La struttura tecnica del FLAG collaborerà con la struttura operativa Regionale nella predisposizione dei
sistemi informatici nazionale e regionale, utili a garantire la registrazione, conservazione e aggiornamento
dei dati, per la verifica degli indicatori comuni e aggiuntivi ai fini del monitoraggio finanziario, fisico,
procedurale degli interventi e della valutazione del programma.
Il supporto informatico è fondamentale nella fase di monitoraggio e valutazione, in quanto permette di
controllare tutte le fasi del processo, dalla presentazione della domanda al pagamento.
Tali operazioni saranno funzionali a verificare se il PAL corrisponde alle esigenze del territorio, se
eventualmente è necessario attuare modifiche migliorative.
I rapporti annuali contribuiranno a valutare gli indicatori di risultato e di impatto in itinere e a fine
programmazione, anche per la verifica degli impatti a lungo termine.
14.2 Revisione
Gli indicatori di risultato e di realizzazione sono indicati in ogni obiettivo ed in ogni azione e quelli di
impatto a livello di strategia.
Le fasi di valutazione e monitoraggio verificherà la validità dei criteri di selezione degli interventi al fine di
determinare se siano funzionali al raggiungimento della strategia del PAL tale verifica verrà realizzata al
2019 per permettere eventuale revisione nel caso i dati non corrispondano alle aspettative.
Internamente tali fasi saranno svolte per una verifica puntuale su ogni singola azione, dove verranno
evidenziati il numero degli interventi e dei beneficiari, gli impegni di spesa e di contributo pubblico, se
trattasi di occupazione nuova o stabilizzata ecc, utile a fornire al CdA lo stato di avanzamento del PAL e la
eventuale indicazione di predisporre le necessarie modifiche e varianti, contestualmente diffondere sul
territorio (popolazione e istituzioni) le risultanze delle attività del FLAG a favore del territorio.
L’azione di revisione verrà condotta implementando nelle fasi di attuazione del PAL le schede che
confluiranno in una banca dati, utile a fornire le informazioni al sistema informatico in collaborazione con la
struttura regionale di competenza.
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14.3 Valutazione
L’azione di valutazione è rivolta a verificare l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi della
strategia con quelli del FEAMP. La struttura tecnica si impegna a comunicare all’autorità di gestione e/o a
valutatori designati, o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell’autorità di gestione,
tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in
particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.
Informazioni utili al piano di valutazione annuale e a fine programmazione, riguarderanno almeno i
seguenti aspetti:
a) informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura;
b) una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione;
c) informazioni sulle azioni adottate nei casi di infrazioni gravi e di inadempienza delle condizioni, nonché
gli interventi correttivi;
d) informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari, compresi i massimali
applicabili.
Per quanto riguarda la informazione ed il coinvolgimento della comunità locale la struttura operativa de
FLAG utilizzerà il proprio sito web per informare sulle azioni da intraprendere comprese nella strategia del
PAL e comunicare i risultati e gli impatti ottenuti anche attraverso relazioni intermedie
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15 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SSL
In questa sezione dovrà essere riportato un elenco completo degli allegati alla SSL, in particolare:
- Documentazione riferita alla costituzione del FLAG (ad es. Atti di costituzione, Statuto,
Regolamento interno CdA, Accordo di identificazione partner capofila, Verbali, lettera di intenti,
accordi, etc.);
- Documenti a supporto dell’analisi di contesto (es. analisi di mercato in cui si identificano le
tendenze di settore e pertinenti al progetto, agli sviluppi e ogni ricerca che influenzi l’orientamento
e la messa a fuoco della strategia);
- Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e della comunità locale nella definizione
della strategia (verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati, eventuali materiali predisposti,
etc.);
- Documenti relativi alle risorse umane che saranno impiegate nelle attività amministrative e
finanziarie (CV del Direttore e del RFA);
- Eventuali documenti attuativi già approvati dall’organo decisionale (ad es. procedure di selezione,
regolamento per l’acquisto di beni e servizi, etc.).

Num.

Tipologia di documento

Denominazione

Atto di costituzione del FLAG

Estratto del verbale dell'assemblea straordinaria
degli associati dell'associazione non
riconosciuta "GRUPPO DI AZIONE
COSTIERA MARCHE NORD" in sigla
"G.A.C. MARCHE NORD" con sede in FANO
(PU)-

1.1

Statuto del FLAG

Statuto della società consortile cooperativa a r.l.
G.A.C. Marche Nord

1.1

Decisione dell’organo assembleare

Estratto del Verbale dell’Assemblea del
02/08/2016 –pto 4

1.2

Decisione dell’organo direttivo

Estratto del verbale del Consiglio Direttivo del
29/08/2016 – pto 3

1

1.3

Lettera inviata ai soci con scadenza prevista per
trasformazione societaria

Comunicazione prot. 97/2016

1.4

Decisione dell’organo direttivo

Estratto del verbale del consiglio Direttivo del
12/09/2016 – pto 2

1.5

Elenco soci

Estratto del libro dei soci

Documentazione a supporto dell’analisi di contesto

Si rimanda al paragrafo 4.2 per l’elenco della
documentazione consultata, reperibile sui siti
internet indicati, di cui si evita la produzione

2
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delle copie cartacee

3

3.1

Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei
partner e della comunità locale – convocazione incontri
pubblici

Convocazioni tramite e-mail degli incontri del
9-12-15-16-22 settembre 2016

Scheda per la rilevazione dei fabbisogni

Scheda per la rilevazione dei fabbisogni
Incontro Pesaro, 01/08/2016
Incontro Fano, 09/09/2016
Incontro Senigallia, 12/09/2016

3.2

Fogli presenze degli incontri
Incontro Fano, 15/09/2016
Incontro Fano, 16/09/2016
Incontro Fano, 22/09/2016
Schede rilevazione fabbisogni ricevute

Schede rilevazione fabbisogni compilate

Documenti relativi alle risorse umane – decisioni
approvate

Estratto del verbale del consiglio Direttivo del
12/09/2016 – pto 3

4.1

Dettaglio qualifiche Direttore

Testo avviso pubblico Direttore

4.2

Dettaglio qualifiche RAF

Testo avviso pubblico RAF

4.3

Dettaglio qualifiche addetto al monitoraggio

Testo avviso pubblico Addetto al Monitoraggio

Documenti a dimostrazione della sostenibilità della
società al di fuori del FEAMP

Protocollo d’ intesa con l’Associazione di
Azione Costiera Marche Nord (G.A.C. marche
nord) per la realizzazione di iniziative
finalizzate allo sviluppo locale

3.3
4

5

5.1

Documenti a dimostrazione della sostenibilità della
società al di fuori del FEAMP

Convenzione per lo svolgimento delle attività
previste nel progetto Blue Tech rif. 1°
TCE/033/Blue Tech - Target Call on European
Strategy for the Adriatic and Ionian Region
(EUSAIR) Programma Adriatic IPA Cross
Border Cooperation 2007 – 2013I

FANO 26/10/2016
Il Presidente del GAC MARCHE NORD
Tarcisio Porto
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