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1 SINTESI SSL 
In questa sezione realizzare un abstract della SSL evidenziando gli elementi di maggiore rilevanza 

Testo massimo 3000 caratteri 

Il PdA del GAC FLAG Ionio 2 società cooperativa consortile si fonda sull’analisi delle debolezze significative del settore, 

ma anche dei valori chiaramente espressi, delle potenzialità, dei risultati che emergono da azioni svolte più di recente: 

sono questi gli elementi che consentono di determinare l’idea forza della proposta. Sono state esposte le difficoltà 

che appaiono più pressanti e la cui risoluzione potrebbe rappresentare la chiave di volta per la crescita; nel seguito 

vengono individuate secondo una proposta strutturazione: 

- sul tema delle produzioni: scarsa consistenza produttiva, carenza di sistemi di trasformazione, debolezza 

delle reti di impresa, limitatezza dei mercati di riferimento; 

- sul tema della diversificazione: scarsa interrelazione con il settore del turismo locale, insufficiente livello di 

diversificazione delle attività, inadeguatezza dei sistemi di informazione, assenza di servizi al pescatore, 

carenza di strutture per l'accessibilità dei pescatori sulla costa; 

- sul tema ambientale: perdita della biodiversità ambientale, bassa considerazione dei valori storici di cui il 

settore della pesca nell’area è portatore; 

- sul tema delle prospettive di sviluppo: assenza di scambi e relazioni con l’esterno. 

La strategia di lungo periodo che sottende il programma di attività si basa sulla formulazione di un’idea forza legata 

alla volontà di rafforzare l’attività centrale della pesca nell’area. Non si tratta di affrontare il tema in maniera 

velleitaria, ma di considerare i limiti oggettivi esistenti, la situazione di difficoltà maggiori rispetto ad altre aree della 

Calabria, e nello stesso tempo i valori presenti, le potenzialità, la storia, gli insediamenti costieri, le attività ancora 

vive e gli operatori che continuano con il loro mestiere sul mare. Non si tratta di puntare a far crescere una produzione 

per mercati esterni, ma di essere consapevoli che con qualche sforzo si potrà produrre per il mercato locale e per 

dare un contributo determinante ai processi del “turismo lento”. Non si tratta di arrivare a competere con le aree 

forti della pesca, in Calabria e soprattutto fuori di essa, ma di raggiungere livelli adeguati a rendere il settore positivo 

e in grado di reggere gli sforzi di integrazione con gli altri che compongono la struttura dello sviluppo locale nell’area. 

Si tratta certamente di valorizzare il prodotto, di recuperare la cultura d’uso di un pescato vario, di piccola taglia, oggi 

spesso considerato poco appetibile e di scarso valore e consistenza, ma invece ricco dal punto di vista nutrizionale, 

sano, anche gustoso se legato alla tradizione culinaria popolare. 

 L’obiettivo strategico si articola, quindi, nei seguenti obiettivi generali: 

 Qualificare il sistema produttivo e strutturare il mercato locale, che comprende volontà di innovazione e 

di strutturare reti. 

 Rafforzare il sistema di turismo legato alle attività della pesca, orientato verso l’ittiturismo e i servizi ai 

pescatori. 

 Curare e tutelare l’ambiente storico e la biodiversità dell’area, che pone al centro i valori storici e sociali di 

cui il settore della pesca nell’area è portatore. 

 Sviluppo equilibrato e competitività del territorio, che considera gli strumenti per un società resiliente.  

Il GAC FLAG Ionio 2 promuove una progettualità capace di innescare sinergie con gli altri strumenti e le politiche di 

sviluppo sostenute dalla attuale programmazione finanziaria, al livello comunitario, nazionale, regionale. 
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2 IL PARTENARIATO LOCALE 
Ai sensi dell’art. 34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2103” L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono 

affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, 

oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”. A seconda del caso, compilare la tabella di cui al 

punto A) o la tabella di cui al punto B). 

A) Nel caso di struttura comune legalmente costituita compilare la seguente tabella. 

Denominazione GAC FLAG JONIO 2 

Forma giuridica Società cooperativa consortile 

Partita IVA 02975660800 

Sito web di riferimento  

Sede C.da Melissari – 89047 Roccella Jonica (Rc) 

 
Contatti 

Telefono: 096484228 Fax: 096484159 

Email: flagjonio2@pec.it 

 
Rappresentante legale 

Nome: Ernesto Francesco Alecci 

Telefono: 3923843502 E-Mail: ernestoalecci@gmail.com 
 
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici 

 
1 

Nome e descrizione del progetto 

Strumento di finanziamento (es. SFOP-FEP, FEASR, FESR, FSE, ecc.), 

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo (numero di protocollo, data, ente concessionario, ecc.). 

Ruolo svolto (es. beneficiario, capofila, partner, ecc.). 

Dotazione finanziaria gestita direttamente 

B) Nel caso di partenariato non riunito in una struttura legalmente costituita, è necessario individuare un patner 

capofila per le questioni amministrative e finanziarie. Inserire nella seguente tabella le informazioni richieste in 

riferimento al partner capofila prescelto. 

Denominazione partner 
capofila 

 

Sede  

Contatti   

 

Rappresentante  

   

Ruolo del 
rappresentante 

 

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

 
1 
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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 (partner 

capofila, partner 
operativo, partner di 

supporto) 

Componente 
Quota 

% 

1 Comune di Badolato Corso Umberto I, Badolato partner operativo pubblica 2,08 

2 Comune di Belcastro  
Piazza S. Tommaso d’Aquino, 
Belcastro 

partner operativo pubblica 2,08 

3 Comune di Bianco P.zza 5 Martiri, Bianco partner operativo pubblica 2,08 
4 Comune di Borgia Corso Mazzini, Borgia partner operativo pubblica 2,08 
5 Comune di Casignana P.zza Municipio, Casignana partner operativo pubblica 2,08 
6 Comune di Condofuri Via Croce, Condofuri partner operativo pubblica 2,08 
7 Comune di Guardavalle Via Salerno, Guardavalle partner operativo pubblica 2,08 
8 Comune di Monasterace P.za Placanica, Monasterace partner operativo pubblica 2,08 
9 Comune di Montauro P.za S. Caterina, Montauro partner operativo pubblica 2,08 

10 Comune di Montepaone Via Roma, Montepaone partner operativo pubblica 2,08 
11 Comune di Palizzi Via Sant'Angelo, Palizzi partner operativo pubblica 2,08 
12 Comune di Roccella Ionica Via Colombo, Roccella Ionica partner operativo pubblica 2,08 

13 
Comune di Santa Caterina 
dello Ionio 

Via Roma, Santa Caterina dello Ionio partner operativo pubblica 2,08 

14 Comune di Satriano Via Marconi, Satriano partner operativo pubblica 2,08 
15 Comune di Simeri Crichi Via Cilea, Simeri Crichi partner operativo pubblica 2,08 
16 Comune di Squillace P.zza Municipio, Squillace  partner operativo pubblica 2,08 
17 Comune di Staletti Via Fazzari, Stalettì partner operativo pubblica 2,08 
18 Comune di Stilo Via Roma, Stilo partner operativo pubblica 2,08 
19 Comune di Stignano Via Roma, Stignano partner operativo pubblica 2,08 
20 Comune di Soverato P.zza Maria Ausiliatrice, Soverato partner operativo pubblica 2,08 
21 Comune di Bova Marina P.zza Municipio, Bova Marina partner di supporto pubblica - 
22 Comune di Brancaleone  Via Regina Margherita, Brancaleone partner di supporto pubblica - 
23 Comune di Camini Via Fontana, Camini partner di supporto pubblica - 
24 Comune di Davoli P.zza Municipio, Davoli partner di supporto pubblica - 
25 Comune di Ferruzzano P.zza Gino Marinao, Ferruzzano partner di supporto pubblica - 
26 Comune di Locri Via Matteotti, Locri partner di supporto pubblica - 

27 
Comune di Marina di 
Gioiosa Ionica  

Via Garibaldi, Marina di Gioiosa 
Ionica 

partner di supporto pubblica - 

28 Comune di S. Ilario dello Corso umberto I, S. Ilario dello Ionio partner di supporto pubblica - 

                                                           

 

 

1 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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Ionio 

29 
Comune di S. Andrea 
Apostolo dello Ionio 

P.zza Berlingeri,  S. Andrea Apostolo 
dello Ionio 

partner di supporto pubblica - 

30 Comune di Sellia Marina  P.zza Scopelliti, Sellia Marina partner di supporto pubblica - 

31 
Federazione 
interprovinciale Coldiretti 
CZ/CR/VV 

Via Barrio 35, Catanzaro  partner operativo pesca 2,08 

32 
Federazione provinciale 
Coldiretti RC 

Via S. Anna II Tronco 28, Reggio 
Calabria  

partner operativo pesca 2,08 

33 Coop Azzurra srl  Via Buenos Aires 35, Satriano partner operativo pesca 2,08 

34 
Coop per l’industria della 
Pesca “D. CENTO” 

Via A. Manzoni 22, Marina di Gioiosa 
Ionica 

partner operativo pesca 2,08 

35 
COOPERATIVA DON 
BOSCO 

Via Zona Litoranea 20,  Locri  partner operativo pesca 2,08 

36 LEGA COOP Calabria  Via Fares 78, Catanzaro partner operativo pesca 2,08 
37 AGCI Agrital Via Brancati, Reggio Calabria partner operativo pesca 2,08 
38 Coop Stella del Mare  Via Lungomare, Soverato partner operativo pesca 2,08 

39 
Argonauta Società 
Cooperativa 

Via C. Alvaro 11, Marina di Gioiosa 
Ionica  

partner operativo pesca 2,08 

40 
Alta Marea soc. coop della 
pesca 

Strada Torre Galea 1, Marina di 
Gioiosa Jonica 

partner operativo pesca 2,08 

41 Omegatre srl C.da Lacchi, Roccella Jonica partner operativo pesca 2,08 
42 Federpesca  Via Gramsci 34, Roma partner operativo pesca 2,08 

43 CFG srl C.da Canne, Caulonia partner operativo 

Trasformazio
ne e 

commercializ
zazione del 
prodotto 
ittico e di 

acquacoltura 

2,08 

44 Confagricoltura Catanzaro  Via Marsico 16, Catanzaro partner operativo altro 2,08 

45 
Consorzio Forestale 
dell'Aspromonte 

Via Cardeto nord, Cardeto partner operativo altro 2,08 

46 
Museo Naturalistico Libero 
Gatti 

P.le Marincola Cattaneo, Staletti partner operativo altro 2,08 

47 GAL Serre Calabresi C.da Foresta, Chiaravalle  partner operativo altro 2,08 
48 GAL Terre Locridee  P.za Vittorio Veneto, Siderno partner operativo altro 2,08 
49 Az. Agricola Villa Vittoria C.da Botteria, Guardavalle partner operativo altro 2,08 
50 Geofisica srl Via F. Crispi 170, Catanzaro partner operativo altro 2,08 
51 Nettuno srls Via Lungomare, Guardavalle partner operativo altro 2,08 
52 Sapori in tour srls Viale Europa 16, Guardavalle partner operativo altro 2,08 

53 
Megale Hellas di Roberta 
Eliodoro & C. sas 

Via delle Querce 13/b, Siderno partner operativo altro 2,08 

54 Gagliardi Pietro Via della Vittoria 7, Soverato partner operativo altro 2,08 
55 B&G srls Via F. Crispi 151, Catanzaro partner operativo altro 2,08 

56 
Associazione Dottori 
Commercialisti ed Esperti 
Contabili della Locride 

Via Matteotti 356, Locri partner operativo altro 2,08 

57 
Associazione di 
volontariato Jonio Mare 
Nostrum 

Via Dante 2, Locri partner operativo altro 2,08 

58 
Laboratorio Verde Fare 
Ambiente 

Via Stazione 8, Soverato partner operativo altro 2,08 

59 FAI CISL CZ CR VV P.za Garibaldi, Catanzaro partner di supporto pesca - 
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60 AGCI Calabria Viale della Repubblica 154, Cosenza partner di supporto pesca - 
61 APS insieme si può Via Sabatini, Borgia partner di supporto altro - 

62 
Ass.ONLUS-CARETTA 
CALABRIA 

Via Gronchi, Cosenza partner di supporto altro - 

63 ACLI Catanzaro Corso Mazzini 271, Catanzaro partner di supporto altro - 
64 CRTM BRANCALEONE P.za Stazione, Brancaleone partner di supporto altro - 

65 
Distretto Rurale Medio 
Ionio 

P.za Scopelliti, Sellia Marina  partner di supporto altro - 

66 CIA CALABRIA Via Boccioni, Lamezia Terme  partner di supporto altro - 

67 
Associazione GTT Geologia 
Territorio e Turismo  

Via Romeo 46, Siderno  partner di supporto altro - 

68 
Jonica Holidays Consorzio 
Albergatori   

Siderno partner di supporto altro - 

69 
ASSOCIAZIONE EU20 
EUROPEAN NETWORK TO 
LOCAL DEVELOPMENT  

Via L. della Valle, Catanzaro partner di supporto altro - 

70 Consorzio Locride Sviluppo  Via Gassippo, Locri partner di supporto altro - 

71 
Consorzio Ambiente 
Energia Biodiversità del 
Mediterraneo   

Via Marchese 60, Bianco partner di supporto altro - 

72 
Apice sas di Bruno Sergi e 
partener  

Via De Grazia, Catanzaro partner di supporto altro - 

73 CNA  Calabria  Via L. della Valle, Catanzaro partner di supporto altro - 
74 Confcooperative Calabria V.le della Repubblica, Cosenza partner di supporto altro - 
 

Riepilogare per ciascuna delle componenti indicate il numero di soggetti ad essa appartenenti e la corrispondente quota 

percentuale di potere decisionale all’interno dell’organo decisionale del FLAG. 

 
 
Componenti 

Pubblica Pesca Acquacoltura 

Trasformazione e 

commercializzazione 

del prodotto ittico e 

di acquacoltura 

Altre Totale 

N. di soggetti 20 12 - 1 15 48 

Incidenza quote % sul totale 41,5% 25% 0% 2% 31,5% 100% 

 

2.2 ORGANO DECISIONALE 
Indicare l’organo decisionale previsto. 

Nella società cooperativa consortile l’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità dei Soci. È l’organo collegiale delle 

decisioni dei Soci. I poteri dell’Assemblea dei Soci nonché le modalità e le condizioni per l’approvazione delle decisioni 

sono stabiliti dallo Statuto del GAC FLAG Ionio 2 Società Cooperativa consortile a mutualità prevalente. 

Il Consiglio di Amministrazione (CDA) è l’organo esecutivo della Società così come stabilito dalla normativa in materia 

di diritto delle società e dallo Statuto del GAC FLAG Ionio 2 Società Cooperativa consortile a mutualità prevalente. Esso 

è composto da nove membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina. Gli amministratori 

durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 

all'ultimo esercizio della carica. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art. 2386 C.C. Ai soci di 

natura privatistica spetta il diritto personale e incedibile di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di 
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Amministrazione; agli organismi di diritto pubblico spetta il diritto di nominare gli altri componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, i seguenti compiti per la gestione della attività a valere sul P.O. FEAMP 

2014/2020 

 Approva il Regolamento interno e ulteriori atti regolamentari ritenuti necessari; 

 Conferisce gli incarichi per la gestione della struttura; 

 Conferisce gli incarichi a collaboratori per consulenze specialistiche; 

 Approva lo schema dei bandi e/o avvisi di selezione di altro personale; 

 Valuta e controlla la corretta applicazione dell’attuazione del PAL; 

 Approva eventuali varianti al PAL; Cura e gestisce, mediante la figura del Presidente o di suo delegato, i rapporti 

istituzionali; 

 Nomina, per le attività a bando, gli Istruttori della domanda di aiuto (ammissibilità al finanziamento) e gli 

Istruttori della domanda di pagamento (SAL e/o rendicontazione finale); 

 Approva i bandi per la selezione dei beneficiari e le relative graduatorie delle domande; 

 Approva la concessione di eventuali varianti e proroghe ai progetti;  

 Approva i progetti di natura interterritoriale e transnazionale;  

 Delega lo svolgimento di specifiche attività al Presidente e/o alla struttura tecnico/amministrativa del GAC 

FLAG Jonio 2 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, eletti durante l’assemblea dei soci tenutasi giorno 16 febbraio 

2017 presso lo studio del notaio Andreacchio in Soverato, con la seguente percentuale di rappresentanza: 

Parte pubblica 44% 

Pesca 34% 

Altra imprenditoria 11% 

Scoietà civile 11% 

 

Durante la seduta sono stati eletti all’unanimità i membri del CdA, il Presidente e il Vicepresidente, come riportato nella 

seguente tabella. 

Nome Ruolo Rappresentanza 

Alecci Ernesto Francesco Presidente Pubblica 

Orlando Antonio Vicepresidente Pesca 

Certomà Vincenzo Componente Pubblica 

Stanizzi Concetta Componente Pubblica 

Mancuso Pietro Componente Pubblica 

Maragò Onofrio Componente Pesca 

Aquino Francesco Componente Pesca 

Gagliardi Pietro Componente Altra imprenditoria 

Lacopo Ettore Componente Società civile 
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3 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATI 
Il presente capitolo servirà a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’area previsti dal Regolamento (UE) 

1303/2013, dall’Accordo di Partenariato e dal Programma Operativo FEAMP par. 5.1.2 

3.1 DESCRIZIONE DELL’AREA TERRITORIALE 
Si prega di fornire una descrizione dell’area territoriale, specificando come la stessa rappresenti un insieme omogeneo 

sotto il profilo geografico, economico o sociale. 

Se disponibile, riportare la mappa dell’area di riferimento 

Testo massimo 5000 caratteri 

Il territorio coinvolto nella Strategia di Sviluppo Locale relativa al periodo 2014/20, individuata come area omogenea 

eleggibile denominata “Ionio 2”, comprende 45 comuni classificati, fatta eccezione per Catanzaro, come “Zone rurali 

con problemi complessivi di sviluppo” (lett. D). 

I 45 Comuni, ricadenti in parte nella provincia di Catanzaro (20) e in parte in quella di Reggio Calabria (25), sommano 

una popolazione residente di 269.437 abitanti, pari al 13,66% di quella regionale, e si estendono su una superficie 

complessiva di 1.560 kmq, pari al 10,34% dell’intera regione. 

In tutti i comuni la densità di popolazione nella zona litoranea è di gran lunga superiore a quella rilevata nelle zone 

interne collinari, attestandosi a circa 328 ab/kmq, a fronte di una media pari a circa 172 ab/kmq. Per via dello 

spopolamento sempre crescente delle zone interne, si è scelto quindi di includere nel FLAG, per ciascun comune, 

soltanto le porzioni di territorio interessate da insediamenti abitativi e/o produttivi viciniori alla linea di costa, 

maggiormente suscettibili di interventi rafforzativi nei settori specifici della pesca e connessi. 

A tal fine, e nel rispetto dei parametri imposti dall’art. 33 par. 6 del REG. UE N. 1303/2013, è stata effettuata una 

“scomposizione” del territorio, eliminandone le aree più interne, non interessate dalle attività marittime. La divisione 

è stata effettuata in modo preciso in base ai perimetri dei censuari comunali ISTAT, col risultato di ottenere un’area 

complessiva realmente omogenea dal punto di vista socio-economico per quel che riguarda le attività legate in modo 

diretto o indiretto alla risorsa mare, con una popolazione totale di 167.230 abitanti. 

Il territorio del FLAG Ionio 2 comprende quindi soltanto le “zone marinare” di tutti i comuni ricadenti nella fascia 

costiera jonica delle Province di Catanzaro e Reggio Calabria. Esso è delimitato a nord dai confini amministrativi del 

comune di Belcastro (Cz) e a sud da quelli del comune di San Lorenzo (Rc), per una lunghezza della linea di costa di 

170 km, e presenta una superficie complessiva pari a 510 kmq. I centri maggiori, oltre Catanzaro Lido, sono Soverato, 

Roccella Jonica, Siderno e Bovalino. 

L’area presenta un’omogeneità ambientale notevole, che si riflette sulla fisionomia della vegetazione, rappresentata 

per la maggior parte da formazioni dominate da sclerofille attribuibili al Quercion ilicis, che presentano fisionomia e 

struttura più di macchia alta che non di boschi e che si tramutano in macchia vera e propria sui versanti più acclivi ed 

esposti. 

Le estese formazioni di natura argillosa che caratterizzano parte del territorio sono interessate da vistosi processi 

erosivi superficiali. Si tratta di ambienti particolari, noti come calanchi o biancane, i quali risultano ben caratterizzati, 

oltre che sotto il profilo geomorfologico, anche per quanto concerne le fitocenosi che vi si insediano. 

La mobilità nell’area si struttura su un asse lineare di costa rappresentato dalla SS 106 Jonica e dagli assi ortogonali 

della Strada Statale dei Due Mari (SS 280), della Trasversale delle Serre (SS 182) e dalla Strada di Grande Collegamento 

Jonio-Tirreno (SS 682) che facilitano i collegamenti con l’Autostrada A3, principale arteria viaria della regione.  

La SS 106 si caratterizza fortemente per evidenti fenomeni di congestione urbana, dovuti alla diffusione delle aree 

edificate a margine della stessa arteria, alla crescita della motorizzazione privata, alle esigenze di mobilità e alle 

modeste caratteristiche geometrico-funzionali della struttura viaria nonché alla carente segnaletica e all’andamento 

plano-altimetrico. Tali caratteristiche hanno determinato un peggioramento dei livelli di servizi offerti, dell’aumento 
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dell’inquinamento e del numero di incidenti, soprattutto in concomitanza di eventi climatici persistenti o della 

stagione attiva, condizionando negativamente la qualità della vita locale, gli scambi commerciali e i flussi turistici. 

Tuttavia, dal 2013, con l’apertura di due nuovi tratti che collegano Simeri Crichi con Stalettì e Caulonia con Locri, la 

viabilità del comprensorio è notevolmente migliorata. 

Il territorio è nel complesso caratterizzato dalla forte integrazione e complementarietà tra mare e montagna e 

racchiude un patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale tra i più attraenti della regione, con un forte 

richiamo e interesse nazionale ed internazionale. 

L'economia dell’area, così come la sua storia, è caratterizzata profondamente, sin dalle origini, dalla morfologia del 

territorio, a causa della quale lo sviluppo è stato sempre e soltanto basato su settori di attività legati essenzialmente 

alle risorse naturali disponibili. Un’economia prevalentemente agricola, quindi, incentrata sulla produzione di vino, 

olio, frumento, ortaggi e altri prodotti tipici; un’economia peschereccia fondata sulla piccola pesca costiera effettuata 

secondo metodi e con attrezzi di natura artigianale; un'economia artigianale (ormai scomparsa) caratterizzata dalla 

produzione di vasellame in terracotta e dalla lavorazione della seta e del ferro.  

Oggi, tale economia si presenta estremamente povera, con un sistema produttivo precario e un’imprenditorialità di 

piccole dimensioni, dispersa sul territorio. L'area é priva di specificità forti, si caratterizza per attività minute, divenute 

marginali, perché non sostenute da un politica attenta alle risorse locali e all’esistente.  

L’intera fascia costiera presenta un’evidente comunanza di caratteristiche economiche, sociali e ambientali, oltre che 

storiche e geografiche, che ne fanno un tutt’uno in quanto sia a fabbisogni che a opportunità di crescita e sviluppo. 

Un’esaustiva descrizione del territorio è contenuta nell’Allegato 1 “Inquadramento territoriale e analisi di contesto”. 
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Figura 1 - Il territorio del FLAG 
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3.2 ELENCO DEI COMUNI 

 

n. Comune Prov. 
Superficie 

(kmq) 
Superficie 
area GAC 

Popolazione 
residente 

Popolazione 
area GAC 

1 Badolato CZ 37,07 10,26 3083 2785 

2 Belcastro CZ 53,56 12,53 1372 245 

3 Borgia CZ 42,38 11,17 7432 2260 

4 Botricello CZ 15,48 10,96 4869 4846 

5 Catanzaro CZ 112,72 34,54 92694 30209 

6 Cropani CZ 44,81 19,51 4272 2850 

7 Davoli CZ 25,03 7,72 5717 3519 

8 Guardavalle CZ 60,27 24,06 4400 2522 

9 Isca sullo Ionio CZ 23,56 4,64 1503 1204 

10 Montauro CZ 11,74 3,50 1535 561 

11 Montepaone CZ 16,85 3,92 4461 3415 

12 San Sostene CZ 32,49 8,25 1266 1224 

13 Santa Caterina dello Ionio CZ 40,69 16,38 1996 1311 

14 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio CZ 21,43 15,42 2018 2072 

15 Satriano CZ 21,16 6,47 3205 1611 

16 Sellia Marina CZ 41,46 36,48 7132 6938 

17 Simeri Crichi CZ 46,74 15,00 4444 1272 

18 Soverato CZ 7,79 7,79 8429 8841 

19 Squillace CZ 34,33 9,59 3321 1687 

20 Stalettì CZ 12,11 3,72 2369 432 

21 Africo RC 53,90 2,48 3161 3161 

22 Ardore RC 32,78 11,19 4598 3580 

23 Bianco RC 29,99 11,10 4012 3543 

24 Bova Marina RC 29,50 10,76 4008 4074 

25 Bovalino RC 18,06 10,75 8430 8766 

26 Brancaleone RC 36,14 20,08 3448 3409 

27 Bruzzano Zeffirio RC 20,74 6,01 1166 142 

28 Camini RC 17,41 5,00 683 249 

29 Casignana RC 24,54 4,15 732 66 

30 Caulonia RC 101,76 15,84 6827 3905 

31 Condofuri RC 60,30 12,57 5693 4161 

32 Ferruzzano RC 19,11 5,98 703 643 

33 Grotteria RC 37,98 1,14 3162 1348 

34 Locri RC 25,75 8,50 12115 12459 

35 Marina di Gioiosa Ionica RC 16,16 10,40 6271 6395 

36 Monasterace RC 15,73 15,09 3265 3369 

37 Palizzi RC 52,62 15,54 2186 2006 

38 Portigliola RC 6,00 3,82 1132 713 

39 Riace RC 16,24 9,92 1710 1128 

40 Sant'Ilario dello Ionio RC 14,00 5,68 1279 896 

41 Roccella Ionica RC 37,82 23,56 6378 6181 
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42 San Lorenzo RC 64,52 6,60 2571 558 

43 Siderno RC 31,86 14,32 16534 15671 

44 Stignano RC 17,77 13,67 1255 625 

45 Stilo RC 78,11 4,37 2600 378 

 TOTALE  1.560,46 510,43 269.437 167.230 

 

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 di pesca e 
acquacoltura 

SI/NO Descrizione 

Rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle 
attività connesse rispetto agli occupati totali pari ad almeno il 2% 

SI 3,39 * 

Presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco 
per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore 

della produzione ittica rilevante 
SI 

Porti: 
- Catanzaro Lido 
- Badolato 
- Roccella Ionica 

 
Luoghi di sbarco: 

- Montauro 
- Soverato 
- Monasterace 
- Marina di Gioiosa Ionica 
- Siderno 
- Bovalino 
- Bianco 
- Bova Marina 
- Brancaleone 

Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area SI/NO Descrizione 

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 

SI 

Riduzione flotta in termini di potenza 
motore = 40,7% ** 

Densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale NO 172,67 (Media regionale 130,0) *** 

Tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale NO 20,8 (Media regionale 22,2) *** 

* Fonte: “L’economia del mare della provincia di Catanzaro” e “L’economia del mare della provincia di Reggio Calabria”, 

CAMCOM Camere di Commercio d’Italia, Universitas Mercatorum, CONTESTI srl – 2012 

** Fonte: nostre elaborazioni registro flotta peschereccia comunitaria http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm 

*** Fonte: Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 

http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm
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3.4 DEROGA ALL’ART. 33 PAR. 6 DEL REG. UE N. 1303/2013 
L’Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore della popolazione interessata dalla 

Strategia e comunque fino a un massimo di 200.000 abitanti nei due casi riportati nella seguente Tabella. Pertanto, 

laddove un partenariato intenda richiedere l’applicazione della deroga, dovrà fornire, nel primo caso, i dati relativi alla 

densità demografica della zona interessata, oppure nel secondo caso, una adeguata motivazione che definisca 

l’omogeneità dell’area complessiva proposta. 

1. Territori ad alta densità di popolazione (superiore a 
150 abitanti/kmq) 

 

2. Territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi 
di aree omogenee dal punto di vista socio-
economico, ovvero che richiedono l’inclusione di 
territori contermini per una più efficace 

specificazione delle SSL attuate con l’intervento dei 
Fondi 

(Testo, massimo 2000 caratteri) 

 
Nell’ambito del presente Avviso Pubblico, la Regione 
Calabria ha effettuato una territorializzazione con 
l’individuazione di n. 4 aree omogenee sotto il profilo 
geografico, economico e sociale eleggibili nell’ambito del 
sostegno allo sviluppo locale. 
L’area denominata “Ionio 2” comprende, secondo detta 
territorializzazione, un numero di comuni pari a 45, con 
una popolazione complessiva di 269.437 abitanti. 
Tale territorio presenta caratteristiche comuni dal punto 
di vista delle attività legate all’economia del mare e 
medesimi fabbisogni. 
Al fine di rispettare i parametri imposti, è stata effettuata 
una “scomposizione” del territorio, eliminandone le aree 
più interne, non interessate dalle attività marittime. La 
divisione è stata effettuata in modo preciso in base ai 
perimetri dei censuari comunali ISTAT, col risultato di 
ottenere un’area complessiva realmente omogenea dal 
punto di vista socio-economico per quel che riguarda le 
attività legate in modo diretto o indiretto alla risorsa 
mare, con una popolazione totale di 167.230 abitanti. 
Essendo le dinamiche della popolazione, infatti, 
sensibilmente differenti non solo tra comuni litoranei e 
comuni dell’interno, ma anche tra zone costiere e zone 
interne dei medesimi comuni, sono state prese in 
considerazione soltanto quelle porzioni di territorio 
interessate da insediamenti abitativi e/o produttivi 
viciniori alla linea di costa, maggiormente suscettibili di 
interventi rafforzativi nei settori specifici della pesca e 
connessi. 
Ciò ha permesso di includere nell’area di pertinenza del 
FLAG tutti i comuni selezionati dalla Regione Calabria, 
così da poter applicare la Strategia di Sviluppo Locale 
prescelta a un’area vasta che presenta le medesime 
necessità di crescita in tutti i settori economici legati allo 
sfruttamento della risorsa marina. 

 



FLAG Ionio 2 – Piano di Azione Locale 
PO FEAMP 

 
ITALIA 2014 | 2020 

 

 

19 
 

4 ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL 
TERRITORIO 

Il presente Capitolo servirà a valutare la capacità del Partenariato proponente di sviluppare un’analisi del territorio 

puntuale, documentata ed il più possibile partecipata, che permetta di evidenziare il potenziale della zona (risorse 

endogene, massa critica, consistenza dei settori economici, ecc.). 

4.1 ANALISI DI CONTESTO 
L’Analisi di contesto potrà riguardare, a titolo indicativo, i seguenti aspetti: 

- Analisi degli andamenti demografici 

- La situazione del mercato del lavoro 

- Analisi dell’andamento dell’economia locale (settori chiave dell’economia locale) 

- Le infrastrutture territoriali 

- Gli scenari socio economici previsti nel medio-lungo periodo 

Si chiede di descrivere, con l’ausilio di dati quantitativi e qualitativi adeguati, il contesto socio-economico, turistico e 

ambientale dell’area dal quale emergano le potenzialità del territorio, i principali deficit di sviluppo e le interazioni tra  il 

contesto di riferimento e l’economia della pesca/acquacoltura/trasformazione e commercializzazione. 

Con specifico riferimento al settore alieutico, è opportuno analizzare le caratteristiche strutturali (dimensione e 

caratteristiche della flotta), produttive (produzione e prezzi delle specie target) e socio-economiche (occupazione, costi 

e redditività) per segmento di pesca, nonché gli aspetti commerciali e le criticità del comparto. In particolare, si chiede 

di: 

- descrivere la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale 

peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante; 

- descrivere le infrastrutture, i servizi e la cantieristica sul territorio a favore delle imprese di pesca, con particolare 

attenzione alla piccola pesca; 

- riguardo all’acquacoltura, se presente, specificare le caratteristiche degli impianti, le tecnologie e le specie 

allevate, nonché le interazioni con il settore della pesca; 

- descrivere la consistenza e le caratteristiche delle imprese di trasformazione, se presenti, e le interazioni con il 

settore della pesca; 

- descrivere il sistema distributivo, con particolare riferimento ai mercati ittici, alla rete di commercializzazione 

all’ingrosso e al dettaglio. 

 

Testo massimo 5000 caratteri 

Contesto demografico 

Nel territorio del FLAG risiedono 167.230 abitanti e la densità abitativa media è pari a 327,9 ab/kmq, distribuiti in 

comuni di piccola e media dimensione, ad eccezione di Catanzaro. Gli indicatori di carico strutturale della popolazione 

ne confermano il processo d’invecchiamento. Si rileva un indice medio di dipendenza strutturale pari al 53,9 e un 

indice medio di dipendenza degli anziani pari a 36,6, evidenziando, nel complesso, una buona presenza delle fasce di 

età della popolazione attiva. 

Mercato del lavoro 

Nonostante il suo carattere di ruralità, la natura di area periferica di alcuni comuni e la difficoltà di sviluppo socio-

economico, il territorio mostra per i principali indicatori di occupazione andamenti che evidenziano un dinamismo 

complessivo dell’area.  Secondo i dati ISTAT, infatti, i 45 comuni presentano un tasso di occupazione medio pari al 

36,6% e un tasso di attività medio pari al 43,3%. Relativamente al tasso di disoccupazione, il territorio presenta un 

valore medio pari a 20,8%, inferiore a quello regionale. 
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Economia locale 

L'economia dell'area si presenta povera, caratterizzata da estrema instabilità del sistema produttivo, formato per lo 

più da imprese di dimensioni molto piccole. I settori tradizionalmente più presenti sono agricoltura, pesca e 

artigianato, mentre oggi le dinamiche socio-economiche evidenziano una notevole evoluzione in senso terziario, 

accentuando il grado di dipendenza dall’esterno dell’economia locale.  

Agricoltura 

L’area presenta una superficie agricola totale di notevole estensione, in maggioranza destinata alla frutticoltura 

specializzata e all’orticoltura intensiva. Attualmente il settore presenta una situazione alquanto difforme: a colture 

in crisi fanno riscontro colture in fase di espansione territoriale. Le potenzialità produttive e di sviluppo risultano 

ancora inespresse: esaminando la produzione lorda vendibile si evince che il volume complessivo è al di sotto di 

almeno il 50% di ciò che potrebbe esprimere il settore, capace in potenza di soddisfare i fabbisogni alimentari non 

solo della produzione del luogo, ma anche quelli di altre popolazioni vicine. 

Artigianato e piccola impresa 

L’artigianato è un settore dalle potenzialità molto concrete che ha nell’area radici storiche e importanti. Dai dati 

forniti dalle Camere di Commercio, si rileva che la percentuale più alta di industrie artigiane è registrata nei settori 

delle costruzioni e dei trasporti, segno che le attività manifatturiere tradizionali non costituiscono più una fonte di 

reddito per l'economia locale. Va notato come tali imprese siano quasi esclusivamente a conduzione individuale, 

rivolte all’esiguo mercato locale, come d’altra parte rilevabile anche dalle specializzazioni produttive riscontrate 

(alimentari di base, legno, abbigliamento). 

Turismo 

Le enormi potenzialità turistiche dell’area risultano ancora oggi scarsamente sfruttate. Il contesto territoriale 

potrebbe dimostrarsi di notevole valenza turistica, sia per il clima favorevole, sia per le qualità intrinseche del 

paesaggio, che lo scarso sviluppo economico ha finora preservato nei suoi caratteri originali, sia per la ricchezza di 

resti e testimonianze di millenni di civiltà insediate in loco. Assai acuta risulta, però, la carenza di attrezzature 

ricettive, alberghiere, di ristoro e di supporto; quasi nulla l’offerta di attività ricreative e collaterali. L’industria 

turistica è a carattere fortissimamente stagionale; lo testimonia il fatto che la quasi totalità degli esercizi ricettivi è 

dislocato sulla costa. È da sottolineare come l’area sia caratterizzata da indici di permanenza media significativamente 

più alti rispetto a quelli regionali. Ciò è certamente dovuto in parte al carattere fortemente residenziale dell’offerta 

turistica, basata prevalentemente su villaggi e alberghi che lavorano su pacchetti di soggiorno prefissati, ma in parte 

può anche essere addebitata alla varietà dell’offerta, capace di unire alla tradizionale offerta del mare e della costa 

anche un ulteriore insieme di risorse (montagna, ambiente, cultura) che favoriscono e stimolano un soggiorno di più 

lunga durata. 

Settore della pesca 

La fascia costiera considerata vanta una vocazione naturale per le attività legate alla pesca, con un ricchissimo 

patrimonio di storia e tradizioni. Il comparto, tuttavia, è caratterizzato da livelli insoddisfacenti di produzione. Tra i 

motivi principali è possibile individuare le peculiari caratteristiche morfologiche dei fondali marini, le caratteristiche 

trofiche delle acque, l’inadeguatezza e, in alcuni casi, completa inesistenza di centri di servizi, di mercati, di reti 

distributive, di attrezzature e strutture portuali dedicate alla pesca. 

A tal proposito, si registra la presenza dei seguenti siti portuali pescherecci e luoghi di sbarco per la pesca: 

Porti: 

- Porto “Catanzaro Marina” a Catanzaro Lido 

- Porto “Bocche di Gallipari” a Badolato 

- Porto “Delle Grazie” a Roccella Ionica 

 



FLAG Ionio 2 – Piano di Azione Locale 
PO FEAMP 

 
ITALIA 2014 | 2020 

 

 

21 
 

Luoghi di sbarco: 

- Montauro 

- Soverato 

- Monasterace 

- Marina di Gioiosa Ionica 

- Siderno 

- Bovalino 

- Bianco 

- Bova Marina 

- Brancaleone 

Negli ultimi anni si è registrato un costante ridimensionamento della struttura produttiva a cui si associa una 

sostenuta flessione dei livelli produttivi. I trend decrescenti degli indicatori di produttività fisici, inoltre, sono un 

chiaro segnale di crisi del settore. In tale contesto non sorprende quindi la continua riduzione dello sforzo di pesca 

esercitato dalle imbarcazioni, associato a continui cali dei giorni di pesca. 

Il prodotto ittico nell’area è rappresentato da un alto grado di multi-specificità, tale che nessuna specie sbarcata 

domina nettamente sulle altre; nella generalità dei casi la categoria dei pesci rappresenta circa il 65% dello sbarcato, 

mentre il rimanente 35% è composto da molluschi e crostacei. 

L’andamento delle abbondanze di queste specie ha mostrato negli ultimi anni un trend sensibilmente negativo, da 

cui la necessità di sostenere la realtà locale della piccola pesca costiera e avviare azioni concrete per una corretta 

gestione delle risorse marine. 

Per un’analisi più puntuale del contesto socio-economico dell’area si rimanda all’Allegato 1 “Inquadramento 

territoriale e analisi di contesto”. 

 

Riportare possibilmente almeno i seguenti dati 

Tendenze demografiche della popolazione per gli anni 2007-2013: 

 Numero netto di persone trasferite 

 Natalità netta (numero di nascite) 

 Numero netto di persone trasferite = 4.984 

 Natalità netta (numero di nascite) = 16.697 

Popolazione% 

 15-24anni %  

 25-44anni %  

 45-64 anni %  

 Più di 65 anni% 

 15-24anni = 14,2% 

 25-44anni = 27,0% 

 45-64 anni = 27,7% 

 Più di 65 anni = 20,2% 

Popolazione straniera % (indicare eventuali minoranze) 5,06 % 

Disoccupazione in % 16,50% 

Numero di imprese 20.614 

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

3.000 

Numero di addetti al settore pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione 

2.134 

Numero di addetti donne al settore pesca/ 
acquacoltura/Trasformazione e commercializzazione 

211 

Fonte: nostre elaborazioni su dati censimento ISTAT 2011, dati Urbistat e dati Centro Studi LegaCoop 
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Compilare la seguente tabella riguardante la capacità di pesca del naviglio per ufficio di iscrizione ricadente nel territorio 

della SSL. 

Ufficio marittimo di iscrizione 
Stazza (GT) Potenza (KW) 

2007 2015 Var. % 2007 2015 Var. % 

Catanzaro 546.00 176.00 -67.8 3574.33 1625.02 -54.5 

Soverato 144.00 107.00 -25.7 1230.05 1066.34 -13.3 

Monasterace 9.00 3.00 -66.7 41.68 24.00 -42.4 

Roccella Ionica 188.00 182.00 -3.2 1015.95 904.10 -11.0 

Siderno 145.23 102.00 -29.8 1230.16 765.86 -37.7 

Bovalino - - - - - - 

Bianco 9.00 8.00 -11.1 241.1 81.00 -66.4 

Brancaleone 4.00 1.00 -75.0 17.17 0.00 -100.0 

Bova Marina 11.00 4.00 -63.6 286.1 46.90 -83.6 

Totale 1056.23 584.00 -44.7 7636.54 4527.92 -40.7 

Fonte: registro della flotta peschereccia comunitaria http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm 

 

Compilare la seguente 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 

Catanzaro 28 

Soverato 22 

Monasterace 3 

Roccella Ionica 8 

Siderno 28 

Bovalino - 

Bianco 7 

Brancaleone 1 

Bova Marina 3 

Totale 100 

Fonte: registro della flotta peschereccia comunitaria http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm 

http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm
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4.2 FONTI UTILIZZATE ED ELEMENTI DI INDAGINE 
Se possibile, elencare/descrivere: 

- la bibliografia citata a supporto di quanto riportato (ad es. specifiche ricerche condotte nei diversi settori 

economici della zona, ecc.); 

- le principali fonti statistiche utilizzate; 

- il ricorso a diagnosi svolte a livello locale, specificando con quali modalità. 

Testo massimo 3000 caratteri 

Bibliografia utilizzata: 

 REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 

 Studio di mercato relativo alle attività connesse al settore ittico in Calabria al fine di promuovere l’adozione 
di sistemi di gestione integrati ambiente/qualità/sicurezza alimentare, Aquatech, 
http://www.aquatechcalabria.it/pdf/progetti/mercato/mercato_studio.pdf 

 L’economia del mare della provincia di Catanzaro, CAMCOM Camere di Commercio d’Italia, Universitas 
Mercatorum, CONTESTI srl – 2012 

 L’economia del mare della provincia di Reggio Calabria, Osservatorio economico della Camera di Commercio 
di Reggio Calabria con la collaborazione dell’Istituto G. Tagliacarne – 2012 

 La Pesca in Italia, Dipartimento Tematico delle Politiche Strutturali e di Coesione, Direzione Generale 
Politiche Interne dell’Unione – 2008 

 European Commission, Blue Growth. Opportunities for marine sustainable growth, Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions, Brussels – 2012 

 Scenarios and Drivers for Sustainable Growth from Oceans, Seas and Coasts, ECORYS, Deltares, Oceanic 
Développement (for the European Commission), Brussels – 2012 

 Classificazione e descrizione degli attrezzi da pesca in uso nelle marinerie italiane con particolare riferimento 
al loro impatto ambientale, FERRETTI M., TARULLI E., PALLADINO S., ICRAM – 2002 

 Analisi economica dello sforzo di pesca nel compartimento marittimo di Reggio Calabria, BALDARI M., 
GULISANO G., PALLADINO M., Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali Sezione 
Economico-Valutativa, Università Mediterranea di Reggio Calabria – 2008 

 Community Fishing Fleet Register, Registro della flotta peschereccia comunitaria 
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm 

 Registro statistico Urbistat, https://www.urbistat.it/AdminStat 
 Tavole dati Istat, http://www.istat.it/it/prodotti/tavole-di-dati 
 Dati sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'irpef comuni della Provincia di 

Catanzaro. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta 2011, 
Comuni-Italiani.it, http://www.comuni-italiani.it/index.html 

 Dati sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'irpef comuni della Provincia di Reggio 
Calabria. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta 2011, 
Comuni-Italiani.it, http://www.comuni-italiani.it/index.html 

 Analisi di settore 2010/2011, Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura (IREPA), 
http://www.irepa.org/it/analisi-di-settore.html 

 Analisi dei mercati Pesca e Acquacoltura, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), 
http://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari 

 Dati catalogati Pesca marittima, Opendata Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, https://www.politicheagricole.it 

 Aura Marine Observer, Osservatorio biologico-economico della pesca nel Medio Ionio calabrese, 
http://160.97.24.43:8080/aura/marina/welcome 

 Formazione della “Carta di Uso del Territorio” della Regione Calabria, CUT IV Livello, Geoportale della 
Regione Calabria, http://geoportale.regione.calabria.it/  

 

http://www.aquatechcalabria.it/pdf/progetti/mercato/mercato_studio.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm
https://www.urbistat.it/AdminStat
http://www.istat.it/it/prodotti/tavole-di-dati
http://www.comuni-italiani.it/index.html
http://www.comuni-italiani.it/index.html
http://www.irepa.org/it/analisi-di-settore.html
http://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari
https://www.politicheagricole.it/
http://160.97.24.43:8080/aura/marina/welcome
http://geoportale.regione.calabria.it/


FLAG Ionio 2 – Piano di Azione Locale 
PO FEAMP 

 
ITALIA 2014 | 2020 

 

 

24 
 

5 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E INDIVIDUAZIONE 
DEI FABBISOGNI PRIORITARI 

Riassumere quanto emerso dall’analisi territoriale in una matrice di tipo SWOT, come riportata di seguito, in cui 

analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce con specifico riferimento all’area interessata.    Nella 

matrice SWOT indicare la rilevanza di ciascun elemento secondo la scala di valori di seguito riportata. 

Scala di rilevanza 

1 Nulla o molto bassa 

2 Medio-bassa 

3 Medio-alta 

4 Alta 

 

 

ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA 
(fattori interni al territorio) 

Rilevanza 

Punti di forza 
ambientali 

Presenza di vaste aree preservate dall’inquinamento 4 

Presenze di coste di interesse turistico 3 

Breve distanza mare-monti 3 

Mitezza del clima 4 

Presenza di vaste aree interessanti dal punto di vista archeologico, naturalistica 
e culturale 

4 

Punti di forza 
socioeconomici 

Ricchezza di produzioni agricole ed artigianali tipiche 2 

Presenza di imprese di piccole dimensioni con conseguente maggiore grado di 
flessibilità 

2 

Radicato senso dell’ospitalità 3 

Presenza di associazioni culturali, ambientalistiche, micologiche… 2 

Punti di forza del 
settore ittico 

Qualità del prodotto ittico locale 4 

Antiche tradizioni pescherecce 3 

Aumento della richiesta di prodotti locali di stagione 3 

Presenza di un gran numero di imbarcazioni, che attualmente non vengono 
utilmente sfruttate 

2 

Forti potenzialità di diversificazione 3 

Alta biodiversità 4 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
(fattori interni al territorio) 

 
Rilevanza 

Punti di debolezza 
ambientali 

Distanza geografica dai maggiori centri 3 

Mancanza di grandi centri abitati che agiscano da centri propulsori di iniziative 
culturali ed economiche 

3 

Mancanza di infrastrutture e/o bassa qualità di quelle esistenti 4 

Degrado urbanistico 3 
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Scarsa coscienza delle problematiche ambientali 3 

Punti di debolezza 
socioeconomici 

Polverizzazione e frammentazione delle aziende 3 

Frammentazione dell’offerta dei prodotti e bassa qualità dei servizi 3 

Scarsa conoscenza delle risorse produttive, naturali, archeologiche e culturali 3 

Difficoltà di accesso al credito 4 

Inefficienza della Pubblica Amministrazione 4 

Alto tasso di disoccupazione, specie giovanile, femminile ed intellettuale 4 

Bassa propensione all’associazionismo 2 

Presenza della criminalità organizzata 4 

Crisi di identità delle popolazioni locali 3 

Mancanza di tradizione nella partecipazione ai processi decisionali 4 

Bassa cultura imprenditoriale 3 

Bassa professionalità 3 

Punti di debolezza 
del settore ittico 

Stagionalità della materia prima 2 

Spiccato individualismo e divisioni tra gli operatori e gli attori nel settore e nel 
territorio 

3 

Frammentarietà delle iniziative 3 

Scarsa identità e riconoscibilità dell'area di pesca e dei suoi prodotti “tipici” 4 

Esiguità di aree portuali attrezzate 4 

Difficoltà di accesso al territorio 3 

Sovrasfruttamento delle risorse 3 

OPPORTUNITÀ 
(possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo) 

Rilevanza 

Opportunità 
ambientali 

Attenzione crescente per la qualità dell’ambiente e del paesaggio 3 

Valorizzazione delle infrastrutture ecologiche allo scopo di creare e consolidare 
i collegamenti tra habitat ed aree di pregio naturalistico 

3 

Crescita della domanda di turismo sostenibile e di luoghi per la fruizione di 
prossimità caratterizzati da qualità paesaggistica ed ambientale 

3 

Opportunità 
socioeconomiche 

Maggiore integrazione delle politiche pubbliche attraverso l’utilizzo di strategie 

di sviluppo di tipo partecipativo 
3 

Investimenti pubblici nelle politiche per lo sviluppo territoriale, la costruzione di 
reti e la valorizzazione delle produzioni agroalimentare 

3 

Bacini d’utenza, di consumatori e fruitori (rappresentato sia dai residenti a 
livello regionale sia dai turisti) potenzialmente molto ampio e capace di 
assorbire agevolmente incrementi di prodotti e nuovi servizi. 

4 

Opportunità del 
settore ittico 

Sensibilità crescente della pubblica opinione verso la sostenibilità ambientale 3 

Attivazione di circuiti distributivi brevi (filiera corta) 4 

Attitudine alla trasformazione dei mestieri di pesca 3 

Collegamento e sinergie con l’entroterra 2 
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Aree portuali esistenti da potenziare 4 

Presenza di diversi strumenti finanziari di derivazione comunitaria in favore 
dello sviluppo dell’area 

3 

Coordinamento interregionale di strumenti, anche normativi, per la gestione 
delle risorse 

4 

Disponibilità di grandi quantità di prodotto poco richiesto dal mercato 4 

MINACCE 
(rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione) 

Rilevanza 

Minacce 
ambientali 

Inadeguato sistema di tutela dell’ambiente e di depurazione delle acque reflue 

e presenza di inquinamento in larghi tratti della zona costiera 
3 

Potenziali impatti negativi del cambiamento climatico 3 

Minacce 
socioeconomiche 

Pressione competitiva delle economie emergenti e difficoltà di tenuta del 

sistema economico 
3 

Perdita della conoscenza del territorio, soprattutto da parte dei giovani 3 

Vulnerabilità dei nuovi poveri e diffuse situazioni di disagio, specie giovanile, 
femminile e tra gli stranieri residenti 

3 

Minacce del 
settore ittico 

Mancanza di garanzie di qualità e sicurezza del prodotto 2 

Aumento delle importazioni di prodotto ittico 2 

Progressiva riduzione della marineria locale e potenziale rischio di dispersione 
del know-how 

3 

Passaggio generazionale difficile a causa della scarsa attrattività del settore 
primario della pesca 

3 

Piccola pesca costiera in crescente difficoltà 4 

Risorsa marina in progressiva riduzione 3 

Difficoltà nell’aggregazione delle imprese 3 

Concorrenza delle flottiglie extraregionali 2 

Effetti della crisi economica generale sui consumi di prodotto ittico 2 

 

5.1 COMMENTO SULL’ANALISI SWOT 
Una volta compilata la matrice SWOT, descrivere i singoli punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce. 

5.1.1 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI FORZA 
Testo massimo 2000 caratteri 

La favorevole posizione geografica è una risorsa naturale da attivare per lo sviluppo dell’area. Insieme all’agricoltura 

e all’artigianato di pregio, il turismo è una delle risorse economiche endogene di più grande significato su cui puntare: 

il mare e la collina sono ritenuti fattori intorno ai quali costruire il rilancio dell’economia locale, che non può 

prescindere da un’appropriata gestione del territorio. A questi due elementi va aggiunta la ricchezza che l’area 

esprime dal punto di vista archeologico, architettonico e culturale. 

Il clima temperato, con inverni miti ed estati siccitose, costituisce un molteplice punto di forza, in quanto è una 

caratteristica particolarmente apprezzata sia nel settore turistico che in quello peschereccio o agricolo. 

Oltre all’enorme ricchezza di risorse agricole, l'intera area è caratterizzata da diverse attività artigianali, anche se di 

modesta entità, e piccole imprese del terziario. Se da una parte le imprese di piccole dimensioni costituiscono un 

limite allo sviluppo economico in quanto sono causa della frammentazione dell'offerta e della conseguente debolezza 

contrattuale degli operatori, dall'altra il ridotto dimensionamento consente agli impianti produttivi esistenti nell'area 
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di adeguarsi con estrema facilità ai cambiamenti tecnologici necessari per stare al passo con i tempi. Le piccole 

imprese, infatti, se riescono a operare in una logica di mercato e a strutturarsi in modo organizzato ed efficiente, 

sono in grado di cogliere i fabbisogni dei consumatori e di tradurli subito in innovazioni di prodotto e servizi al 

consumatore finale. 

Per quanto riguarda il settore ittico, esso è contraddistinto da una grande qualità delle produzioni locali, in 

particolare, quelle tipicamente stagionali, comprovata da studi specifici condotti da Università ed istituti di ricerca, 

che possono essere ampiamente valorizzate, grazie anche al notevole aumento della richiesta di prodotti locali ed a 

basso impatto ambientale (c.d. km 0). 

L’area inoltre vanta antiche tradizioni pescherecce che costituiscono un vero e proprio capitale “sociale” della 

comunità e dispone di un enorme patrimonio di imbarcazioni, che attualmente non vengono utilmente sfruttate e 

che potrebbero essere utilizzate per avviare processi di diversificazione delle attività di pesca. 

 

5.1.2 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI DEBOLEZZA 
Testo massimo 2000 caratteri 

La perifericità geografica, unita alla particolare conformazione del territorio, alla carenza di reti di collegamento e 

alle vicende storiche che hanno segnato la cultura della popolazione locale, ha contribuito a determinare l’inferiorità 

economica e la mancata crescita del substrato ambientale (dal punto di vista socio-economico), necessaria per 

generare delle dinamiche di sviluppo territoriale.  

La crisi dell’economia è simile a quella di molte aree rurali: l’apertura dei mercati, la concorrenza dei prodotti 

provenienti dall’esterno, ne ha trasformato profondamente la struttura, mentre non si è innescato uno sviluppo di 

tipo moderno. Le aziende presenti nella zona sono per lo più di piccole dimensioni, con scarsa capacità di essere 

visibili sul mercato e competitive. Si avverte la poca diffusione di marchi tipici e certificazioni di qualità dei prodotti 

locali che, proprio per questo motivo, non sempre riescono a spuntare prezzi remunerativi e ad essere 

commercializzati in mercati più ampi. Inoltre, la mancanza di strategie di filiera in tutti i settori produttivi determina 

una scarsa attenzione verso il cliente finale e una bassa qualità dei servizi offerti che non permette di attribuire alcun 

valore aggiunto ai prodotti. 

Altro fattore di debolezza è la scarsa attenzione dedicata alla formazione della manodopera che non sempre riesce a 

garantire la qualità del lavoro. 

L’ambiente, poi, per molto tempo non è stato visto come una risorsa da tutelare e da valorizzare, ma, anche a causa 

di uno scarso grado di conoscenza delle risorse produttive, naturali, archeologiche e culturali, come un elemento da 

sfruttare indistintamente, cosa che, soprattutto nel settore ittico, ha provocato il sovrasfruttamento delle risorse e 

la distruzione di alcuni habitat con attrezzi impattanti. 

Le attività ittiche soffrono di eccessiva stagionalità della materia prima, nonché di scarsa identità e riconoscibilità 

dell’area di pesca e dei suoi prodotti tipici, problemi a cui le politiche di settore non riescono a rispondere con 

efficacia, anche a causa dello spiccato individualismo e delle divisioni tra gli operatori e gli attori nel settore, che 

determinano la frammentarietà e lo scarso successo delle iniziative finora intraprese per valorizzare il settore della 

pesca. 

 

5.1.3 DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ 
Testo massimo 2000 caratteri 

L’area del FLAG è interessata a numerosi interventi per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione della fascia 

costiera e il miglioramento e valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Il territorio negli ultimi anni è stato meta 

di numerosi turisti attratti dall’indubbia bellezza delle risorse naturali presenti. Occorre predisporre interventi capaci 

d’implementare il turismo, dal punto di vista quali-quantitativo, anche attraverso la creazione di reti innovative 

organizzate e strettamente integrate con gli altri settori socio-economici del territorio. 
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La pesca, con l’indotto ad essa connesso, pur risultando storicamente radicata nel territorio, non appare oggi capace 

di integrarsi efficacemente nella struttura economica locale e dunque soffre di condizioni di mercato non favorevoli, 

per ragioni congiunturali ma anche per questioni di “prodotto”, senza saper trovare quelle forme di aggregazione, di 

diversificazione, di valorizzazione del proprio prodotto, 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, integrato. 

L’attività del FLAG può dare risposte concrete alle problematiche strutturali, produttive e distributive che penalizzano 

da tempo gli operatori della pesca che intendono intraprendere azioni di diversificazione dell’attività e che si 

traducono, spesso, in una bassa produttività e redditività del settore. È necessaria un’articolata azione di marketing 

volta a informare il consumatore sulle peculiarità dell’area e delle sue produzioni, comprese le forme innovative di 

turismo naturalistico che è possibile sviluppare e al contempo occorre assicurare al pescatore i servizi formativi, 

tecnici, informativi che ne qualifichino l’attività sotto il profilo della competitività. 

Il mercato premia le produzioni di qualità attraverso le quali è possibile garantire il consumatore sulla sicurezza 

alimentare e qualità del prodotto. Il PdA del FLAG intende valorizzare in maniera concreta i prodotti della pesca locale 

attraverso un sistema integrato di punti vendita per la vendita diretta del pescato e l’istituzione di un marchio 

identificativo del pesce locale. 

 

5.1.4 DESCRIZIONE DELLE MINACCE 
Testo massimo 2000 caratteri 

Si registrano sovente situazioni di elevato degrado ambientale localizzate, dovute a una scarsa attenzione delle 

istituzioni e delle comunità locali alle tematiche inerenti la tutela dell’ambiente. Notevole è il problema 

dell’inquinamento delle acque, concentrate in corrispondenza degli scarichi urbani, che in molti casi non sono ancora 

sottoposti ad un’adeguata depurazione. 

La mancata attenzione alla tutela dell’ambiente comporta il rischio di perdita di elementi di biodiversità marina e 

agraria, il rischio di accentuazione di fenomeni di erosione costiera diffusa con conseguente scomparsa della 

biodiversità costiera per effetto dell’innalzamento del livello del mare. 

L’area presenta problemi di sovrasfruttamento della risorsa ittica in alcune zone e/o in taluni periodi dell’anno. Il 

verificarsi di frequenti condizioni climatiche avverse, con effetti amplificati dai mutamenti globali in atto, potrebbe 

rendere difficoltoso ed economicamente non pienamente conveniente l’attività di pesca.  

Il settore della pesca nell’area FLAG sconta un grave gap occupazionale tra uomini e donne e una forte segregazione 

“di genere” che compromette l’emancipazione socio-economica della popolazione femminile e spinge sempre più 

famiglie a sussistenza economica e di povertà materiale. Inoltre non si assiste a fenomeni di ricambio generazionale, 

che portano a una progressiva riduzione della marineria locale e, da un lato, alla dispersione del know-how 

tradizionale, dall’altro alla mancata introduzione di soluzioni innovative nel sistema produttivo. L’assenza di 

personale specializzato e adeguatamente formato comporta l’impossibilità sia di attivare processi di modernizzazione 

delle strutture e delle pratiche tradizionali della pesca, con conseguente abbandono di alcune processi produttivi 

specifici e tipizzanti, che di avviare processi di diversificazione delle attività che consentirebbero un incremento degli 

introiti dei pescatori. 

La commercializzazione dei prodotti ittici, poi, soffre di una carenza di strutture idonee ad accogliere il pescato. Ciò 

favorisce metodi di commercializzazione tradizionali e obsoleti e non consente di valorizzare adeguatamente il 

prodotto, contribuendo ad aggravare la crisi del settore ed il crescente malessere nella categoria dei pescatori. 
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5.2 BISOGNI/OBIETTIVI 
Utilizzare i risultati dell’analisi di contesto e dell’analisi SWOT per individuare i bisogni/obiettivi prioritari di intervento. 

Bisogni Obiettivi Azioni 
Descrivere I bisogni prioritari di intervento 
coerentemente con l’analisi del territorio e 

l’analisi SWOT 

Individuare gli obiettivi di 
intervento coerentemente con 
l’analisi del territorio e l’analisi 

SWOT 

Individuare le azioni di intervento 
coerentemente con I relative bisogni e obiettivi 

Scarsa consistenza produttiva. Carenza 
di sistemi e impianti di trasformazione 
dei prodotti. Debolezza delle reti di 
impresa.  

Innovazione e diversificazione 
del sistema produttivo 

La “Via del Pesce”. Creazione e 
promozione di una filiera produttiva del 

pescato tipico 

“Innovalia”. Incubatore di idee 
innovative per la cattura e la 
trasformazione del pescato 

Limitatezza dei mercati di riferimento. 
Scarsa consapevolezza e conoscenza dei 
prodotti e della loro qualità in ambito 
locale, Assenza di azioni coordinate e 
continue di promozione e 
commercializzazione 

Strutturazione del sistema di 
commercializzazione e di 

promozione 

Le “Vetrine del pescato”. Mercatini ittici 

Il Distretto del “Pesce trasparente dello 
Ionio meridionale”. Verso un marchio 

territoriale 

Scarsa interrelazione con il settore del 
turismo locale. Insufficiente livello di 
diversificazione delle attività 

Creazione e rafforzamento del 
sistema di accoglienza 

Le “Fattorie del mare”. Verso una rete di 
ospitalità 

Le “Vie dei pescatori”. Esperienze di 
pesca e cultura del mare 

Inadeguatezza dei sistemi di 
informazione. Assenza di servizi al 
pescatore. Carenza di strutture per 
l'accessibilità dei pescatori sulla costa 

Strutture e servizi per la 
conoscenza e l'accessibilità 

L'”Osservatorio biologico-economico” 
della pesca nello Ionio meridionale 

calabrese 

“Accessibilità diffusa” e fruizione 

Perdita della biodiversità ambientale. 
Scarsa attenzione alle problematiche 
culturali e dell’ambiente. Bassa 
considerazione dei valori storici di cui il 
settore della pesca nell’area è portatore 

Identità culturale e cura 
ambientale 

CEM. Centro di educazione e tutela della 
biodiversità marina 

Ecomuseo della “Pesca nel Mar Ionio” 

Assenza di scambi e relazioni con 
l’esterno. Ridotta capacità di governo del 
territorio 

Qualità della vita e coesione 
sociale per gli operatori della 

pesca 

Comunità resiliente. Scambi di buone 
pratiche 
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6 STRATEGIA: DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI 
INTERMEDI E DELLE AZIONI 

 

6.1 DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA E DEGLI OBIETTIVI 
Descrivere la vision strategica generale e i singoli obiettivi coerentemente con i bisogni prioritari individuati al precedente 

paragrafo 5.2 

Testo massimo 5000 caratteri 

Le problematiche riscontrate nel settore ittico locale, descritte nell’analisi SWOT e nello schema di cui al punto 5.2, 

così come gli orientamenti socio-economici del territorio, i processi di crescita avviati, le spinte che vengono dalle 

comunità locali e dagli operatori del settore spingono a formulare una proposta che ruoti intorno ad un obiettivo 

strategico, legato alla volontà di rafforzare l’attività centrale della pesca nell’area, pur considerando i limiti oggettivi 

esistenti ma anche i valori presenti, le potenzialità, la storia, gli insediamenti costieri, le attività ancora vive e gli 

operatori che continuano con il loro mestiere sul mare; con la consapevolezza di produrre per il mercato locale e per 

rafforzare i processi del “turismo lento”, ma provando a mettere in campo qualche strumento per la promozione 

verso l’esterno; facendo sforzi per l’integrazione con gli altri settori che compongono la struttura dello sviluppo locale 

nell’area; puntando a valorizzare il prodotto, recuperare la cultura d’uso di un pescato vario, di piccola taglia, oggi 

spesso considerato poco appetibile e di scarso valore e consistenza, ma invece ricco dal punto di vista nutrizionale, 

sano, anche gustoso se legato alla tradizione culinaria popolare. 

 L’obiettivo strategico si articola, quindi, nei seguenti obiettivi generali: 

1. Qualificare il sistema produttivo e strutturare il mercato locale, che comprende volontà di 

innovazione e di strutturare reti. 

2. Rafforzare il sistema di turismo legato alle attività della pesca, orientato verso l’ittiturismo e i servizi 

ai pescatori. 

3. Curare e tutelare l’ambiente storico e la biodiversità dell’area, che pone al centro i valori storici e 

sociali di cui il settore della pesca nell’area è portatore. 

4. Sviluppo equilibrato e competitività del territorio, che considera gli strumenti per un società 

resiliente.  

Il FLAG Ionio 2 promuove una progettualità capace di innescare sinergie con gli altri strumenti e le politiche di sviluppo 

sostenute dalla attuale programmazione finanziaria, al livello comunitario, nazionale, regionale. 

Gli obiettivi specifici in cui sono suddivisi quelli generali, sono strettamente legati alle criticità e potenzialità messe in 

evidenza: 

Innovazione e diversificazione del sistema produttivo. È legato all’obiettivo generale 1, rappresenta l’aspetto 

prioritario del piano e punta allo sviluppo di microfiliere dei prodotti ittici dell'area. La chiave è l’aggregazione fra 

diversi soggetti, con attenzione ai temi dei sistemi di presa, della trasformazione, della commercializzazione, 

favorendo iniziative di innovazione di processo e di prodotto.  

Strutturazione del sistema di commercializzazione e di promozione. Anche questo concerne il primo obiettivo 

generale. Si tratta di strutturare, organizzare, qualificare il mercato nell’area di riferimento, in termini di nuove 

opportunità per la vendita del prodotto e di differenziazione delle attività attraverso l’integrazione con l’offerta al 

turismo lento, ambientale, culturale, in ambito rurale. Comprende la definizione e adozione di un marchio del 

territorio legato ai prodotti della pesca locale, la promozione del consumo dei prodotti ittici dell’area presso le 

comunità, gli istituti scolastici, le mense...  
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Creazione e rafforzamento del sistema di accoglienza. Compreso nell’obiettivo generale 2, riguarda lo sviluppo delle 

attività ittituristiche e di pesca turismo, verso la composizione di una rete territoriale dei servizi offerti. Finalità 

difficile, per i disagi in cui gli operatori della pesca nell’area vivono, ma rispetto ai quali è opportuno insistere, anche 

con la volontà di trovare soluzioni aggregative che possano agevolare.   

Strutture e servizi per la conoscenza e l'accessibilità. Sempre nell’ambito dell’obiettivo generale 2. Si tratta di 

rafforzare il sistema degli approdi e dei servizi nell’area, in termini di impianti, punti di sbarco, spazi. Ma anche e 

soprattutto di dare contininuità a processi di aggregazione (pescatori, enti locali, Università) e percorsi della ricerca 

avviati con le azioni del FLAG Medio Ionio per la realizzazione dell’Osservatorio biologico-economico della pesca nello 

Ionio meridionale calabrese, con le finalità di incrementare le conoscenze e le possibilità di intervenire efficacemente 

nell’analisi e nella regolazione del comparto, perseguendo al contempo l'innovazione tecnologica e la tutela 

dell'ambiente e fornendo un servizio di assistenza tecnica per i pescatori. 

Identità culturale e cura ambientale. Appartenente all’obiettivo generale 3, è finalizzato a valorizzare l’ambiente 

storico del territorio costiero, legato ai mestieri del mare. Al centro delle operazioni il tema della rete dei musei, 

quale strumento per divulgare la conoscenza sulla storia della pesca dell’area, gli uomini, gli strumenti, i valori, i rischi. 

In particolare, le azioni potranno essere indirizzate alla cura e valorizzazione delle aree protette presenti nel territorio 

e ad altri aspetti di singolarità legati alla biodiversità animale e vegetale. Si menziona il fenomeno della nidificazione 

delle tartarughe lungo la costa pertinente al FLAG Ionio 2. 

Qualità della vita e coesione sociale per gli operatori della pesca. Afferisce all’obiettivo generale 4. È l’iniziativa di 

cooperazione per apprendere buone pratiche di sviluppo integrate delle attività della pesca, mettendo in relazione 

l’area con altre realtà europee e avviando lo scambio di esperienze, sul tema della comunità “resiliente” contro 

l’esclusione sociale. 

A tali obiettivi se ne aggiunge un quinto strumentale (Metodologie e strumenti del PdA per l’attuazione), che 

riguarda la gestione, il monitoraggio e la valutazione del piano, l’animazione del territorio e il coinvolgimento stabile 

e coordinato della comunità in fase di attuazione. 

 



FLAG Ionio 2 – Piano di Azione Locale 
PO FEAMP 

 
ITALIA 2014 | 2020 

 

 

32 
 

6.2 QUADRO LOGICO 
Compilare la seguente tabella riassuntiva, seguendo la metodologia del Project Cycle Management - PCM (Gestione del 

Ciclo del Progetto - GCP)2, indicando per ciascun obiettivo, gli obiettivi specifici e le azioni di intervento, chiarendo la 

relativa gerarchizzazione. 

In particolare, nella definizione della strategia sarà utile utilizzare il Quadro Logico (QL)3 

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

Obiettivo 1 

Qualificare il sistema produttivo e 

strutturare il mercato locale 

Obiettivo 1.1: 

Innovazione e diversificazione del 

sistema produttivo 

Azione 1.1.1. 
La “Via del Pesce”. Creazione e 

promozione di una filiera 
produttiva del pescato tipico 

Azione 1.1.2. 
“Innovalia”. Incubatore di idee 
innovative per la cattura e la 
trasformazione del pescato 

Obiettivo 1.2: 

Strutturazione del sistema di 
commercializzazione e di 

promozione 

Azione 1.2.1. 
Le “Vetrine del pescato”. 

Mercatini ittici 

Azione 1.2.2. 
Il Distretto del “Pesce 

trasparente dello Ionio 
meridionale”.  

Verso un marchio territoriale 

Obiettivo 2: 

Rafforzare il sistema di turismo legato 

alle attività della pesca 

Obiettivo 2.1: 

Creazione e rafforzamento del 

sistema di accoglienza 

Azione 2.1.1. 
Le “Fattorie del mare”.  

Verso una rete di ospitalità 

Azione 2.1.2. 
Le “Vie dei pescatori”. 

Esperienze di pesca e cultura del 
mare 

Obiettivo 2.2: 

Strutture e servizi per la conoscenza 
e l'accessibilità 

Azione 2.2.1. 
L'”Osservatorio biologico-

economico” della pesca nello 
Ionio meridionale calabrese 

Azione 2.2.1. 
“Accessibilità diffusa” e 

fruizione 

                                                           

 

 

2 La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari il suo punto cardine, motivo per cui chi elabora il progetto ha quasi 
l’“obbligo” di focalizzare quelli che sono i reali bisogni dei destinatari dell’intervento. Solo in questo modo i progetti 
possono definirsi fattibili e sostenibili. 
3 Questo è il principale strumento adoperato nella progettazione e soprattutto nelle fasi d’identificazione e di 
formulazione del progetto. Nella fase d’identificazione l’utilizzo del Quadro Logico assicura la rilevanza dell’idea 
progetto, nella fase di formulazione assicura la fattibilità e la sostenibilità del progetto stesso. In sintesi, il QL si configura 
come una matrice utilissima per la definizione degli elementi salienti di una idea progetto e costituisce il prodotto finale 
di una metodologia di progettazione strutturata denominata GOPP (Goal Oriented Project Planning). Questa procedura 
è stata ideata per coinvolgere tutti gli attori chiave e i beneficiari di un progetto permettendo di effettuare una vera 
progettazione dal “basso”. 
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Obiettivo 3: 

Curare e tutelare l’ambiente storico e la 

biodiversità dell’area 

Obiettivo 3.1: 

Identità culturale e cura ambientale 

Azione 3.1.1. 
CEM. Centro di educazione e 

tutela della biodiversità marina 

Azione 3.1.2. 
Ecomuseo della “Pesca nel Mar 

Ionio” 

Obiettivo 4: 

Sviluppo equilibrato e competitività del 
territorio 

Obiettivo 4.1: 
Qualità della vita e coesione sociale 

per gli operatori della pesca 

Azione 4.1.1. 
Comunità resiliente. Scambi di 

buone pratiche 

Obiettivo 5: 

Gestione del PdA 

Obiettivo 5.1: 
Metodologie e strumenti del PdA per 

l’attuazione 

Azione 5.1.1. 
Gestione e animazione del PdA 

 

6.3 AMBITI TEMATICI 
Indicare l’ambito o gli ambiti tematici definiti dall’Accordo di partenariato sul quale o sui quali interviene la Strategia. 

Barrare non più di tre caselle. 

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

X 

2 Sviluppo della filiera dell’ energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)  
3 Turismo sostenibile  
4 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale) X 
5 Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali  
6 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio  
7 Accesso ai servizi pubblici essenziali  
8 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali  
9 Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale  

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

 

In caso di selezione di più ambiti tematici su cui costruire la strategia di sviluppo locale, questi devono essere connessi 

tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. Si chiede dunque di motivare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti 

tematici prescelti. 

Testo massimo 2000 caratteri 

Per il perseguimento dell’obiettivo strategico (Rafforzare l’attività centrale della pesca nell’area, attraverso la 

ricomposizione del settore e la valorizzazione dell’attività dei pescatori, il potenziamento dei servizi sulla costa, la 

promozione di mercato e l’educazione verso le varietà del pescato, la strutturazione di una filiera corta collegata ai 

processi dello sviluppo rurale) e di quelli specifici, il PdA Ionio 2 individua le azioni che ruotano intorno al proposito 

di ricostituire la potenzialità produttiva della pesca dell’area costiera del Medio Ionio mediante azioni ‘strutturali’ e 

di ricomposizione del mercato di settore (ambito tematico 1), quale motore fondamentale per ricreare condizioni di 

fiducia che sostengano il ‘riappropriarsi’ dei mestieri del mare e il recupero della memoria e del patrimonio storico-

ambientale della fascia costiera (ambito tematico 4), la diversificazione delle attività per un turismo strettamente 

legato alla pesca e ai suoi strumenti e lo scambio di buone pratiche con altri territori costieri (ambito tematico 12). 

Trasversale all’intero processo, ma di consistente peso strategico, è l’attenzione alle risorse umane (animazione e 

gestione), sia in termini di crescita di capacità e competenze, che di sensibilizzazione e partecipazione sociale. 

Per le azioni di sistema, il piano prevede la realizzazione di tre ‘strutture’ tematiche, veri e propri ‘nodi’ di un sistema 

di governance locale per lo sviluppo integrato dell’area in esame. Il Distretto del "Pesce trasparente dello Ionio 

meridionale" (ambito tematico 1) è organismo votato alla guida dei processi di crescita del prodotto e del mercato 
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di settore, nei termini descritti, in accordo con l’"Osservatorio biologico-economico" della pesca nello Ionio 

meridionale calabrese (ambito tematico 12), i cui compiti sono maggiormente di natura tecnico-scientifica per il 

miglioramento dell’attività di pesca, nel rispetto della sostenibilità ambientale e nelle previsioni della diversificazione. 

Il Centro di educazione e tutela della biodiversità marina (ambito tematico 4) rappresenta il soggetto preposto al 

recupero della storia e della cultura della pesca, aspetto imprescindibile per percorsi di crescita realmente sostenibili 

ed efficaci, ma anche all’attenzione verso la cura e la valorizzazione ambientale. 

 

6.4 OBIETTIVI DELLA STRATEGIA (ART. 63 REG. UE N. 508/2014) 
Indicare almeno uno degli obiettivi previsti dall’art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014. 

a) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della 
filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura X 

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 X 

 

6.5 RISPETTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI 
Descrivere come la strategia contribuisce al principio dello sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico, al 

rispetto del principio pari opportunità e non discriminazione. 

Testo massimo 2000 caratteri 

I regolamenti e i documenti di orientamento strategico del nuovo ciclo di Programmazione 2014/20 affermano sia la 

centralità dei principi di uguaglianza e pari opportunità, sia la necessità di conseguire obiettivi di crescita economica 

e coesione sociale del territorio coniugandoli con l’incremento dei livelli di tutela ambientale. 

In linea con tali indicazioni, il FLAG promuove le pari opportunità e la non discriminazione in ogni fase di applicazione 

della SSL, dalla progettazione fino all’attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Sarà infatti previsto 

l’inserimento nei bandi di criteri di coerenza a tali principi, anche con assegnazione di relative specifiche premialità 

per i progetti che li valorizzano in modo diretto (es. progetti che comportano un aumento dell’occupazione 

femminile). 

La SSL, che si snoda attorno all’elemento centrale di rafforzare l’attività della pesca nell’area, propone, tra gli altri, 

due obiettivi fortemente correlati agli aspetti di sostenibilità ambientale propugnati dal FEAMP: la cura e tutela 

dell’ambiente storico e della biodiversità dell’area e l’innovazione e diversificazione del sistema produttivo. Le azioni 

ad essi correlate hanno come principio informatore (alcune in maniera diretta, altre indiretta) quello del 

miglioramento della qualità dell’ambiente, sia attraverso l’introduzione nei settori tradizionali della produzione ittica 

di nuove tecnologie non impattanti, sia mediante interventi mirati alla protezione delle specie e degli habitat e alla 

diffusione della cultura della tutela ambientale. 

Considerando nello specifico la coerenza della SSL con i principi generali di sostenibilità ambientale, si può affermare 

che tutti gli interventi previsti rispondono all’obiettivo di elevare gli standard ambientali, non soltanto riducendo al 

minimo tutti i processi e le variabili che intervengono nella produzione di agenti dannosi, ma soprattutto prevedendo 

azioni dirette al ripristino, alla conservazione e alla tutela dell’ambiente naturale.  
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I criteri a cui ciascun progetto risponderà sono infatti i seguenti:  

 ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e mantenerlo nei limiti delle capacità di rigenerazione 

 conservare e migliorare la qualità delle matrici ambientali 

 promuovere uno sviluppo sostenibile di tipo partecipativo 

 

6.6 COOPERAZIONE 
Indicare se il FLAG intende svolgere attività di cooperazione ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014, mediante: 

a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale; 

b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che 

i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto. 

Testo massimo 2000 caratteri 

Obiettivo specifico 4.1.  Qualità della vita e coesione sociale per gli operatori della pesca. Valorizzazione dei sistemi 

di recupero del pesce povero. 

Azione: 4.1.1. Comunità resiliente. Scambi di buone pratiche 

Una comunità resiliente è quella che è capace di reagire ad eventi che modificano la situazione preesistente (calamità 

naturali o antropiche, cambiamenti climatici, crisi economiche, ecc) adattandosi al nuovo scenario e limitando gli 

impatti negativi sui componenti della comunità. In quest’ottica promuovere politiche finalizzate a valorizzare le 

produzione e le attività ittiche enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;  migliorare la qualità territoriale, 

ambientale e paesaggistica delle aree costiere anche attraverso sistemi di produzione ecosostenibili; contribuire al 

mantenimento ed alla crescita dell'occupazione,  avviare politiche di governance locale atte a favorire la crescita delle 

aree costiere, sembrano essere le parole chiave ai fini di un reale sviluppo sostenibile. Un’altra azione cardine prevista 

dal progetto sarà quella della valorizzazione dei sistemi di recupero del pesce povero, attraverso indagini, ricerche e 

buone pratiche. L’intento è anche quello di evitare lo spreco che avviene lungo tutta la filiera del pescato ed arginare 

gli impatti sull’ecosistema che questo comporta. 

Tra gli interventi inoltre politiche per favorire la resilienza; scambi di esperienze fra pescatori; governance locale per 

l'equilibrio e l'efficacia della crescita socio-economica dei territori, governance e coesione sociale della comunità. 

Partner di progetto saranno: 

 FLAG  Torri&Tonnare – Sicilia 

 FLAG Golfo Ártabro - Portogallo 

 FLAG Slovenia  

 Flag Central Finland Sisä-Suomen kalatalousryhmä 

Partner no FLAG  

 Comune di Espino – Portogallo 

 Comune di Denia – Spagna 

Importo destinato: Euro 30.762,80 di spesa pubblica. 
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7 PIANO DI AZIONE 
 

7.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI 
Descrivere dettagliatamente tutte le Azioni previste, compilando per ciascuna di esse la seguente scheda. Il piano 

d'azione deve considerare almeno i quattro punti seguenti: 

1. Quale tipo di azione 

2. Chi sarà responsabile dell'attuazione 

3. Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine (per esempio formazione prima dell'avvio) 

4. Quanto costeranno approssimativamente 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 1.1: Innovazione e diversificazione del sistema produttivo 

Azione: inserire codice Azione 1.1.1. La “Via del Pesce”. Creazione e promozione di una filiera 

produttiva del pescato tipico 

Finalità dell’Azione La creazione della rete integrata “La via del pesce” intende innescare 

processi virtuosi di sviluppo locale duraturi e sostenibili attraverso la 

realizzazione e promozione di filiere produttive del pescato tipico (pesca, 

lavorazione, conservazione) finalizzate ad ottenere migliori risultati nella 

commercializzazione del prodotto e, in ultimo, all’incremento 

occupazionale di settore. In particolare, si procederà con la valorizzazione 

del pesce azzurro, che costituisce la risorsa ittica con maggiore potenziale 

d’incidenza sull’economia locale, e del pesce povero, cioè di quelle specie 

meno note ma dotate di ottime proprietà organolettiche e nutrizionali. “La 

via del pesce” si indirizza inoltre alla creazione di nuove attività 

economiche, produttive, scientifiche, culturali per migliorare i sistemi di 

pesca, di conservazione,di trasformazione,di commercializzazione, il tutto 

finalizzato alla valorizzazione del pescato ed al tempo stesso alla creazione 

di sinergie utili a salvaguardare l’ambiente marino ed il patrimonio ittico 

locale 

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili Investimenti per microfiliere di prodotti ittici dell'area. Investimenti per 

l'incremento della sostenibilità nelle azioni di cattura, la trasformazione, la 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti della pesca, secondo un 

approccio di filiera (pesca, lavorazione, conservazione…). Investimenti per 

impianti di acquacoltura e acquaponica. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Aggregazioni tra soggetti diversi: operatori del settore della pesca e della 

trasformazione agroalimentare, associazioni di categoria e organizzazioni 

di produttori 

Prodotti e risultati attesi  Costituzione di aggregazioni territoriali; 
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 Creazione di filiere del pescato per la presa e la lavorazione; 

 Miglioramento delle consistenze produttive per il mercato; 

 Nuovi prodotti da immettere sul mercato, legati alle specie 

tradizionali della zona; 

 Diffusione di nuovi metodi di produzione ittica; 

 Innalzamento dei livelli di qualità; 

 Recupero della fiducia degli operatori. 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art.42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 150.000,00 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota dell’80% in 

funzione dell’interesse collettivo e del beneficiario collettivo. Il beneficio 

derivante non è solo monetario, ma connesso al valore sociale 

dell’iniziativa che mira a creare aggregazione fra i soggetti interessati, 

quale strumento per rafforzare consistenza, qualità e varietà dei prodotti 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Si tratta di una delle azioni principali del PdA. Se ne prevede l’inizio nel 

corso del secondo anno di attività e la conclusione entro il quarto anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 1.1: Innovazione e diversificazione del sistema produttivo 

Azione: inserire codice Azione 1.1.2. "Innovalia". Incubatore di idee innovative per la cattura e 

la trasformazione del pescato 

Finalità dell’Azione L’azione riguarda il sostegno a iniziative di innovazione nell’ambito dei 

sistemi di presa, trasformazione, nuovi prodotti. Riguarda investimenti 

aziendali per agevolare l’adozione di tali soluzioni innovative di processo e/o 

di prodotto.  

L’obiettivo è quello di offrire nuove opportunità di sviluppo puntando sulla 

capacità d’innovazione, maggiormente attrattiva per i giovani, 

contribuendo a mantenerli o avvicinarli al settore della pesca; 

incrementare la diversificazione delle fonti di reddito e dell’occupazione 

nel settore, promuovendo l’introduzione di elementi di innovazione e 

sostenibilità nell’uso delle risorse fisiche disponibili, con vantaggio indiretto 

per la collettività; favorire l'ingresso di giovani e donne nel mercato del 

lavoro per il settore della pesca e stimolarne la permanenza nell’area. 

Le proposte si caratterizzano in quanto prevedono l'adozione di soluzioni 

tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di 

riferimento nell’area, anche in chiave di riduzione dell'impatto ambientale; 

sono funzionali all'ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio 

offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli operatori attivi nel 

medesimo mercato di riferimento per il settore pesca; prevedono lo 

sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai 
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bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a 

innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato; propongono 

l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche 

attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali, 

ambientali o di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici ed 

adattamento agli stessi. 

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili Le proposte devono essere caratterizzate da un significativo contenuto 

tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, strumenti, 

servizi o soluzioni riferite alle varie fasi della pesca: 

 presa e sistemi di pesca,  

 trasformazione del prodotto; 

 commercializzazione. 

Le proposte possone essere altresì finalizzate alla valorizzazione economica 

dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Pescatori, micro e piccole imprese, singole e associate, del settore della 

pesca e dell’acquacoltura e di altre categorie 

Prodotti e risultati attesi  Incremento delle consistenze produttive per il mercato dell’area 

di riferimento; 

 Nuovi prodotti da immettere sul mercato, legati alle specie 

tradizionali della zona; 

 Innalzamento dei livelli di qualità dei prodotti gastronomic del 

mare; 

 Recupero della fiducia degli operatori e maggiore attenzione da 

parte della comunità locale; 

 Favorire l’ingresso di giovani nel settore; 

 Riduzione degli impatti ambientali. 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non  possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art.42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 100.000,00 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 50%, come 

da regolamento 508/2014. Le ricadute riguardano la possibilità di: 

 applicare soluzioni in grado di offrire impulsi alla crescita aziendale;  

 recuperare il mercato locale attraverso nuovi prodotti;  

 contribuire alla sensibilizzazione ambientale e al contenimento degli 

impatti negativi;   

 favorire l’integrazione con altri settori economici del sistema locale; 
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 sostenere processi di sviluppo sostenibili. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

È azione legata all’innovazione. Se ne prevede l’inizio nel corso del secondo 

anno di attività e la conclusione entro il terzo anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 1.2. Strutturazione del sistema di commercializzazione e di 

promozione 

Azione: inserire codice Azione 1.2.1. Le "Vetrine del pescato". Mercatini ittici 

Finalità dell’Azione L’azione sui mercati ittici al consumo è riferita alla creazione di una rete 

per la vendita a 'miglio O', collegata ai circuiti turistici. Prevede anche 

investimenti negli esercizi di vendita del pescato per l'offerta di prodotti 

di gastronomia locale. Le motivazioni della presente azione sono da 

ricercarsi nel: 

- favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità; 

- creare le condizioni di reale attuazione della filiera corta di vendita 

diretta dal pescatore al consumatore; 

- creare opportunità per le piccole produzioni e per i piccoli 

produttori; 

- garantire tracciabilità, salubrità, benefici per la salute e gusto; 

- mettere in contatto diretto tutti gli attori della filiera corta 

(produttori-ristoratori-trasformatori-piccoli commercianti); 

- promuovere il coinvolgimento e partenariato tra l’ente pubblico 

territoriale di riferimento (Comune) e gli operatori privati singoli e 

associati; 

- sperimentare forme innovative di gestione del progetto, 

attraverso la condivisione e l’auto-organizzazione da parte dei 

“produttori-commercianti”. 

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili L’intervento prevede, attraverso l’aggregazione dei soggetti facenti parte 

della rete, la concessione di contributi per l’adeguamento di spazi 

disponibili da adibire ad aree aperte per il commercio ambulante 

finalizzato alla vendita diretta di prodotti ittici locali; la sistemazione di 

locali per la vendita; l’adeguamento di spazi di vendita dei prodotti per 

integrare l’attività con quella dell’offerta di cucinato secondo modalità 

tipiche del luogo 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Aggregazioni tra soggetti diversi: operatori del settore della pesca e della 

trasformazione agroalimentare, operatori turistici 

Prodotti e risultati attesi  Costituzione di aggregazioni territoriali; 
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 Creazione di filiere di vendita a 'miglio 0'; 

 Favorire il consumo di specie povere, tradizionali della zona, 

facendo conoscere modi della cucina tipica dimenticati; 

 Recupero della fiducia degli operatori; 

 Diffusione dei luoghi di commercializzazione e di promozione. 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art.42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 50.000,00 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota dell’80% in 

funzione dell’interesse collettivo e del beneficiario collettivo. Ricadute e 

benefici derivanti sono connessi: 

 al valore sociale dell’iniziativa che mira a creare aggregazione 

fra i soggetti interessati, quale strumento per rafforzare 

consistenza, qualità e varietà dei prodotti; 

 all’azione sul mercato locale per stimolare la domanda; 

 alla sensibilizzazione della comunità locale verso il consumo dei 

prodotti 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Se ne prevede l’inizio nel corso del terzo anno di attività e la conclusione 

entro il quarto anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 1.2. Strutturazione del sistema di commercializzazione e di 

promozione 

Azione: inserire codice Azione 1.2.2. Il Distretto del "Pesce trasparente dello Ionio 

meridionale". Verso un marchio territoriale 

Finalità dell’Azione Azione di promozione integrate, mediante la definizione e adozione di un 

marchio del territorio legato ai prodotti della pesca locale. Passa 

attraverso la condivisione di protocolli fra i diversi soggetti e vuole 

favorire in particolare l’adozione e il consumo dei prodotti ittici dell’area 

presso le comunità, gli istituti scolastici, le mense... 

L’obiettivo dell’intervento è, dunque, la creazione di un marchio 

territoriale che renda riconoscibili i prodotti del territorio dell’area del 

FLAG Ionio 2. Per l'Ue le aree costiere hanno grande importanza ed il loro 

sviluppo integrato può offrire nuove opportunità anche agli operatori del 

settore della pesca e dell'acquacoltura. Il FLAG intende innescare processi 

virtuosi di sviluppo locale duraturi e sostenibili attraverso la realizzazione 

di interventi nella filiera della pesca e dell'acquacoltura che riducano le 

problematiche connesse alle attività ittiche. La creazione e l'utilizzo di 

marchi ed etichette per comunicare l'origine e la territorialità dei prodotti 

nonchè la qualità dei prodotti e la sostenibilità dei processi, 

rappresenterebbe un'opportunità per la filiera della maricoltura e 
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tutelerebbe positivamente il produttore ed il consumatore. Il produttore 

può dunque trarre vantaggio dal miglioramento dell'immagine del 

prodotto, dalla razionalizzazione del settore del miglioramento dei 

margini di profitto mentre il consumatore, identificando nel brand una 

garanzia di riconosciuta qualità coglie maggiore sicurezza dei prodotti. 

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili L’azione di riferimento riguarda la promozione del sistema turistico 

costiero, sottolineando l’offerta di prodotti ittici di qualità e la diffusione 

delle conoscenze sia verso l’esterno che verso l’interno. Si punta molto 

sulla “riconoscibilità” del territorio e dei soggetti che condividono il 

processo, anche attraverso un marchio d’area che si concretizza in segni 

materiali e “piccoli” luoghi diffusi di accoglienza per il visitatore. 

Nell’ambito degli obiettivi del piano di azione locale legati al 

rafforzamento dell’offerta globale del territorio verso la prospettiva di un 

turismo sostenibile e attento ai valori socio-ambientali e di una crescita 

delle produzioni locali in settori specifici, come in quello della pesca, è 

stata tracciata un’azione strategica per l’area. Il marchio e la tracciabilità 

del prodotto ittico possono contraddistinguere il territorio e le sue risorse, 

evidenziare le produzioni del nostro mare, diventare riferimento per 

tenere alti i livelli di qualità dell’offerta. Verrà introdotto un sistema di 

codifica a scopo d’identificazione univoca del prodotto ittico associata 

all’impiego dei Codice a barre e QR, abbinati a confezioni di prodotti ittici 

imballati da operatori della pesca e acquacoltura e destinati alla prima 

vendita. Tale sistema dovrà adottare le linee guida fornite dalla EU, 

riportando su ogni etichetta la denominazione commerciale della specie, 

metodo e zona di cattura o allevamento e dando la possibilità di fornire 

alla filiera importanti informazioni aggiuntive. Lo stesso sistema, 

attraverso una piattaforma informatica di gestione, dovrà consentire di 

effettuare prenotazioni e pagamenti online del prodotto. Sono previste le 

seguenti fasi di attuazione: 

- Elaborazione di uno studio di prefattibilità per l’identificazione 

dei prodotti servizi da valorizzare attraverso il Marchio 

- Elaborazione del Marchio Territoriale 

- Realizzazione di un sistema integrato hardware-software per la 

tracciabilità e la vendita del prodotto ittico; 

- Sperimentazione iniziale del sistema di tracciabilità e adozione 

del Marchio 

- Azioni di formazione per la gestione del Sistema di tracciabilità e 

del Marchio 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Aggregazioni tra soggetti diversi: operatori del settore della pesca, 

associazioni di categoria e organizzazioni di produttori, operatori turistici, 

enti locali del territorio. Per la tipologia di azione e per il ruolo strategico 

che vede il Distretto nodo di una rete tracciata per la governance locale, 

si prevede il coinvolgimento diretto del FLAG per garantire il corretto 



FLAG Ionio 2 – Piano di Azione Locale 
PO FEAMP 

 
ITALIA 2014 | 2020 

 

 

42 
 

coordinamento dell’azione e la coerenza con gli obiettivi 

Prodotti e risultati attesi  Promuovere aggregazioni territoriali e creazioni di reti per 

un’offerta efficace; 

 Rafforzare i percorsi di filiera; 

 Favorire il consumo di specie povere, tradizionali della zona; 

 Recuperare la fiducia degli operatori; 

 Dare riconoscibilità e caratterizzare l’offerta dei prodotti del 

mare per il territorio di riferimento; 

 Sperimentare modalità e strumenti che permettono una migliore 
valorizzazione del prodotto e una maggiore soddisfazione dei 
clienti. 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art.42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 36.043,56 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 100% in 

funzione dell’interesse collettivo assoluto. Ricadute e benefici derivanti 

sono connessi: 

 al valore sociale dell’iniziativa che mira a creare aggregazione 

fra i soggetti interessati, quale strumento per rafforzare l’offerta 

del territorio in merito ai prodotti del mare; 

 all’azione sul mercato locale per stimolare la domanda, 

caratterizzando l’offerta in funzione del territorio e delle sue 

tradizioni in tema di pesca; 

 alla sensibilizzazione della comunità locale verso il consumo dei 

prodotti; 

 alla promozione e commercializzazione verso l’esterno. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

L’azione rientra fra le tre strategiche e di sistema che il piano prevede con 

la realizzazione di “strutture” tematiche, veri e propri “nodi” di un sistema 

di governance locale per lo sviluppo integrato dell’area in esame. Il 

Distretto del "Pesce trasparente dello Ionio meridionale" è organismo 

votato alla guida dei processi di crescita del prodotto e del mercato di 

settore, nei termini descritti. Se ne prevede l’inizio nel corso del primo 

anno di attività e la conclusione entro il quinto anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 2.1. Creazione e rafforzamento del sistema di accoglienza 

Azione: inserire codice Azione 2.1.1. Le "Fattorie del mare". Verso una rete di ospitalità 

Finalità dell’Azione La presente Azione si pone l’obiettivo di diversificare l’attività di pesca e 

di integrare il reddito dei pescatori tramite attività che riducano lo sforzo 

di pesca. L’ittiturismo integra l’offerta turistica dei pescatori con una serie 
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di servizi a terra, attraverso le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, 

culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi 

acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-

culturali delle imprese di pesca, esercitata da pescatori, singoli o associati, 

attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella 

disponibilità dello stesso. La diversificazione non implica l’abbandono 

dell’attività di pesca ma permette ai pescatori di svolgere un’attività 

addizionale in un ambito differente da quello della pesca marittima. 

L’attività d’ittiturismo implica:  

- la degustazione dei prodotti della pesca anche sotto forma di pasto 

complete; 

- la vendita dei prodotti della pesca anche lavorati e trasformati; 

- il pernottamento; 

- le escursioni nel territorio di riferimento. 

L’azione favorisce il coinvolgemento attivo degli attori locali in un 

processo di sviluppo del turismo sostenibile, rafforzandone l’identità 

locale e valorizzandone le peculiarità e le specificità. Sostiene, anche, lo 

sSviluppo di una politica turistica fondata sulla cultura della tutela e 

valorizzazione delle risorse naturali dell’ambiente marino attraverso 

interventi mirati di sensibilizzazione, informazione e presa di coscienza. 

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili Adeguamento delle strutture nella disponibilità del pescatore o 

normalmente impiegate nell’impresa ittica; in particolare, possono essere 

finanziati interventi inerenti la sistemazione di locali, al fine di renderli 

idonei all’ospitalità e alla ristorazione dei turisti. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Pescatori e organizzazioni/aggregazioni di pescatori 

Prodotti e risultati attesi L’azione ha lo scopo anche di costituire una rete territoriale dei servizi 

offerti nell’ambito del turismo “lento” locale. 

Il lancio dell’ittiturismo tra le comunità di pescatori dell’area del FLAG 

Ionio 2 dovrebbe riuscire a trarre vantaggi in quanto risponde appieno ai 

bisogni espressi da una nuova clientela che si distingue per:   

- la ricerca di autenticità, di intimità: ai grandi bacini turistici 

tradizionali, ai siti e ai monumenti famosi ed estremamente 

frequentati, questo tipo di domanda preferisce la scoperta di luoghi 

meno noti, più intimi, più autentici e meno organizzati per l'attività 

turistica;   

- la ricerca del contatto umano e della cordialità: ai complessi turistici 

pesanti ed integrati vengono preferite le strutture più piccole, le case 

vacanza e le locande rurali o marinare. Piuttosto che manifestazioni 

turistiche o parchi di divertimento, il visitatore ricerca luoghi ed 

occasioni di incontro con gli abitanti locali: il mercato, la fiera, la festa 
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paesana, la piazza del paese, il bar...  

Le prospettive di mercato, pertanto, appaiono piuttosto incoraggianti e 

l’azione si inserisce all'interno delle tendenze favorevoli evidenziate da 

una crescente domanda di: una vacanza avventurosa; un rapporto 

ravvicinato con la natura; una combinazione di intrattenimento e forme 

di educazione 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art.42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 115.000,00 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 50%, come 

da regolamento 508/2014. Le ricadute riguardano la possibilità di: 

- rafforzare la competitività del sistema locale della pesca attraverso 

l’associazionismo ed il progressivo sviluppo delle attività connesse alla 

pesca; 

- salvaguardare il livello del reddito e l’occupazione dei pescatori, con 

l’opportunità di creare nuovi posti di lavoro a terra, soprattutto 

nell’ambito del nucleo familiare dei pescatori; 

- ridurre il differenziale socio-economico nel settore della pesca, 

attraverso l’attivazione di processi di riqualificazione degli operatori e 

la rivalutazione del ruolo delle donne nell’economia ittica; 

- prevenire i danni derivanti da uno sfruttamento non equilibrato delle 

risorse biologiche del mare e la riduzione dello sforzo di pesca; 

- valorizzare le strutture e le infrastrutture della pesca; 

- favorire l’integrazione della pesca tradizionale con altri comparti 

economici e con le strutture turistiche; 

- diffondere la cultura del mare e le conoscenze legate all’attività di 

pesca presso un vasto pubblico, specialmente presso i più giovani; 

- migliorare le strutture di servizio e di assistenza turistica attraverso la 

creazione di circuiti turistici multitematici 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Se ne prevede l’inizio nel corso del secondo anno di attività e la 

conclusione entro il quinto anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 2.1. Creazione e rafforzamento del sistema di accoglienza 

Azione: inserire codice Azione 2.1.2. Le "Vie dei pescatori". Esperienze di pesca e cultura del 

mare 

Finalità dell’Azione La presente azione, come la precedente, si pone l’obiettivo di diversificare 

l’attivita di pesca e di integrare il reddito dei pescatori tramite attivita che 

riducano lo sforzo di pesca. Il Pescaturismo consiste in un'attivita 
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integrativa alla pesca artigianale che offre la possibilita agli operatori del 

settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di 

persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attivita turistico-

ricreative: 

 brevi escursioni lungo le coste; 

 osservazione delle attivita di pesca professionale; 

 la ristorazione a bordo o a terra; 

 la pesca sportiva; 

 tutte quelle attivita finalizzate alla conoscenza ed alla 

valorizzazione dell'ambiente costiero che possono servire ad 

avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale. 

L’azione favorisce il coinvolgemento attivo degli attori locali in un 

processo di sviluppo del turismo sostenibile, rafforzandone l’identità 

locale e valorizzandone le peculiarità e le specificità. Sostiene, anche, lo 

sSviluppo di una politica turistica fondata sulla cultura della tutela e 

valorizzazione delle risorse naturali dell’ambiente marino attraverso 

interventi mirati di sensibilizzazione, informazione e presa di coscienza. La 

diversificazione non implica l’abbandono dell’attività di pesca ma 

permette ai pescatori di svolgere un’attività addizionale in un ambito 

differente da quello della pesca marittima. 

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili Adeguamento dell’imbarcazione per effettuare l’attivita di pescaturismo 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Pescatori e organizzazioni/aggregazioni di pescatori 

Prodotti e risultati attesi Il pescatore, diversificando l’attività prevalente, ha l’opportunità di 

ottenere un miglioramento del proprio reddito e, contemporaneamente, 

di promuovere la cultura del mare, valorizzare la tradizione della pesca, 

educare al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia delle specie. Il turista, 

partecipando, collaborando attivamente alle operazioni di pesca 

tradizionale, vivendo anche per poche ore a contatto con il pescatore, ha 

l’opportunità di osservare e vivere il mare arricchendo la propria cultura 

sull’ambiente e gustare il prodotto ittico appena pescato. 

I risultatit attesi: 

 mantenimento di quell'integrità sociale ed economica spesso 

danneggiata dal voler promuovere attività che non tengono 

conto del contesto locale; 

 valida risposta ai problemi legati alla pesca, con la possibilità di 

integrazione del reddito degli operatori del settore attraverso 

un'attività non contrastante la loro stessa identità storica e 

culturale; 

 razionalizzazione del prelievo delle risorse, ottenuta tramite 
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l'orientamento verso una graduale diversificazione delle attività 

produttive;  

 valorizzazione degli aspetti della cultura marinara e delle 

tradizioni della pesca artigianale, spesso sottovalutati 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art.42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 100.000,00 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 50%, come 

da regolamento 508/2014. Le ricadute riguardano la possibilità di: 

 rafforzare la competitività del sistema locale della pesca 

attraverso l’associazionismo ed il progressivo sviluppo delle 

attività connesse alla pesca; 

 salvaguardare il livello del reddito e l’occupazione dei pescatori, 

con l’opportunità di creare nuovi posti di lavoro a terra, 

soprattutto nell’ambito del nucleo familiare dei pescatori; 

 ridurre il differenziale socio-economico nel settore della pesca, 

attraverso l’attivazione di processi di riqualificazione degli 

operatori e la rivalutazione del ruolo delle donne nell’economia 

ittica; 

 prevenire i danni derivanti da uno sfruttamento non equilibrato 

delle risorse biologiche del mare e la riduzione dello sforzo di 

pesca; 

 valorizzare le strutture e le infrastrutture della pesca; 

 favorire l’integrazione della pesca tradizionale con altri comparti 

economici e con le strutture turistiche; 

 diffondere la cultura del mare e le conoscenze legate all’attività di 

pesca presso un vasto pubblico, specialmente presso i più giovani; 

 migliorare le strutture di servizio e di assistenza turistica 

attraverso la creazione di circuiti turistici multitematici 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Si prevede l’inizio nel corso del terzo anno di attività e la conclusione entro 

il quarto anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 2.2. Strutture e servizi per la conoscenza e l'accessibilità 

Azione: inserire codice Azione 2.2.1. L’“Osservatorio biologico-economico” della pesca nello 

Ionio meridionale calabrese 

Finalità dell’Azione Creazione dell'Osservatorio biologico ed economico della pesca nel 

territorio del FLAG Ionio 2, che avrà il fine di attivare studi in materia di 

innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e 

dell'ambiente marino a supporto del sistema delle imprese della filiera 
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ittica e dell'amministrazione regionale, monitorando gli aspetti tecnico–

biologici, socio-economici ed ambientali del comparto e realizzando 

programmi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale 

degli operatori della pesca. 

L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite nell’ambito 

della filiera della pesca mediterranea calabrese, propone  iniziative per la 

salvaguardia delle risorse ittiche, per l’ammodernamento e 

l'internazionalizzazione delle aziende e del distretto, la ristrutturazione 

del settore, la qualificazione dei prodotti ittici calabresi, mediante la 

certificazione di filiera e la messa in atto di iniziative comuni di marketing 

transnazionale, in modo da fornire un quadro unitario di supporto 

all’azione di coordinamento tecnico-scientifico del FLAG Ionio 2, degli enti 

pubblici e degli operatori del settore.   

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili Realizzazione dell’Osservatorio e servizio di assistenza tecnica per i 

pescatori. Ricerca, indagini e monitoraggio, assistenza tecnica agli 

operatori del settore pesca al fine di incrementare le conoscenze e le 

possibilità di intervenire efficacemente nell’analisi e nella regolazione del 

comparto, perseguendo al contempo l'innovazione tecnologica e la 

sostenibilità del prelievo. Piattaforma tecnologica di comunicazione 

multicanale, audio-video-app-chat, di facile accesso tramite comuni 

smartphone e tablet attraverso la quale i pescatori possano interagire per 

porre quesiti e ottenere news specifiche di settore, richiedere 

un’assistenza specialistica e qualificata per la soluzione di specifiche 

problematiche. Strumentazioni. Adeguamenti strutturali. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Aggregazioni tra soggetti diversi: operatori del settore della pesca, 

associazioni di categoria e organizzazioni di produttori, operatori turistici, 

enti locali del territorio. Per la tipologia di azione e per il ruolo strategico 

che vede l’Osservatorio nodo di una rete tracciata per la governance 

locale, si prevede il coinvolgimento diretto del FLAG per garantire il 

corretto coordinamento dell’azione e la coerenza con gli obiettivi 

Prodotti e risultati attesi I prodotti previsti sono i seguenti: 

 studi, indagini e monitoraggi di settore; 

 campagne di rilevamento in mare; 

 sistemi di assistenza tecnica agli operatori del settore pesca; 

 piattaforma tecnologica di comunicazione, informazione; 

 report e documenti tecnici. 

Risultati attesi: 

Porre le basi, in continuità con quanto realizzato nell’ambito del PSL Mare 

Nostrum del GAC Medio Ionio (2007-2013), per la creazione di un 

organismo in grado di rappresentare un punto di riferimento di settore, 

per gli operatori e per la comunità locale 
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Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 40.000,00 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 100% in 

funzione dell’interesse collettivo assoluto. Ricadute e benefici derivanti 

sono connessi alla componente sociale dell’iniziativa che mira a creare 

aggregazione fra i soggetti interessati, quale strumento per rafforzare 

l’offerta del territorio in merito ai prodotti del mare; alla sensibilizzazione 

della comunità locale verso le attività dei pescatori e I loro prodotti; 

all’innalzamento della qualità, grazie ai supporti tecnici e all’incremento 

delle conoscenze 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

L’azione rientra fra le tre strategiche e di sistema che il piano prevede con 

la realizzazione di ‘strutture’ tematiche, veri e propri ‘nodi’ di un sistema 

di governance locale per lo sviluppo integrato dell’area in esame. 

L’"Osservatorio biologico-economico" della pesca nello Ionio meridionale 

calabrese ha compiti maggiormente di natura tecnico-scientifica per il 

miglioramento dell’attività di pesca, nel rispetto della sostenibilità 

ambientale e nelle previsioni della diversificazione. Se ne prevede l’inizio 

nel corso del primo anno di attività e la conclusione entro il quinto anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 2.2. Strutture e servizi per la conoscenza e l'accessibilità 

Azione: inserire codice Azione 2.2.2. "Accessibilità diffusa" e fruizione 

Finalità dell’Azione Favorire l’accessibilità dal mare sulla costa, mediante operazioni a basso 

impatto ambientale, per i pescatori e per le attività del turismo lento. 

Individuazione di aree a terra da utilizzare come punti di sbarco e aree in 

mare da dedicare agli ormeggi, come risposta al fabbisogno locale con 

strutture funzionali al settore pesca e turistico. Strutture a basso impatto 

ambientale e a basso costo comprese le attrezzature minori per piccole 

imbarcazioni (quali campi boe, pontili, spiagge attrezzate, posti barca a 

secco, etc); l’accessibilità ai punti di ormeggio deve essere garantita da 

una viabilità carrabile connessa alla rete viaria principale sulla quale 

possano transitare i mezzi di soccorso. Strutture per agevolare le 

operazioni di posa in acqua e di rimessa a terra delle imbarcazioni, box per 

il ricovero dell’attrezzatura retiera, scivolo di alaggio ed impianti fissi o 

mobili per il sollevamento delle imbarcazioni. Area attrezzata con 

parcheggi per le auto e per i carrelli delle imbarcazioni (con eventuale 

servizio di custodia), illuminata, servita da viabilità di accesso 

adeguatamente segnalata e impianti per garantire la corretta gestione 

ambientale (raccolta dei rifiuti solidi, delle acque oleose e degli oli usati). 

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili Approdi mobili, creazione di spazi e impianti nelle aree del territorio 
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terrestre prospiciente il mare per i pescatori e per le attività turistiche 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Enti locali del territorio del FLAG Ionio 2 

Prodotti e risultati attesi Accrescere la sicurezza e la fruibilità degli approdi a fini commerciali e 

turistici. Creazione di punti di sbarco del pescato e vendita sul posto ad 

integrazione e completamento della filiera corta della pesca. Promuovere 

il consumo diretto del pescato fra la comunità  

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 90.000,00 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 100% in 

funzione dell’interesse collettivo assoluto e della tipologia del 

beneficiario. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Si prevede l’inizio nel corso del terzo anno di attività e la conclusione entro 

il quarto anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 3.1. Identità culturale e cura ambientale 

Azione: inserire codice Azione 3.1.1. CEM. Centro di Educazione e tutela della biodiversità 

Marina 

Finalità dell’Azione Il Centro è dedicato al settore alla salvaguardia della biodiversità marina 

e, in particolare, agli ambienti e alle specie maggiormente a rischio. 

Promuove attività di studio e monitoraggio, stimolando azioni di presidio 

e sensibilizzazione. Per l'uso sostenibile e la conservazione delle risorse 

naturali globali, risulta determinante il ruolo di dati e informazioni solide 

e confrontabili, delle reti e delle banche dati, dell'educazione ed 

informazione, al fine della sensibilizzazione da parte delle popolazioni 

riguardo all'importanza della conservazione della diversità biologica. 

L’azione è finalizzata al progetto e all’avvio di costituzione del Centro, 

quale luogo multifunzionale per la promozione della cultura e 

dell’economia della sostenibilità, con particolare riferimento alle 

tematiche della tutela della biodiversità e della fruizione sostenibile a 

scopi di educazione, di sensibilizzazione, di divulgazione scientifica e 

naturalistica, di turismo culturale ed educativo e di relazione pacifica e 

solidale e di benessere socio-economico durevole. Un luogo dove vivere 

esperienze creative e innovative, piacevoli anche a livello emotivo, che 

consentano una crescita personale e favoriscano il livello di 

partecipazione attiva e responsabile da parte di tutte le possibili utenze e 

da parte delle diverse classi di età. Un luogo di inclusione, accogliente e 

positivo, aperto e accessibile a tutti, anche alle persone diversamente 

abili, dove ognuno può raccontare la sua esperienza di vita e dialogare con 

la diversità degli altri e la bellezza della natura 



FLAG Ionio 2 – Piano di Azione Locale 
PO FEAMP 

 
ITALIA 2014 | 2020 

 

 

50 
 

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili Iniziative orientate alla riappropriazione dei luoghi da parte degli abitanti 

e alla difesa del suolo e della biodiversità. Corsi esperenziali dei pescatori 

nelle scuole dell'area, in continuità con quanto svolto nell’ambito del PSL 

del GAC Medio Ionio e che ha costituito una grande esperienza educative 

per i giovani da parte dei pescatori. Attività di formazione e informazione. 

Investimenti per la creazione del Centro, adeguamenti strutturali e 

strumenti. Iniziative e interventi pilota a favore della riduzione delle 

catture accidentali e della mortalità di alcune specie (tartarughe, delfini…) 

o della salvaguardia delle zone di nidificazione 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Aggregazioni tra soggetti diversi: operatori del settore della pesca, 

associazioni di categoria e organizzazioni di produttori, operatori turistici, 

enti locali del territorio. Per la tipologia di azione e per il ruolo strategico 

che vede il CEM nodo di una rete tracciata per la governance locale, si 

prevede il coinvolgimento diretto del FLAG per garantire il corretto 

coordinamento dell’azione e la coerenza con gli obiettivi 

Prodotti e risultati attesi I prodotti previsti: progetto del centro; iniziative di diffusione delle 

conoscenze; corsi per le scuole da parte dei pescatori; indagini e ricerche; 

interventi pilota di tutela della biodiversità.  

I risultati attesi riguardano: 

- la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza della tutela 

della biodiversità, anche come  possibile fonte di attrazione turistica; 

- la sensibilizzazione del mondo della pesca verso un approccio rispettoso 

dello sfruttamento delle risorse marine; 

- la diffusione delle informazioni sull’importanza della tutela delle spiagge 

e sulla loro corretta valorizzazione/gestione turistica; 

- l’educazione alle opportunità della tutela della biodiversità anche come 

volano di sviluppo per i territori sottoutilizzati e marginali, quale richiamo 

turistico e “marchio di qualità” dell'ambiente costiero; 

- l’incentivazione ad ulteriori azioni di sensibilizzazione e informazione 

delle popolazioni locali, attraverso percorsi sia reali sia virtuali che 

favoriscano la conoscenza del prezioso contesto naturale di cui le 

popolazioni locali sono parte. 

Il Centro potrà farsi promotore dell’ideazione di progetti ed iniziative di 

ricerca per la conservazione delle specie, di attività di volontariato rivolti 

prevalentemente ai giovani, organizzazione di campagne di 

sensibilizzazione ambientale, per la tutela della biodiversità e 

dell’ecosistema marino nonché per la promozione delle aree marine 

protette e costiere 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 
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Spesa prevista Euro 40.000,00 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 100% in 

funzione dell’interesse collettivo assoluto. Ricadute e benefici derivanti 

sono connessi alla componente sociale dell’iniziativa che mira a creare 

aggregazione fra i soggetti interessati, quale strumento per rafforzare 

l’offerta del territorio in merito ai prodotti del mare; alla sensibilizzazione 

della comunità locale verso le attività dei pescatori e i loro prodotti; alla 

sostenibilità e cura dell’ambiente marino e costiero; alla tutela della 

biodiversità. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

L’azione rientra fra le tre strategiche e di sistema che il piano prevede con 

la realizzazione di ‘strutture’ tematiche, veri e propri ‘nodi’ di un sistema 

di governance locale per lo sviluppo integrato dell’area in esame. Il Centro 

di educazione e tutela della biodiversità marina rappresenta il soggetto 

preposto al recupero della storia e della cultura della pesca, aspetto 

imprescindibile per percorsi di crescita realmente sostenibili ed efficaci, 

ma anche all’attenzione verso la cura e la valorizzazione ambientale. Se 

ne prevede l’inizio nel corso del primo anno di attività e la conclusione 

entro il quinto anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 3.1. Identità culturale e cura ambientale 

Azione: inserire codice Azione 3.1.2. Ecomuseo della "Pesca nel Mar Ionio" 

Finalità dell’Azione L’obiettivo dell’azione è quello di ricomporre gli elementi storico-

ambientali, al fine di un loro recupero e valorizzazione nel contesto del 

territorio del FLAG, che riporti in luce caratteri e valori del mondo della 

pesca nell’area per finalità ecomuseale. Oggetto dell’azione: musei della 

pesca e altre strutture con finalità similari; beni storico-culturali e 

ambientali legati alle vicende della pesca nell'area, per realizzazione, 

recupero, valorizzazione, attivazione, creazione di rete nella logica di 

ecomuseo (la definizione più bella di ecomuseo è quella di un patto con il 

quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio, Hugues 

De Varine). 

Scopo dei musei e della rete ecomuseale è valorizzare e promuovere le 

attività tradizionali legate al mare e al territorio, contribuendo alla 

costruzione di un più forte senso di responsabilità ambientale e alla 

crescita della cultura del mare; diffondere rispetto e mantenimento delle 

tradizioni e divulgazione della memoria storica; conservare e valorizzare il 

patrimonio culturale e territoriale, con specifico riferimento a quello 

marinaresco; affermare la necessità e la possibilità effettiva di uno 

sviluppo sostenibile, attraverso un rapporto con il mare costruito sulla 

base delle tecniche di pesca selettive, strumento indispensabile per 

ridurre lo sfruttamento indiscriminato della risorsa alieutica. 

Modalità di attuazione Bando pubblico per selezionare il beneficiario 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 
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Interventi ammissibili L’azione si prefigge di qualificare il patrimonio locale, architettonico, 

ambientale e culturale, attraverso interventi di tipicizzazione delle 

emergenze architettoniche e paesaggistiche e per la ricerca di soluzioni 

per una loro destinazione, nonché attraverso interventi di recupero di 

ridotte emergenze naturalistiche, archeologiche e architettoniche. Sono 

ammissibili prioritariamente investimenti per la realizzazione di musei del 

mare. Saranno considerati prioritari gli interventi che favoriranno la 

creazione di reti museali formate da strutture di piccola dimensione, 

diffuse nel territorio e immerse in contesti distrettuali il cui collante è dato 

dal patrimonio culturale legato alla cultura del mare e proporranno 

possibili modelli di governance per le reti stesse. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

Enti locali del territorio del FLAG Ionio 2 

Prodotti e risultati attesi Musei del mare, quali luoghi della memoria, di studio, a carattere 

scientifico, acquari, laboratori interattivi, di didattica. Strutture museali 

che non siano mera esposizione di raccolta (collezioni, reperti…), ma siano 

fulcro di attività didattico-culturali, scientifiche e artistiche, anche punto 

di riferimento turistico e rappresentino tutto ciò che è cultura del mare, 

di una popolazione che dal mare ha tratto le sue origini storiche, le sue 

ragioni di vita, la sua economia, le sue tradizioni, il suo modo di pensare e 

di vivere, contribuendo a far riscoprire la straordinaria potenzialità di 

questa grande risorsa oggi non pienamente valorizzata.  

Modello di governance per la messa in rete dei musei, nuovi e già 

esistenti, che introduca modalità organizzative e gestionali 

potenzialmente efficaci ai fini della valorizzazione delle risorse culturali 

che, secondo un approccio market-oriented, si traduca nella capacità di 

creare valore per i consumatori e per gli stakeholders territoriali. 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 120.000,00 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 100% in 

funzione dell’interesse collettivo assoluto. Ricadute e benefici derivanti 

sono connessi alla componente sociale dell’iniziativa che mira a creare 

aggregazione fra i soggetti interessati, quale strumento per rafforzare 

l’offerta del territorio in merito ai prodotti del mare; alla sensibilizzazione 

della comunità locale verso le attività dei pescatori e i loro prodotti; alla 

sostenibilità e cura dell’ambiente marino e costiero; alla tutela della 

biodiversità; al recupero e alla valorizzazione storico-ambientale; alla 

riacquisizione della memoria storica. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Si prevede l’inizio nel corso del terzo anno di attività e la conclusione entro 

il quarto anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 
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Obiettivo specifico 4.1.  Qualità della vita e coesione sociale per gli operatori della pesca. 

Valorizzazione dei sistemi di recupero del pesce povero. 

Azione: inserire codice 4.1.1. Comunità resiliente. Scambi di buone pratiche 

Finalità dell’Azione Una comunità resiliente è quella che è capace di reagire ad eventi che 

modificano la situazione preesistente (calamità naturali o antropiche, 

cambiamenti climatici, crisi economiche, …) adattandosi al nuovo scenario 

e limitando gli impatti negativi sui componenti della comunità. In 

quest’ottica promuovere politiche finalizzate a valorizzare le produzione 

ittiche enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio nell’ottica 

dell’accoglienza turistica accessibile; migliorare la qualità territoriale, 

ambientale e paesaggistica delle aree costiere anche attraverso sistemi di 

produzione ecosostenibili; contribuire al mantenimento ed alla crescita 

dell'occupazione sembrano essere le parole chiave ai fini di un reale 

sviluppo sostenibile. Si intendono attivare politiche e interventi per favorire 

la resilienza e promuovere sistemi di governance locale per l'equilibrio e 

l'efficacia della crescita socio-economica dei territori. Tutto questo 

attraverso anche confronti e scambi di esperienze fra pescatori. 

Un’altra azione cardine sarà quella della valorizzazione dei sistemi di 

recupero del pesce povero, attraverso indagini, ricerche e buone pratiche. 

L’intento è quello di evitare lo spreco che avviene lungo tutta la filiera del 

pescato ed arginare gli impatti sull’ecosistema che questo comporta. 

Partner di progetto saranno: 

- FLAG  Torri&Tonnare – Sicilia 

- FLAG Golfo Ártabro - Portogallo 

- FLAG Slovenia  

- Flag Central Finland Sisä-Suomen kalatalousryhmä 

- Partner no FLAG  

- Comune di Espino - Portogallo 

- Comune di Denia - Spagna 

Modalità di attuazione Titolarità FLAG Jonio 2 

Area territoriale di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili Investimenti per valorizzazione dei sistemi di recupero del pesce povero, 

attraverso: 

- indagini; 

- ricerche; 

- buone pratiche; 

- avvio di politiche di governance locale atte a favorire la crescita 

delle aree costiere. 

Tra gli interventi che si vogliono portare avanti:  
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- politiche e interventi per favorire la resilienza; 

- scambi di esperienze fra pescatori; 

- governance locale per l'equilibrio e l'efficacia della crescita socio-

economica dei territory; 

- governance e coesione sociale della comunità. 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

FLAG  Jonio 2 

Prodotti e risultati attesi - Analisi partecipata del quadro conoscitivo territorial; 

- Costruzione della mappa di comunità; 

- Confronto con documenti ufficiali delle autorità locali e revisione 

partecipata; 

- Disseminazione dei risultati ed informazione alla popolazione. 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art.42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 30.762,80 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 100% in 

funzione dell’interesse collettivo e del beneficiario collettivo. Il beneficio 

derivante non è solo monetario, ma connesso al valore sociale 

dell’iniziativa che mira a creare aggregazione fra i soggetti interessati, 

quale strumento per rafforzare consistenza, qualità e varietà dei prodotti. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

Si tratta dell’azione unica della parte relativa alla cooperazione del PdA. 

Se ne prevede l’inizio nel corso del primo anno di attività e la conclusione 

entro il terzo anno 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 

 

Obiettivo specifico Obiettivo 5.1. Metodologie e strumenti del PdA per l’attuazione 

Azione: inserire codice Azione 5.1.1. Gestione e animazione del PdA 

Finalità dell’Azione L’attuazione del PAL necessita di un’azione precisa e strutturata di 

gestione, attraverso l’organizzazione di una struttura tecnica di livello alto 

e della definizione di un sistema di governance adeguato. La struttura 

dovrà provvedere alla progettazione esecutiva degli interventi del PdA; 

allo sviluppo di attività di animazione e di sensibilizzazione degli operatori 

e della popolazione; alla diffusione delle informazioni sull’attuazione del 

piano; al monitoraggio delle operazioni; alla completa gestione del piano 

per la sua completa e migliore attuazione 

Modalità di attuazione A titolarità del FLAG 

Area territorial di attuazione Area di competenza del FLAG Ionio 2 

Interventi ammissibili L’azione prevede due sottoazioni: 
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a) Gestione, che comprende l’attività di conduzione del piano, il 

monitoraggio, la valutazione, il controllo di qualità in corso di 

realizzazione; la verifica dei risultati e il riassestamento degli obiettivi.  

b) Animazione, che comprende le attività di partecipazione stabile e 

coordinata delle comunità in fase di attuazione, il coinvolgimento dei 

giovani e delle donne, l’informazione, l’animazione del territorio 

Soggetti ammissibili a 

finanziamento 

FLAG Ionio 2 

Prodotti e risultati attesi La realizzazione del presente intervento è articolato nelle seguenti fasi: 

 Costituzione della Struttura tecnico-amministrativa del FLAG Ionio 2 

per la gestione del piano di azione locale. La struttura sarà composta 

da responsabili e operatori per le diverse fasi di attività del PdA. 

Assume il ruolo di coordinamento del PdA il responsabile tecnico 

individuato. Si dovrà, altresì, prevedere anche la formazione del 

seguente organismo: Comitato di Indirizzo per l’attuazione del 

progetto, con compiti di carattere tecnico-scientifico, al fine di 

mantenere la coerenza nella realizzazione del piano, verificare gli 

impatti, orientare le scelte in corso d’opera e in funzione dei reali 

bisogni del territorio e delle evoluzioni di carattere sociale ed 

economico, seguire e valutare la realizzazione degli interventi ritenuti 

prioritari e strategici per il perseguimento degli obiettivi 

fondamentali del piano, integrare il PdA con gli altri strumenti 

attuativi delle politiche comunitarie, nazionali e regionali.  

 Strumenti informativi e progettazione esecutiva degli interventi del 

PdA. Il FLAG Ionio 2 dovrà mettere a punto e rendere disponibili gli 

strumenti di comunicazione necessari per l’attuazione del piano. La 

progettazione esecutiva degli interventi sarà realizzata dalla struttura 

tecnica e dal comitato di indirizzo, con l’eventuale collaborazione di 

esperti esterni. I risultati ed i prodotti di questa attività progettuale 

saranno utilizzati per le successive fasi di selezione dei beneficiari dei 

singoli interventi e per l’avvio operativo degli interventi a titolarità del 

FLAG.  

 Selezione dei potenziali beneficiari del PdA, tramite bando pubblico. 

Il FLAG provvederà alla redazione dei bandi e alla successive fasi di 

selezione, attraverso la costituzione degli organismi esterni necessari 

e nel rispetto delle norme ed evitando conflitti di interesse.   

 Coordinamento operativo per la realizzazione degli interventi, per 

garantire l’efficienza delle operazione e l’efficacia dei risultati. E’ 

necessario che tutte la fasi relative alla realizzazione del progetto 

siano strettamente coordinate al fine di massimizzare integrazione 

anche dal punto di vista temporale i risultati attesi. Tale attività sarà 

affidata ad operatori con specifiche competenze, al fine di 

accompagnare l’esecuzione degli interventi, promuovere azioni di 

stimolo, proporre rimodulazioni degli stessi.  

 Monitoraggio e valutazione in itinere del piano di azione locale, 

applicando gli strumenti e i metodi stabiliti. Occorre che il sistema di 

monitoraggio e valutazione del FLAG consenta di analizzare 
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sistematicamente lo scostamento tra gli obiettivi ed i risultati 

prefissati e quelli realmente conseguiti nelle diverse fasi di attuazione 

del PdA, affinché questo sia stimolo continuo al FLAG per migliorare 

la qualità delle proprie azioni.  L’attività di monitoraggio e valutazione 

risulta, inoltre, indispensabile per fornire ai competenti servizi 

regionali, alla rete nazionale e a quella europea informazioni 

finanziarie e fisiche che verranno richieste con cadenze periodiche. La 

valutazione interna sarà effettuata per individuare e risolvere le 

difficoltà incontrate dai soggetti attuatori e per consentire di 

intervenire, prima che la situazione diventi irrecuperabile, con gli 

accorgimenti più idonei. I modelli di monitoraggio e di valutazione 

che saranno adottati dal FLAG saranno coerenti con le indicazioni 

fornite a tal fine dalla Regione Calabria. 

 Piano di animazione del FLAG Ionio 2, con lo scopo di facilitare la 

mobilitazione degli operatori locali per l’attuazione del piano e di 

contribuire a dare trasparenza nei confronti della collettività 

all’azione del FLAG stesso. In particolare esso persegue gli obiettivi 

operativi del sensibilizzare e mobilitare il sistema locale di Istituzioni 

pubbliche ed operatori privati, potenzialmente beneficiari diretti di 

contributi, che sono interessati e coinvolti nei progetti strategici del 

FLAG, ma anche le comunità locali nel loro insieme, che diventano in 

molti casi i destinatari delle operazioni. Il programma di animazione 

terrà conto delle esigenze di riequilibrio territoriale e quelle delle 

categorie più deboli della popolazione; l’integrazione del PdA con gli 

altri strumenti attuativi delle politiche comunitarie, nazionali e 

regionali per evitare sovrapposizioni o disfunzioni e cogliere le 

opportunità di sinergie; la diffusione dell’informazione presso tutti gli 

attori dello sviluppo locale e i soggetti responsabili dell’attuazione 

delle diverse iniziative, al fine di creare i presupposti per la 

realizzazione di un sistema di condivisione delle informazioni. 

Aiuti di Stato Le operazioni qui previste non possono essere classificate come non 

collegate alla pesca ai sensi dell'art. 42 del TFUE e pertanto soggette 

all'applicazione della normative sugli aiuti di stato 

Spesa prevista Euro 280.347,85 di spesa pubblica. Si applica un’aliquota del 100%, come 

da regolamento 508/2014. L’importo è suddiviso in parti uguali fra (a) 

Costi di esercizio connessi alla gestione e (b) Costi di animazione. 

Quando dovranno aver luogo le 

azioni e in quale ordine 

L’azione accompagna l’intero periodo di attuazione del PdA sino al quinto 

anno programmato 

Soggetto Responsabile 

dell'attuazione 

Struttura tecnico-operativa del FLAG Ionio 2 
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7.2 CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA STRATEGIA E DELLE AZIONI 
L'innovazione può comportare nuovi servizi, nuovi prodotti e nuovi modi di operare nel contesto locale. Si chiede di 

specificare gli elementi innovativi della strategia, descrivendo come le relative azioni promuovono processi/prodotti 

innovativi nel settore e per lo sviluppo dell’area. 

Testo massimo 2000 caratteri 

ll carattere innovativo fondamentale è rappresentato dall’introduzione della strategia della rete e delle aggregazioni. 

Il concetto di rete è impiegato come metafora delle relazioni fisiche e sociali, materiali e immateriali che si 

realizzeranno sul territorio. L'appartenenza alla rete prescinde dalla identità di impresa e dai diversi processi 

produttivi aziendali, ma è motivata dalla presenza di interessi comuni e condivisi. Il concetto di rete individua una 

modalità di aggregazione innovativa che, sotto la spinta delle condizioni competitive sempre più stringenti, può 

indurre positivamente gli imprenditori del settore della pesca nell’area del FLAG Ionio 2, ma anche di altri settori che 

possono sostenere e rafforzare i processi, all’assunzione congiunta di decisioni e all’integrazione dei propri sforzi al 

fine di progettare, realizzare e produrre beni o servizi, sviluppare nuovi processi e prodotti, accorciare i tempi di 

innovazione o di ingresso nei mercati, scambiare informazioni e altre risorse per adattarsi alle contingenze 

ambientali. La rete, inoltre, assume un altro importante significato che spiega e rende comprensibile la dialettica 

locale/globale e la cooperazione extraterritoriale, quale relazione inscindibile a cui il sistema è sottoposto.  

Le attività previste hanno carattere innovativo anche a livelli diversi. Da quello strategico, a quello culturale, 

territoriale, aziendale: 

- sviluppare congiuntamente nuovi strumenti di programmazione e modelli di governance rivolti al territorio, allo 

scopo di migliorare e perfezionare le diverse forme di partenariato locale, nonché le relative procedure di 

concertazione-innovazione che potrà aumentare l’efficacia dell’integrazione fra i diversi livelli di programmazione 

(locale - regionale - comunitaria) in considerazione anche dei temi fondamentali delle politiche comunitarie; 

- individuare nuove segmenti di sviluppo per i territori a mare, attraverso la promozione dei prodotti locali come 

strumento identitario e riconoscibile di un’area, o la trasformazione di un materiale di scarto in risorsa; 

- sensibilizzare le popolazioni locali, attraverso una consolidata ma innovativa metodologia di coinvolgimento dei 

cittadini e proponendo strumenti e modalità per una partecipazione costante per i processi decisionali. 
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7.3 DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 Ann
o 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trim
estr

e Azioni  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° 

1.1.1. La "Via del Pesce". Creazione e 
promozione di una filiera produttiva 
pescato tipico 

                             

1.1.2. "Innovalia". Incubatore di idee 
innovative per la cattura e la 
trasformazione del pescato 

                             

1.2.1. Le "Vetrine del pescato". 
Mercatini ittici 

                             

1.2.2. Il Distretto del "Pesce trasparente 
Ionio meridionale". Verso un marchio 
territoriale 

                             

2.1.1. Le "Fattorie del mare". Verso una 
rete di ospitalità  

                             

2.1.2. Le "Vie dei pescatori". Esperienze 
di pesca e cultura del mare 

                             

2.2.1. L'"Osservatorio biologico-
economico" della pesca nello Ionio 
meridionale calabrese 

                             

2.2.2. "Accessibilità diffusa" e fruizione                              
3.1.1. CEM. Centro di educazione e 
tutela della biodiversità marina 

                             

3.1.2. Ecomuseo della "Pesca nel Mar 
Ionio" 

                             

4.1.1. Comunità resiliente. Scambi di 
buone pratiche 

                             

5.1.1. Gestione e animazione del PdA                              

 

7.4 COERENZA ED ADEGUATEZZA DEL CRONOPROGRAMMA 
Descrivere la tempistica prevista che deve risultare coerente rispetto alle attività da svolgere. Esplicitare anche i tempi 

di realizzazione dei principali output. Il diagramma di Gantt deve rispecchiare la sequenza temporale indicata nella logica 

dello svolgimento delle attività 

Testo massimo 2000 caratteri 

Il cronoprogramma è costruito in coerenza con le azioni da realizzare e i risultati da perseguire. Ha una previsione 

temporale complessiva di 5 anni, considerando l’inizio entro l’anno in corso e la conclusione entro il 2020; tale scelta 

deriva dalla considerazione di reale sostenibilità in funzione delle risorse economiche disponibili per la gestione del 

PdA. 

Rispetto all’articolazione del piano e per favorire la migliore attuazione delle azioni e l’ottenimento dei risultati attesi, 

il cronoprogramma segue i criteri: 

- Priorità di inizio attività alle azioni strategiche, legate alla costruzione della rete di strutture a supporto 

della governance locale (1.2.2; 2.2.1; 3.1.1), per il ruolo che assumono nel contesto del piano e per la 

necessità di porle quale perno di ciascuno degli obiettivi specifici a cui afferiscono; priorità d’inizio pure per 
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l’azione della gestione e animazione, per le fasi propedeutiche di costituzione degli organismi e definizione 

degli strumenti; 

- Durata massima, estesa all’intero arco di vita del piano, per le stesse azioni di cui al punto precedente. Le 

ragioni sono analoghe a quanto esposto in precedenza, perché siano nel contempo guida e riferimento 

nella costruzione delle altre azioni e da queste siano influenzate affinchè le strutture previste (Distretto, 

Osservatorio, CEM) siano risultato efficace per la strutturazione del sistema territoriale; 

- Le esigenze di scambi reali di esperienze spingono a collocare l’azione di cooperazione in un momento 

avanzato di attuazione del PdA, portandone la conclusione alla fine di tutte le attività; 

- Maggiore respiro temporale è assegnato alle due azioni (1.1.1 e 2.1.1) “capofila” dei primi 2 obiettivi 

generali, ovvero sistema produttivo e ittiturismo, perché momenti significativi del piano per le ricadute 

socio-economiche e la prospettiva di creare rete; 

- Equilibrio nelle temporalità previste nell’ambito di ciascun obiettivo generale, sia per quel che concerne 

l’inizio che la durata totale di ogni azione, in modo da non creare accavallamenti e favorire la 

consequenzialità; 

Durata complessiva di ogni azione determinata in funzione delle difficoltà attuative, in relazione alle caratteristiche 

dell’intervento e soprattutto alla necessità di creare e condurre nel migliore dei modi le aggregazioni fra diversi 

soggetti territoriali. 
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8 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI DI RISULTATO, DI 
REALIZZAZIONE, DI IMPATTO 

Compilare per ogni Azione la seguente tabella, in cui deve essere riportata la descrizione, l’unità di misura e il risultato 

atteso per gli indicatori, di risultato, di realizzazione e di impatto. 

Gli indicatori di risultato, riferiti a ciascun obiettivo specifico, forniscono informazioni in merito ai cambiamenti 

significativi che intervengono, nel periodo di tempo considerato, nell’ambito della comunità locale. Questi indicatori 

possono essere di natura fisica (ad es. numero di tirocinanti formati con successo, aumento del numero di pesca- turisti, 

ecc.), oppure di natura economica (aumento del prezzo di vendita del pescato, diminuzione dei costi di trasporto, ecc.). 

Gli indicatori di realizzazione, riferiti a ciascuna azione, misurano mediante unità di misura fisiche o monetarie 

larealizzazione dell’intervento (ad es. numero di percorsi formativi attivati, numero di attività di pescaturismo avviate, 

ecc.). 

Gli indicatori di impatto si riferiscono agli effetti a lungo termine che la SSL produce sul territorio al di là delle ricadute 

immediate che si vengono a determinare sui beneficiari (ad es. aumento del tasso di occupazione, incremento della 

ricettività turistica, cc.). Per questi indicatori in particolare, si chiede di fornire la stima dei posti di lavoro mantenuti e/o 

dei posti di lavoro creati e/o delle imprese create. 

Per ogni indicatore si chiede di fornire l’unità di misura considerata (numero, %, €, etc..); la quantificazione del target al 

2023 e la fonte che sarà utilizzata per la misurazione nel corso dell’attuazione. 

Da compilare per ogni obiettivo specifico 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 1.1 Innovazione e diversificazione del sistema produttivo 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Imprese create 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 4 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 1.2. Strutturazione del sistema di commercializzazione e di 
promozione 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Variazione del volume di prima vendita negli altri casi  

Unità di misura Tonnellate 

Target (2023) + 300 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.1. Creazione e rafforzamento del sistema di accoglienza 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero di posti di lavoro in Equivalente a Tempo Pieno 

Target (2023) 5 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
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Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.2. Strutture e servizi per la conoscenza e l'accessibilità 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti 

Unità di misura Nummero di posti di lavoro in Equivalente a Tempo Pieno 

Target (2023) 1 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 3.1. Identità culturale e cura ambientale 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Nummero di posti di lavoro in Equivalente a Tempo Pieno 

Target (2023) 1 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 

 

Obiettivo specifico 
Obiettivo specifico 4.1. Qualità della vita e coesione sociale per gli operatori della 
pesca 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Progetti di cooperazione  

Unità di misura Numero  

Target (2023) 1 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 

 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico 5.1. Metodologie e strumenti del PdA per l’attuazione 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione Non pertinente 

 

Da compilare per ogni Azione 

Azione 
Azione 1.1.1. La "Via del Pesce". Creazione e promozione di una filiera produttiva del 
pescato tipico 
produttiva del pescato tipico INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Numero di organizzazioni di produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un 
sostegno a favore di piani di produzione e commercializzazione 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 2 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero di posti di lavoro in Equivalente a Tempo Pieno 

Target (2023) 4 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
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Azione 
Azione 1.1.2. "Innovalia". Incubatore di idee innovative per la cattura e la 
trasformazione del pescato  

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di 
reddito, avviamento di nuove imprese per i pescatori e salute/sicurezza 

Unità di misura Nuove imprese 

Target (2023) 4 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro creati/mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari 

Unità di misura Numero di posti di lavoro in Equivalente a Tempo Pieno 

Target (2023) 4 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 

 

Azione Azione 1.2.1. Le "Vetrine del pescato". Mercatini ittici 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
3. Valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi 
di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca 

Unità di misura Numero interventi 

Target (2023) 1 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero di posti di lavoro in Equivalente a Tempo Pieno 

Target (2023) 3 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 

 

Azione 
Azione 1.2.2. Il Distretto del "Pesce trasparente dello Ionio meridionale". 
Verso un marchio territoriale 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
3. Valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi 
di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca 

Unità di misura Numero interventi 

Target (2023) 1 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Non pertinente 
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Azione Azione 2.1.1. Le "Fattorie del mare". Verso una rete di ospitalità 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di 
reddito, avviamento di nuove imprese per i pescatori e salute/sicurezza 

Unità di misura Numero interventi di diversificazione 

Target (2023) 3 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero di posti di lavoro in Equivalente a Tempo Pieno 

Target (2023) 3 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 

 

Azione Azione 2.1.2. Le "Vie dei pescatori". Esperienze di pesca e cultura del mare 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di 
reddito, avviamento di nuove imprese per i pescatori e salute/sicurezza 

Unità di misura Numero interventi di diversificazione 

Target (2023) 3 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Posti di lavoro mantenuti (ETP) 

Unità di misura Numero di posti di lavoro in Equivalente a Tempo Pieno 

Target (2023) 3 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 

 

Azione 
Azione 2.2.1. L'"Osservatorio biologico-economico" della pesca nello Ionio meridionale 
calabrese 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Protezione e miglioramento delle conoscenze sull'ambiente marino 

Unità di misura Numero interventi 

Target (2023) 1 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Non pertinente 
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Azione Azione 2.2.1. "Accessibilità diffusa" e fruizione 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
3. Valore aggiunto, qualità, utilizzo delle catture indesiderate e dei porti di pesca, luoghi 
di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca 

Unità di misura Numero interventi 

Target (2023) 3 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Non pertinente 

 

Azione Azione 3.1.1. CEM. Centro di educazione e tutela della biodiversità marina 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Protezione e miglioramento delle conoscenze sull'ambiente marino 

Unità di misura Numero di iniziative 

Target (2023) 5 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Non pertinente 

 

Azione Azione 3.1.2. Ecomuseo della "Pesca nel Mar Ionio" 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione 
Promozione del capitale umano e del dialogo sociale, diversificazione e nuove forme di 
reddito, avviamento di nuove imprese per i pescatori e salute/sicurezza 

Unità di misura Numero interventi 

Target (2023) 1 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Non pertinente 

 

Azione Azione 4.1.1. Comunità resiliente. Scambi di buone pratiche 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Progetti di cooperazione 

Unità di misura Numero 

Target (2023) 1 

Fonte GAC FLAG Jonio2 – attività di monitoraggio e valutazione 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Non pertinente 
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Azione Azione 5.1.1. Gestione e animazione del PAL 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Descrizione Non pertinente 
 

INDICATORI DI IMPATTO 

Descrizione Non pertinente 
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9 STRATEGIA 
La peculiarità dello sviluppo locale di tipo partecipativo è l’adozione di un approccio bottom-up. Il presente Capitolo ha 

lo scopo di descrivere il processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia e di specificare le 

tappe che hanno condotto alla relativa definizione e presentazione. 

In Allegato alla Strategia potranno essere presentati i verbali degli incontri svolti, i fogli presenze firmati ed eventuali 

materiali predisposti. 

9.1 LEZIONI APPRESE 
Indicare la presenza sul territorio di precedenti esperienze in termini di SSL e riportare le “lezioni apprese”. 

Testo massimo 1000 caratteri 

L’area del GAC/FLAG Jonio2 è ricca di esperienze di SSL di tipo partecipativo, programmate e realizzate con gli 

strumenti della programmazione dal basso (approccio bottom-up) ad iniziativa dei Gruppi di Azione Locale che da 

anni operano nei rispettivi territorio e, forti delle loro esperienze e delle loro relazioni, sono i soggetti promotori del 

presente Piano. 

Facendo riferimento all’ultimo ciclo della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, nell’area sono state 

realizzare i seguenti progetti di sviluppo locale: PSL Mare Nostrum (FEP), PSL “Terrae Nostrae” (FEARS), PSL “Turismo 

Rurale di Qualità” (FEARS), PSL “Nèo Avlàci-Nuovo Solco” (FEARS).  

Le lezioni apprese sono le seguenti:  

1) è fondamentale costruire un clima di fiducia con gli attori locali per il successo della SSL;  

2) è necessaria una azione di supporto e di assistenza costante con i beneficiari dei progetti;  

3) i beneficiari registrano difficoltà nell’accesso al credito;  

4) l’assenza e/o l’inadeguatezza di strumenti di pianificazione territoriale (es. piani di spiaggia) ostacolano 

l’attuazione della azioni della SSL, 5) monitoraggio costante per adeguare la SSL. 

 

9.2 DESCRIZIONE DELLE TAPPE PRINCIPALI DELLA PIANIFICAZIONE 
Descrivere gli step principali in cui si è articolato il processo di costruzione del partenariato e di definizione della SSL 

Testo massimo 1000 caratteri 

Il processo di costruzione del partenariato e di definizione della SSL dell’area GAC/FLAG Jonio2 è stato avviato ad 

iniziativa del GAL Serre Calabresi e del costituendo GAL Terre della Locride che hanno promosso il primo incontro 

insieme al Comitato Promotore del Distretto Rurale “Medio Ionio”, l’ACGI Agrital, la Lega Pesca, la FederCooPesca e 

la FAI-CISL. Il primo incontro del partenariato di progetto si è svolto nel Comune di Roccella Jonica (RC) il 24 agosto 

c.a. ed ha sancito la costituzione del Comitato Promotore ed ha individuato nel Comune di Roccella Jonica il soggetto 

capofila.  

Dopo questo primo step, il partenariato ha avviato una attività di informazione e di sensibilizzazione finalizzata ad 

allargare la partecipazione degli attori locali che, oltre ai canali tradizionali (e-mail, incontri, …) è stata realizzata dai 

GAL in concomitanza con le iniziative di costruzione del PAL in attuazione della misura 19 del PSR Calabria.  

Nella riunione del partenariato del 23 settembre c.a a Soverato, il partenariato ha condiviso obiettivi strategici ed 

azioni della SSL. Nella conclusiva riunione del 29 settembre il partenariato ha approvato la SSL ed il Piano. 
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9.3 COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO IL PARTENARIATO 
Indicare i soggetti che hanno partecipato al processo e le modalità di coinvolgimento. Specificare il numero e la frequenza 

degli incontri ed il relativo esito. 

Testo massimo 2000 caratteri 

Il processo di costruzione del partenariato è stato formalmente avviato con la prima riunione del Comitato Promotore 

svoltasi il 24 agosto c.a. presso il Convento dei Minimi a Roccella Jonica. Alla prima riunione sono stati invitati tutti i 

Comuni dell’area Jonio2, le associazioni di categoria e sindacali del settore della pesca, i pescatori nonché altri 

soggetti in rappresentanza di altri settori produttivi e del terzo settore. Dopo la formale costituzione del Comitato 

Promotore, è stato costituito il Gruppo di Lavoro incaricato per la elaborazione del Piano che vede coinvolti esperti 

nella programmazione dello sviluppo locale del GAL Serre Calabresi, del costituendo GAL Terre della Locride, del 

Comitato Promotore del Distretto Rurale della Valle del Crocchio, con il coinvolgimento delle associazioni del mondo 

della pesca (AGCI Agrital, Fai Cisl Catanzaro, Aci Coordinamento Regionale Pesca-Lega Pesca, FederCooPesca). Il 

Gruppo di Lavoro ha avviato le attività di coinvolgimento del partenariato, rivolta in particolar modo, agli attori locali, 

pubblici e privati, che hanno già condiviso la prima esperienza del programmazione dello sviluppo delle aree costiere 

con il GAC Medio Ionio (FEP 2007-2013). Dopo questa fase di animazione e di ascolto del territorio, sono stati 

predisposti gli schemi di adesione, il protocollo di intese e gli schemi di deliberazione (che sono stati inviati a tutti i 

partners) ed è stata convocata la seconda riunione di partenariato. Il 23 settembre u.s. nella sala consiliare del 

Comune di Soverato si è svolta la riunione di partenariato, dove è stata presentata la proposta di Strategia di Sviluppo 

elaborata dal Gruppo di Lavoro che è stata oggetto di discussione e di approfondimento con i partners presenti.  

A seguito della seconda pubblicazione del bando, il partenariato si è riunito nuovamente, aprendo l’ingresso a nuovi 

soggetti e ha ridiscusso la strategia, apportandovi alcune modifiche. 

Nell’ultimo incontro di partenariato, svoltosi presso l’Agriturismo Fassi di Guardavalle il 10 febbraio 2017, è stata 

presentata ed approvata la Strategia ed il relativo Piano di Azione Locale del FLAG Jonio2.  

Alle riunioni formali di partenariato hanno partecipato 83 soggetti in rappresentanza di un partenariato diffuso e 

rappresentativo per come rappresentato nel grafico seguente. 

Figura 2 - Partenariato coinvolto per settore di appartenenza 

 

 

9.4 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ LOCALE 
Descrivere le modalità a cui si è fatto ricorso per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità 

locale nella definizione della SSL, ad esempio consultazioni on line, forum, laboratori, workshop, barcamp, etc. 

Specificare il numero, l’oggetto e l’esito delle consultazioni svolte. Indicare inoltre l’eventuale ricorso a strumenti 

innovativi di coinvolgimento (e-participation, social network, media, etc.). 

Testo massimo 5000 caratteri 

SETTORE 
PUBBLICO; 47; 

57%
SETTORE ITTICO; 

11; 13%

SETTORE 
PRIVATO; 19; 

23%

TERZO SETTORE; 
6; 7%
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La definizione di un Piano di Azione Locale che abbia come principali obiettivi la valorizzazione del potenziale 

endogeno di sviluppo delle aree costiere ed il miglioramento delle politiche di governance locale, e che risulti 

coerente con gli Orientamenti Strategici Comunitari e Nazionali non può prescindere dall’adozione di una 

metodologia operativa rigorosamente fondata su un approccio partecipativo di tipo bottom-up, che riconosca un 

ruolo primario agli attori socio-economici locali, in primis ai pescatori ed alle loro organizzazioni di categoria, 

all’interno del processo decisionale.  

Il metodo di coinvolgimento alla strategia di sviluppo locale è stato implementato attraverso il sistema della 

concertazione, che rappresenta il metodo di lavoro più efficace e coinvolgente delle comunità locali attive nei 

processi di sviluppo dal basso e, per di più, in un settore percorso da frustrazioni, tensioni e rivendicazioni come 

quello della pesca. Per quanto attiene la concertazione di filiera, il FLAG può e deve costituire lo strumento di 

confronto e di mediazione delle aspettative e degli interessi dei vari soggetti attivi nei comparti della filiera ittica 

locale, perché il partenariato è rappresentativo dei portatori di interesse e perché, lo stesso, si è dato procedure 

inclusive e trasparenti. La conoscenza della dinamica degli stock e degli scenari socio-economici ed occupazionali di 

breve e medio-lungo periodo, la condivisione di un quadro dei vincoli generali e specifici (conservazione 

dell’ambiente e delle risorse, tutela del paesaggio, della storia, della cultura e delle tradizioni locali) e delle regole, il 

coinvolgimento attivo dei portatori di interesse nella definizione delle politiche di intervento, facilitano la soluzione 

dei problemi, la assunzione di responsabilità e la eventuale accettazione dei sacrifici. Dagli incontri di coinvolgimento 

dei portatori di interesse del settore pesca è emersa l’esigenza ché il FLAG possa costituire lo strumento di 

progettazione delle politiche di sviluppo locale delle aree costiere. 

La presenza ed il ruolo di soggetti promotori che hanno rivestito i GAL (esistenti e costituendi) che insistono nell’area 

Jonio2 e la coincidenza, temporale e territoriale, tra la costruzione della SSL per lo sviluppo della aree rurali promossa 

dalla Misura 19 del PSR Calabria e quella per lo sviluppo endogeno delle aree costiere del P.O. FEAMP e quindi, anche 

la sostanziale coincidenza degli esperti coinvolti nel Gruppo di Lavoro, l’esperienze del GAC Medio Ionio realizzata 

nella precedente programmazione, il ruolo attivo delle organizzazioni del settore della pesca, sono elementi che 

hanno positivamente contributo e favorito il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità locale nella 

definizione della SSL. Non è un caso, anzi è una attenta e pianificata strategia di comunicazione e di partecipazione, 

che nei tavoli di partenariato promossi per la elaborazione delle strategie locali di sviluppo rurale, sono stati 

affrontanti e correlati obiettivi strategici ed azioni tra FEARS e FEAMP, nella logica della integrazione delle politiche 

di sviluppo locale ma, anche, di demarcazione dei fondi strutturali. Si può dedurre, quindi, che una parte significativa 

delle attività di coinvolgimento della comunità locale per l’elaborazione della strategia di sviluppo dell’area costiera 

dell’area Jonio2 abbia beneficiato ed utilizzato delle modalità e degli strumenti utilizzati per la elaborazione dei Piano 

di Azioni Locali dei GAL. 

Per l’elaborazione della presente SSL ed relativo Piano di Azione Locale, il Comitato Promotore ha aperto la 

partecipazione a tutta la comunità locale, favorendo la massima partecipazione alle riunione appositamente 

realizzate ed accogliendo le proposte ed i suggerimenti avanzati nel corso delle stesse riunioni o pervenute agli 

indirizzi mail del Comitato e del Gruppo di Lavoro. 

Nel territorio si sono svolti: 

1. incontri tecnici con amministratori locali; 

2. riunioni tecniche con i rappresentanti del mondo della pesca e pescatori; 

3. focus sulle varie aree di intervento;  

4. assemblee di partenariato. 

Si sono inoltre adottati sistemi di comunicazione tecnologica attraverso la creazione di una mailng list di partenariato, 

vi sono state interlocuzioni in tempo reale con i portatori di interesse, sono stati richiesti contributi, attraverso posta 

elettronica, agli operatori ed alle associazioni di categoria oltre che agli enti locali. 
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Nella tabella seguente vengono specificati il numero, l’oggetto e l’esito delle consultazioni svolte. 

Data e luogo 
consultazione 

Oggetto Esito della consultazione 

Catanzaro 
28 luglio 2016 

Riunione tra i rappresentanti del 
Comitato del Distretto Distretto 
Rurale del Medio Ionio e della Valle 
del Crocchio, del GAL Serre Calabresi 
e del costituendo GAL Terre della 
Locride 

Riunione informale per approfondire le proposte 
per la costituzione del partenariato di progetto 
(PSL) FLAG area Medio Ionio Locride. 

Sellia Marina 
3 agosto 2016 

Riunione del partenariato 
istituzionale per la costituzione del 
FLAG nell’area Ionica 

Attività di informazione in merito alla proposta di 
zonizzazione dell’area e di allargamento all’area 
ionica reggina.  
Condivisione del percorso di allargamento del 
partenariato. 

Siderno 
9 agosto 2016 

Riunione del Partenariato di Progetto 
per la costituzione del Gruppo di 
Azione Locale per la Locride 

Attività di informazione sulle opportunità l’Avviso 
Pubblico di prossima pubblicazione per la 
costituzione dei Gruppi di Azione Costiera 
Approvazione della proposta di inserimento dei 
comuni rivieraschi della Locride in un ambito più 
ampio che comprenda tutta la fascia ionica delle 
province di Catanzaro e Reggio Calabria. 

Caulonia 
18 agosto 2016 

Riunione del gruppo di lavoro 

Discussione in merito ai contenuti dell’Avviso 
Pubblico per la selezione delle Strategie di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD - 
Community-Led Local Development) a valere sul 
P.O. FEAMP 2014/2020 finalizzate alla 
costituzione dei Fisheries Local Action Group 
(FLAGs) e alle modalità di partecipazione e 
selezione della SSL. 

Sellia Marina 
24 agosto 2016 

Riunione operativa tra gli 
amministratori dei comuni costieri 
dell’area del Medio Ionio Catanzarese 

Attività di informazione e di approfondimento in 
merito alle procedure ed ai contenuti dell’Avviso 
Pubblico per la selezione delle Strategie di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD - 
Community-Led Local Development) a valere sul 
P.O. FEAMP 2014/2020. 
Approvazione della proposta di aderire al 
costituendo partenariato del FLAg Ionio 2. 

Roccella Jonica 
24 agosto 2016 

Riunione del Partenariato del 
costituendo GAC Jonio2 

Attività di informazione e di approfondimento in 
merito alle procedure ed ai contenuti dell’Avviso 
Pubblico per la selezione delle Strategie di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD - 
Community-Led Local Development) a valere sul 
P.O. FEAMP 2014/2020 finalizzate alla 
costituzione dei Fisheries Local Action Group 
(FLAGs) e alle modalità di partecipazione e 
selezione della SSL. 
Determinazioni in merito alla partecipazione al 
bando ed individuazione del soggetto capofila del 
partenariato nel Comune di Roccella Jonica (RC). 
Programmazione di ulteriori incontri per allargare 
la partecipazione. 

Soverato 
23 settembre 2016 

Riunione del Partenariato del 
costituendo GAC Jonio2 

Formalizzazione delle adesioni al partenariato. 
Presentazione e discussione della proposta di SSL 
per l’area Jonio2 con individuazione dell’obiettivo 
generale, degli obiettivi strategici e delle azioni. 
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Definizione della prossima e definitiva riunione di 
partenariato. 

Sellia Marina 
28 settembre 2016 

Riunione dei rappresentanti del 
partenariato istituzionale del 
costituendo FLAG  

Presentazione e discussione sulla proposta di SSL 
e PAL 
Approvazione e adesione al Piano di Azione Locale 
P.A.L Flag Ionio 2. 

Soverato 
29 settembre 2016 

Riunione del Partenariato del 
costituendo FLAG 

Presentazione e approvazione della proposta di 
SSL per l’area Jonio2. 
Formalizzazione delle procedure amministrative. 

Soverato 
20 dicembre 2016 

Riunione del Partenariato del 
costituendo FLAG 

Presa d’atto dell’esclusione della SSL presentata e 
proposta di partecipare al nuovo bando in via di 
pubblicazione, previa costituzione formale del 
GAC 

Soverato 
27 gennaio 2017 

Riunione del Partenariato del 
costituendo FLAG 

Esame del nuovo bando, riesame della SSL 
predisposta per il vecchio bando, avvio delle 
attività per la costituzione del GAC 

Roccella Jonica 
31 gennaio 2017 

Riunione del Partenariato del 
costituendo FLAG 

Ascolto di nuove proposte da integrare nella SSL 

Guardavalle 
10 febbraio 2017 

Riunione del Partenariato del 
costituendo FLAG 

Approvazione SSL del FLAG e definizione degli 
aspetti organizzativi connessi alla costituzione del 
GAC 

Soverato 
16 febbraio 2017 

Assemblea del Partenariato per 
costituzione società  

Costituzione società cooperativa consortile “GAC 
FLAG JONIO 2”, nomina del CdA e del Presidente 

Soverato 
16 febbraio 2017 

Assemblea straordinaria dei soci Approvazione SSL 

   
   

 

 

9.5 SOSTEGNO PREPARATORIO 
 

 SI NO 

Presentazione della manifestazione di interesse per il finanziamento del sostegno preparatorio X  
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10 COMPLEMENTARIETÀ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE 
POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Descrivere la complementarietà e l’integrazione con le altre strategie CLLD locali finanziate da altri fondi SIE nonché le 

sinergie con altre strategie di sviluppo locale/progetti finanziati da fondi europei e/o altre risorse pubbliche. 

Testo massimo 2000 caratteri 

Il PdA Ionio 2 nasce in continuità con l’esperienza di sviluppo locale del GAC Medio Ionio e inserito in un quadro più 

generale delle politiche di sviluppo, volte a rafforzare la coesione economica e sociale attraverso la crescita della 

competitività, dell'occupazione, della qualità e sostenibilità dell’ambiente. È costruito rispettando l’esigenza di 

maggiore integrazione e sinergia fra azioni e livelli di governo per il conseguimento di uno sviluppo territoriale più 

efficiente, efficace ed equo. Per conseguire l’integrazione degli obiettivi tematici è importante garantire l’organicità 

tra i fondi comunitari e nazionali, nel rispetto delle loro competenze. La complementarietà riguarda PSR Calabria 

2014-2020, FESR, FSE. 

Segue il quadro di insieme della strategia dell’area Ionio 2, che poggia su diversi fondi di programmazione. 

 

 

STRATEGIA DI SVILUPPO DELL’AREA  

QUADRO D’INSIEME 
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Figura 3 - SSL, Quadro d'insieme 
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Tra le azioni del PdA e quelle degli altri programmi vi sono chiare connessioni e distinte linee di demarcazione, tali da 

creare un unico quadro comunitario di sostegno che abbia una coerenza strategica, una complementarietà e 

integrazione tra le diverse modalità di attuazione, ma distinti campi di applicazione: 

 nel FESR molte tematiche richiamano la complementarietà: investimenti infrastrutturali, innovazione e 

ricerca, integrazione tra filiere produttive, formazione e accesso al mercato del lavoro, trasporti e logistica, 

internazionalizzazione, diversificazione e qualità della vita, ambiente; 

 nel FSE, emergono diverse modalità per la complementarietà con il PdA: misure di interesse comune per 

accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi di formazione;  

 nel PSR, come in parte nel FEARS, l’integrazione avviene sul livello dei processi di turismo locale, per forme 

che uniscano la componente rurale con quella del mare, e sul livello dell’ospitalità e relativi servizi.  

La tabella riporta i punti di integrazione e complementarietà, in una logica di strategia di crescita costruita e condivisa 

con le comunità locali. 

Tabella 1 - Integrazione della SSL con le altre strategie CLLD 

PdA Ionio 2 - Obiettivi FESR FSE PSR FEARS 

Qualificare il sistema produttivo e 
strutturare il mercato locale 

    

Rafforzare il sistema di turismo 
legato alle attività della pesca 

    

Curare e tutelare l’ambiente storico 
e la biodiversità dell’area 

    

Sviluppo equilibrato e competitività 
del territorio 
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11 PIANO FINANZIARIO 
Nel presente Capitolo si chiede di indicare l’importo finanziario richiesto per l’attuazione della SSL e la relativa allocazione 

sia per le tipologie di costo di cui all’art. 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sia per ciascuna delle azioni incluse nel PdA di cui 

al Capitolo 7, sia e per annualità. 

11.1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO 
 

 

Tipologie di costo 
 

Spesa Totale* 

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici 

Euro 
% su 

spesa 

totale 
Euro 

% su 
spesa 

totale 
Euro 

% su 
spesa 

totale 

a) Sostegno preparatorio           
15.000,00         15.000,00  0,98%     

  

b) Esecuzione operazioni     
1.206.043,56       841.043,56  54,89% 

   
365.000,00  23,82% 

  

c) Attività di cooperazione           
30.762,80         30.762,80  2,01%     

  

d) Costi di esercizio connessi 
alla gestione** 

       
140.173,93       140.173,93  9,15%     

  

e) Costi di Animazione**        
140.173,93       140.173,93  9,15%     

  

 
TOTALE 

     
1.532.154,21  

  
1.167.154,21  76,18% 

   
365.000,00  23,82% 

  

* la spesa totale al netto del sostegno preparatorio deve essere compresa tra 1.000.000 e 5.000.000 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) 
Da compilare SOLO in caso di avvenuta presentazione della manifestazione di interesse per la richiesta del sostegno. 

 
Costi 

 
Spesa Totale* 

Iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali  

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 strategia 

15.000,00 

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

 

Spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota  

TOTALE 15.000,00 

* Il totale del contributo pubblico per il sostegno preparatorio non può superare € 15.000,00 
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11.3 ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B) 
 

 
Azioni 

 
Spesa Totale 

Contributo pubblico Finanziamenti privati Altri finanz. pubblici 

Euro 
% su 

spesa 

totale 
Euro 

% su 
spesa 

totale 
Euro 

% su 
spesa 

totale 

1.1.1. La "Via del Pesce". 
Creazione e promozione di una 
filiera produttiva pescato 
tipico 

   187.500,00 150.000,00  9,79% 37.500,00  2,45%   

1.1.2. "Innovalia". Incubatore 
di idee innovative per la 
cattura e la trasformazione del 
pescato 

200.000,00 100.000,00  6,53% 100.000,00  6,53%   

1.2.1. Le "Vetrine del pescato". 
Mercatini ittici 

62.500,00                      50.000,00  3,26% 12.500,00  0,82%   

1.2.2. Il Distretto del "Pesce 
trasparente Ionio 
meridionale". Verso un 
marchio territoriale 

36.043,56    36.043,56  2,35% - 0,00%   

2.1.1. Le "Fattorie del mare". 
Verso una rete di ospitalità  

230.000,00 115.000,00  7,51% 115.000,00  7,51%   

2.1.2. Le "Vie dei pescatori". 
Esperienze di pesca e cultura 
del mare 

200.000,00 100.000,00  6,53% 100.000,00  6,53%   

2.2.1. L'"Osservatorio 
biologico-economico" della 
pesca nello Ionio meridionale 
calabrese 

40.000,00   40.000,00  2,61% - 0,00%   

2.2.2. "Accessibilità diffusa" e 
fruizione 

90.000,00      90.000,00  5,87% - 0,00%   

3.1.1. CEM. Centro di 
educazione e tutela della 
biodiversità marina 

40.000,00    40.000,00  2,61% - 0,00%   

3.1.2. Ecomuseo della "Pesca 
nel Mar Ionio" 

120.000,00 120.000,00  7,83% - 0,00%   

5.1.1. Gestione e animazione 
del PdA: a) Costi di esercizio 
connessi alla gestione 

140.173,93 140.173,93  9,15% - 0,00%    

5.1.1. Gestione e animazione 
del PdA: b) Costi di Animazione 

140.173,93 140.173,93  9,15% - 0,00%   

TOTALE 1.486.391,41 1.121.391,41  73,19% 365.000,00  23,82%   
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11.4 COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE (LETT. D ED E) 
 

Costi Spesa Totale* 

 
 
 
 
Costi di esercizio connessi alla gestione 

costi operativi               16.820,87  

costi per il personale               65.881,75  

costi di formazione               14.017,39  

costi relativi alle pubbliche relazioni               11.213,91  

costi finanziari                 4.205,22  

costi connessi alla sorveglianza e alla 

valutazione 
              28.034,79  

SUB-TOTALE             140.173,93  

Animazione              140.173,93  

 TOTALE             280.347,85  

 % su Totale della Strategia* 18,30% 

* 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. 

 

11.5 PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ 
 

Anno Spesa Totale * 

2016 0,00 

2017     235.851,10  
 

2018      593.520,85  
 

2019      575.487,20  
 

2020       127.295,06  
 

2021  

2022  

2023  

TOTALE                         1.532.154,21  

* Ad esclusione del sostegno preparatorio 
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11.6 MOBILITAZIONE RISORSE PRIVATE 
Se del caso, riepilogare le azioni e le modalità operative previste per favorire la mobilitazione di risorse private al fine di 

generare un effetto di leva finanziaria delle risorse pubbliche impiegate. 

Testo massimo 2000 caratteri 

Il PdA prevede il ricorso a risorse private per cofinanziare alcune azioni, con aliquote differenziate in funzione della 

tipologia di intervento, della capacità dello stesso di generare entrate, della tipologia di beneficiario, ai sensi del 

Regolamento 508/2014. Il cofinanziamento privato rappresenta un valore aggiunto al piano, ma non bisogna 

sottovalutare le difficoltà da parte dei soggetti beneficiari, anche alla luce delle esperienze dell’ultima 

programmazione regionale, legate alla situazione del settore della pesca nell’area e al più generale stato di disagio 

socio-economico del territorio. 

Al fine di sostenere la mobilitazione delle risorse private, il FLAG Ionio 2 prevede di mettere in campo alcuni strumenti 

e modalità di azione: 

- Sostenere l’accesso al credito da parte dei beneficiari delle azioni del PdA, anche attraverso l’instaurazione 

di relazioni di partenariato con soggetti di garanzia collettiva dei fidi; 

- Ricorrere ai contributi in natura da parte dei beneficiari nell'attuare le operazioni, stante l'ammissibilità di 

tali spese a norma di bando e regolamenti, purché l'ammontare sia giustificato da documenti contabili aventi 

un valore probatorio equivalente alle fatture e il cofinanziamento non superi la soglia consentita; 

- Accelerare gli sforzi nel rendere disponibili i fondi pubblici in tempi ragionevoli;  

- Rendere trasparente il processo in modo da tracciare i progressi sui flussi finanziari; 

- Compiere sforzi per mettere in campo risorse aggiuntive, oltre a quelle previste dal PdA, per sostenere in 

maniera completa l’azione e dare al beneficiario opportunità più forti di crescita; 

- Accelerare il monitoraggio e i reporting sull’attuazione, per poter effettuare le valutazioni necessarie e 

adottare le strategie migliori di mobilitazione delle risorse; 

- Accrescere la capacità di usare le risorse in modo più efficiente nella fase di attuazione del piano; 

- Stabilire strutture di governance locale appropriate per destinare in maniera efficiente le risorse e rendere 
evidente il processo di crescita e il modo in cui ogni singola azione si colloca nel contesto generale. 
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12 MODALITÀ DI GESTIONE  
 

12.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Descrivere come il funzionamento o la gestione/amministrazione sono di fatto organizzati, evidenziando la disponibilità 

di risorse tecniche, logistiche ed organizzative atte a garantire il rispetto e l’efficienza delle funzioni da svolgere. 

Specificare il numero delle risorse umane impiegate (ETP) e l’organizzazione interna ed indicare le strutture di 

governance/operative previste (CdA, Comitato di selezione, Forum di consultazione, etc.). 

Specificare la ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti nell’ambito della struttura comune (nel caso di 

identificazione di una struttura giuridica comune ai sensi dell’34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2103) ovvero tra i partners 

e tra questi ed il capofila (nel caso di non identificazione di una struttura giuridica comune). 

Se pertinente, specificare se e quali partner hanno un ruolo operativo nell’attuazione e gestione delle strategie e quali 

sono le relative responsabilità. 

Mettere in evidenza la sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale per tutta la durata del 

periodo di attuazione della strategia, evidenziando la disponibilità di risorse finanziarie diverse dal FEAMP e la relativa 

durata temporale. 

Includere un organigramma. 

 

Testo massimo 5000 caratteri 

La struttura organizzativa scelta per lo svolgimento delle attività gestionali per l’attuazione del PdA si basa su regole 

improntate alla massima trasparenza ed è articolata in 3 grandi aree: Assemblea dei Soci, Consiglio di 

Amministrazione e Ufficio di Piano, all’interno dei quali ogni organismo e struttura hanno specifici ruoli e 

responsabilità. 

Le funzioni di indirizzo programmatico e supervisione sono demandate all’Assemblea dei Soci e al CdA. La prima 

definisce gli obiettivi e le strategie per lo sviluppo locale, il secondo approva le modalità di gestione e d’attuazione 

del PdA del FLAG e i relativi progetti, ne propone le modifiche e ne valuta lo stato e i risultati.  

Il FLAG, tramite il suo legale rappresentante pro-tempore, è Soggetto Responsabile dell’attività amministrativa e 

finanziaria, nonché della gestione delle sovvenzioni pubbliche e della legittimità e legalità delle procedure relative 

all'attuazione del Piano.  

Per adempiere a tali funzioni, il FLAG garantisce:  

 capacità amministrativa, tramite la creazione di un’organizzazione adeguata alle risorse da gestire, in grado 

di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, avvalendosi di 

professionalità qualificate e/o affidando incarichi professionali e appalti di servizi a singoli consulenti, nel 

rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali 

 solvibilità finanziaria, tramite accordi e/o convenzioni con istituti finanziari e/o assicurativi in grado di 

fornire la garanzia fidejussoria per gli acconti sui contributi percepiti dal FLAG e il supporto tecnico-

finanziario per la valutazione di solvibilità dei beneficiari finali 

 corretta gestione finanziaria dei fondi valutando anche l’opportunità di promuovere accordi con istituti 

finanziari, dotati di idonea professionalità nella gestione finanziaria di programmi integrati, per le attività 

d’istruttoria, accertamento di regolare esecuzione degli interventi, rendicontazione e gestione degli incentivi 
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Le attività di natura amministrativa, tecnica e operativa sono svolte dall’Ufficio di Piano, quale organismo operativo 

e di attuazione dell’oggetto sociale. Esso è composto da:  

 Responsabile di piano 

 Area amministrativo–contabile 

 Area tecnica 

 Consulenti esterni 

La struttura dell’Ufficio di Piano dovrà essere composta da personale in possesso di adeguate competenze tecnico-

giuridiche-economiche acquisite nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione, in particolare nella 

programmazione 2007-2013, o supportate da adeguati titoli di studio per lo svolgimento delle stesse, selezionato con 

procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di trasparenza e concorrenza. L’affidamento degli incarichi alla 

struttura dell’Ufficio del Piano avverrà nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

Al Responsabile - coordinatore del Piano sono attribuite le seguenti funzioni:  

 direzione e responsabilità generale del PdA 

 coordinamento nella gestione del PdA 

RESPONSABILE - COORDINATORE DEL 

PIANO 

 

Area Amministrativa e 
Finanziaria 

Responsabile Amministrativo 
e Finanziario 

Collaboratori amministrativi 
Collaboratori contabili 

 
 

 

  

Area Tecnica 

ResponsabileTecnico 

Servizio Animazione 

Servizio Istruttoria 

Servizio Controlli 

 

 

Consulenti esterni 

 

 

 

n 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Figura 4 - Organigramma del FLAG 
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 direzione e coordinamento dell’animazione e della comunicazione 

 sensibilizzazione degli attori locali e rapporti con gli organi decisionali del FLAG, con la Regione Calabria e 

con il Partenariato di progetto 

Tale figura, in ordine al ruolo che gli viene assegnato, rispetto all’attuazione del PdA, dovrà con cadenza trimestrale 

riferire al CdA depositando apposito monitoraggio accompagnato da relazione descrittiva. Lo stesso non potrà 

ricevere altri incarichi professionali a valere sul piano con eccezione per la progettazione del PdA.  

In relazione alle finalità del PdA, il Responsabile di Piano, qualora ve ne sia la necessità, richiederà il coinvolgimento 

di altri soggetti che verranno individuati e nominati dal CdA fra esperti di comprovata capacità professionale e 

manageriale selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica.  

L'area finanziaria e amministrativa è costituita dal Responsabile Amministrativo-Finanziario, che è responsabile della 

legittimità e legalità degli atti posti in essere.  

Al RAF vengono attribuiti i compiti di coordinamento amministrativo-finanziario dell’intero progetto e costituisce, 

con il Responsabile di Piano, riferimento per la rendicontazione delle spese. Gli vengono attribuiti, inoltre, i compiti 

di gestione amministrativa-finanziaria delle azioni del PdA, garantendo l’impegno e la spesa nei tempi stabiliti 

assicurando il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità. 

Al fine di gestire con efficacia i compiti connessi alle attività di controllo, l’area tecnico – amministrativa adotterà 

un’adeguata pista di controllo che consentirà di verificare la corrispondenza tra dati riepilogativi certificati alla 

Regione, le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa, conservate presso il FLAG stesso 

o, nel caso in cui questo non sia il percettore finale del contributo, presso gli organismi o le imprese che eseguono le 

operazioni.  

Nell’area tecnica confluiscono il Responsabile Tecnico e i collaboratori tecnici. Il primo ha compiti di coordinamento 

tecnico-operativo dell’intero progetto, di predisposizione di bandi e progetti esecutivi e di supporto tecnico alle 

attività svolte sia dal FLAG che dai beneficiari finali 

Al fine di garantire la separazione delle funzioni, l’area tecnica è strutturata in 2 servizi:  

 S. Istruttorie: domande di aiuto, SAL e domande di pagamento, istruttoria dei progetti e accertamento di 

regolare esecuzione degli stessi 

 S. Controlli e verifiche: controlli e verifiche anche in loco su attività e iniziative realizzate dai beneficiari, su 

ammissibilità delle spese rendicontate e sui contributi richiesti 

Funzionalmente dipendenti dal responsabile tecnico sono i collaboratori dei settori “promozione e sviluppo” e 

“tecnico gestionale” cui è possibile affidare la responsabilità di singoli progetti o realizzazioni. 
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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 
Esperienza professionale di 
almeno 10 anni di cui 
almeno 5 con funzioni di 
direzione e coordinamento in 
enti pubblici o privati 

Diploma di Laurea del 

vecchio ordinamento, 

diploma di laurea 

specialistica del nuovo 

ordinamento o titolo di 

studio conseguito 

all’estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della 

vigente normativa in 

materia in discipline 

tecniche, 10 anni di 

esperienza professionale, 

di cui 5 specifiche di 

direzione e 

coordinamento. 

Esperienze nella 

conduzione (direzione, 

valutazione…) di 

programmi e progetti 

finanziati con risorse 

pubbliche, nell’ambito 

delle attività di soggetti 

pubblici o privati 

Responsabilità nell’attuazione 

del piano.  

Coordinamento dell’area tecnica 

del FLAG 

Rapporti con la Regione Calabria 

e gli altri enti  

Rapporti con il partenariato 

Progettazione 

Controlli, verifche tecniche 

2 Responsabile 

Amministrativo 

Finanziario 

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

Diploma di Laurea del 

vecchio ordinamento, 

diploma di laurea 

specialistica del nuovo 

ordinamento o titolo di 

studio conseguito 

all’estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della 

vigente normativa in 

discipline giuridiche e 

amministrative, 5 anni di 

esperienza professionale, 

nella gestione dei fondi 

comunitari. 

Esperienze di gestione 

amministrativa di 

progetti, monitoraggio, 

rendicontazione. 

Responsabile dell’area 

amministrativa del FLAG 

Coordinamento amministrativo 

finanziario del piano 

Responsabile della 

rendicontazione e della gestione 

amministrativa e finanziaria delle 

azioni del piano 

3 Esperto 
nella gestione di 

Risorsa interna/esterna Diploma di Laurea del 

vecchio ordinamento, 

Verifica di coerenza con I 

programmi comunitari 
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progetti UE diploma di laurea 

specialistica del nuovo 

ordinamento o titolo di 

studio conseguito 

all’estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della 

vigente normativa con 5 

anni di esperienza nelle 

attività di gestione di 

progetti con fondi 

comunitari 

Progettazione 

Istruttoria e valutazione 

4 Animatore Risorsa interna/esterna Diploma di istruzione 

secondaria o titolo di 

studio conseguito 

all’estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della 

vigente normativa, con 10 

anni di esperienza nel 

campo dell’animazione 

territoriale 

Organizzazione di eventi di 

partecipazione 

Comunicazione 

Informazione e divulgazione 

5 Segretario Risorsa interna/esterna Diploma di istruzione 

secondaria o titolo di 

studio conseguito 

all’estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della 

vigente normativa. 

Segreteria tecnica e 

amministrativa, predisposizione 

atti, comunicazioni ai soggetti 

coinvolti, archiviazione 
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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. 

N. - Funzioni previste da Art. 34 
(3) del Reg. (UE) 1303/2013 

Soggetti 
responsabili 

Risorse tecniche, 
logistiche ed 

organizzative disponibili 

Risorse tecniche, logistiche ed 
organizzative che saranno 

disponibili in fase di attuazione 

1 Rafforzare le capacità dei 
soggetti locali di elaborare e 
attuare operazioni anche 
stimolando la capacità di 
gestione dei progetti   

FLAG Ionio 2, 

Struttura tecnica 

Procedure tecniche di 

accompagnamento e 

gestione sperimentate nel 

corso delle attività del 

GAC Medio Ionio nella 

trascorsa 

programmazione 

Sede operativa del FLAG, dotata 

di sale ufficio, sale riunioni e 

laboratorio tecnologico e 

informatico. 

Unità tecnica del FLAG nella 

composizione illustrata 

2 Elaborare una procedura di 
selezione trasparente e non 
discriminatoria e criteri 
oggettivi di selezione che 
evitino i conflitti di interesse 
e che garantiscano che 
almeno il 50% dei voti 
espressi nelle decisioni di 
selezione provenga da 
partner che sono autorità 
non pubbliche e che 
consentano la selezione 
mediante procedura scritta 

FLAG Ionio 2, 

Assemblea dei soci 

e CdA 

 Regolamento del FLAG da 

redigere ed approvare entro 60 

giorni dalla data di approvazione 

del PdA 

Sede operative del FLAG: sala 

riunioni 

Unità decisionali del FLAG e di 

indirizzo politico 

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 

FLAG Ionio 2, CdA e 

struttura tecnica 

 Piste di controllo e metodologie 

di monitoraggio in corso 

d’opera. 

Partecipazione costante del 

partenariato in fase di 

attuazione dei progetti 

Sede operativa del FLAG, sale 

ufficio, laboratorio tecnologico e 

informatico; 

Unità tecnica del FLAG nella 

composizione illustrate e 

organismi decisionali (CdA) 

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

FLAG Ionio 2, 

struttura tecnica e 

struttura 

amministrativa e 

finanziaria 

Procedure tecniche per la 

redazione dei bandi 

sperimentate nel corso 

delle attività del GAC 

Medio Ionio nella 

Sede operativa del FLAG, sale 

ufficio, laboratorio tecnologico e 

informatico; 

Unità tecnica tecnica e unità 

amministrativa e finanziaria del 
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trascorsa 

programmazione 

FLAG nella composizione 

illustrate e organismi decisionali 

(CdA) 

5 Ricevere e valutare le 
domande di sostegno 

FLAG Ionio 2, 

struttura tecnica e 

struttura 

amministrativa e 

finanziaria 

Procedure tecniche di 

valutazione delle 

proposte sperimentate 

nel corso delle attività del 

GAC Medio Ionio nella 

trascorsa 

programmazione 

Sede operativa del FLAG, sale 

ufficio, laboratorio tecnologico e 

informatico; 

Unità tecnica tecnica e unità 

amministrativa e finanziaria del 

FLAG nella composizione 

illustrate e organismi decisionali 

(CdA); commissione tecnico-

amministrativa composta da 

esperti esterni per la valutazione 

delle proposte 

6 Selezionare le operazioni e 
fissare l'importo del 
sostegno e, se pertinente, 
presentare le proposte 
all'organismo responsabile 
della verifica finale 
dell'ammissibilità prima 
dell'approvazione 

FLAG Ionio 2, 

struttura tecnica e 

struttura 

amministrativa e 

finanziaria 

Procedure tecniche di 

selezione e verifica 

sperimentate nel corso 

delle attività del GAC 

Medio Ionio nella 

trascorsa 

programmazione 

Sede operativa del FLAG, sale 

ufficio, laboratorio tecnologico e 

informatico; 

Unità tecnica e unità 

amministrativa e finanziaria del 

FLAG nella composizione 

illustrate e organismi decisionali 

(CdA); commissione tecnico-

amministrativa composta da 

esperti esterni per la valutazione 

delle proposte 

7 Verificare l'attuazione della 
strategia di sviluppo locale 
di tipo partecipativo e delle 
operazioni finanziate e 
condurre attività di 
valutazione specifiche 
legate a tale strategia 

FLAG Ionio 2, 

Assemblea e 

struttura tecnica 

Piste di controllo e 

metodologie di 

valutazione in corso 

d’opera, sperimentate nel 

corso delle attività del 

GAC Medio Ionio nella 

trascorsa 

programmazione 

 

Partecipazione costante del 

partenariato in fase di 

attuazione dei progetti 

Sede operativa del FLAG, sale 

ufficio, laboratorio tecnologico e 

informatico; 

Unità tecnica del FLAG nella 

composizione illustrate e 

organismi decisionali (CdA) 
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12.4 PROCEDURE DECISIONALI 
Descrivere le procedure decisionali specificando le modalità per garantire la trasparenza ed evitare il conflitto di interessi. 

È possibile inserire figure e rappresentazioni dei flussi decisionali. 

Testo massimo 2000 caratteri 

Il FLAG si obbliga a: 

 rafforzare la capacita dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacita di 

gestione dei progetti;  

 elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle 

operazioni;  

 garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni;  

 preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di 

progetti, con i criteri di selezione;  

 ricevere e valutare le domande di sostegno;  

 verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e 

condurre attività di valutazione specifiche.  

Sarà redatto e approvato apposito regolamento interno per la gestione dei conflitti di interesse di tutti gli operatori 

coinvolti e per l’acquisizione di beni e servizi. 

Le procedure di attuazione del PdA saranno improntate al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di 

trasparenza, libera concorrenza ed appalti pubblici, pari opportunità, rispetto e tutela dell’ambiente. Sarà consentito 

l’accesso agli atti e provvedimenti adottati dal FLAG, in favore dei soggetti partecipanti alle procedure di selezione, 

aventi interesse personale, attuale e concreto a tal riguardo.  

Il FLAG sarà responsabile relativamente al controllo del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di appalti 

pubblici, di trasparenza, di libera concorrenza e di pubblicizzazione degli investimenti realizzati, di congruità dei costi. 

Per assicurare la trasparenza delle procedure e con riferimento al sistema dei controlli, sarà codificato l’iter dei 

progetti e definita una pista di controllo in grado di verificare la rispondenza tra realizzato e progetto, nonché la 

regolarità della spesa. 

Le fasi di istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti verranno documentate mediante apposita modulistica che 

verrà portata a conoscenza degli utenti prima della presentazione dei progetti. Inoltre il FLAG utilizzerà un apposito 

sistema contabile in grado di codificare e registrare ogni pagamento effettuato, secondo le indicazioni contenute 

nelle linee guida. 

Il FLAG assicurerà, altresì, la disponibilità di tutti i documenti procedurali e giustificativi di spesa presso la propria 

sede con il necessario supporto tecnico-logistico per le verifiche e i sopralluoghi di livello superiore. 

 

12.5 PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
Descrivere le procedure per la selezione delle operazioni, specificando anche le modalità da utilizzare per garantire il  

rispetto di quanto indicato dall’art. 33.3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

Testo massimo 2000 caratteri 

La selezione dei beneficiari sarà realizzata con bandi pubblici, predisposti dalla struttura tecnica e amministrativa 
secondo le indicazioni, gli obiettivi e i requisiti previsti nel PdA e approvati dal CdA. Ai bandi verrà assicurata idonea 



FLAG Ionio 2 – Piano di Azione Locale 
PO FEAMP 

 
ITALIA 2014 | 2020 

 

 

85 
 

pubblicizzazione e informazione ai sensi dei regolamenti comunitari e regionali, mediante azioni di divulgazione, 
animazione e sensibilizzazione.  
Nella stessa seduta di approvazione del bando il CdA procederà alla nomina della Commissione di Valutazione, 
rendendo trasparente sin dall’inizio la procedura di valutazione e selezione delle proposte e soprattutto prevedendo 
l’attivazione di apposite misure di prevenzione riguardo alle possibili situazioni di conflitto di interesse, ossia alle 
situazioni concrete in cui l'imparzialità della funzione esercitata, da una o più figure, potrebbe venire meno, in 
conseguenza dei propri interessi professionali o personali in causa. 
I criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti verranno elaborati e, quindi, inclusi in ciascun bando in modo 

chiaro, completo e trasparente, al fine di renderli comprensibili ed accessibili a tutti i soggetti che parteciperanno alla 

selezione, senza dover ricorrere a interpretazioni e precisazioni integrative successive, indicando punteggi che 

consentano l’approvazione di quei progetti meglio rispondenti e coerenti rispetto agli obiettivi ed alle finalità 

dell’azione del PdA alla quale si riferiscono.  

La graduatoria relativa a ogni intervento, sulla base dei criteri adottati, rispecchierà quindi l’accertato grado di 

rispondenza e coerenza del progetto esaminato rispetto alla tipologia, alle caratteristiche, agli obiettivi e alle finalità 

del relativo intervento. I criteri di valutazione verranno concepiti in modo da soddisfare la capacità di selezionare i 

progetti pervenuti in relazione alle caratteristiche che si intendono finanziare. Nell’elaborazione dei criteri e dei 

relativi punteggi si darà priorità all’aumento dell’occupazione femminile e dei giovani, nonché alla sostenibilità 

ambientale. In caso di parità di punteggio, saranno considerati prioritari i progetti presentati da giovani e da donne. 
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13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 
Descrivere le attività di comunicazione e animazione differenziate per i diversi gruppi target (beneficiari potenziali ed 

effettivi, stakeholders, comunità locale, etc.), specificando obiettivi, modalità e strumenti, anche innovativi, facendo 

riferimento alle diverse fasi di attuazione delle SSL (ad es. selezione, implementazione, sorveglianza e valutazione). 

13.1 STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 
 

Testo massimo 4000 caratteri 

La strategia di animazione e comunicazione del FLAG prevede,  tutti gli interventi volti a realizzare, durante il periodo 

di attuazione del programma, la strategia di informazione (descritta in maniera analitica nella tabella sottostante), di 

sensibilizzazione e di animazione  di tutti gli attori locali che contribuiranno attivamente alla realizzazione del 

programma sia come beneficiari diretti delle diverse Azioni che come fruitori dei servizi in esso previsti, assicurando 

trasparenza e parità di condizioni per l’accesso alle risorse finanziarie. L’obiettivo della strategia di comunicazione 

animazione consiste nel sostenere le attività di funzionamento e di gestione del FLAG “Ionio 2”, comprese le attività 

finalizzate al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi, affinché questi possa disporre degli strumenti necessari 

ad attuare efficientemente tutte le azioni di sviluppo previste e di conseguenza a conseguire gli obiettivi generali del 

PdA.   

Gli obiettivi delle azioni sono coerenti con il tema catalizzatore del PAL 

Le attività previste sono coerenti con il tema catalizzatore del FLAG: diversificazione ai fini turistici e dell’accoglienza 

delle attività di pesca in quanto con la strategia proposta: l’animazione territoriale, il coinvolgimento degli operatori 

pubblici e privati gli stakeholder, la sensibilizzazione della popolazione sono fondamentali per la creazione del sistema 

distrettuale turistico locale. Ciò che crea il sistema è infatti il legame tra i differenti nodi della rete, legami che quasi 

sempre sono rappresentati da flussi di informazione e comunicazione, dalla creazione di vincoli di partecipazione, da 

rapporti di collaborazione promossi e sostenuti da azioni di sensibilizzazione e animazione. 

Obiettivi specifici di riferimento  

Stimolare la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati che vivono ed operano nel comprensorio, al processo 

di sviluppo locale, dotare il FLAG delle risorse umane e degli strumenti tecnici necessari alla corretta, efficace ed 

efficiente gestione del PdA. Per raggiungere gli obbiettivi previsti verrà realizzata una struttura organizzativa che 

comprenderà un “Responsabile della comunicazione e informazione” al quale sarà affidata la gestione dei flussi 

informativi sia interni che esterni. Egli coordinerà l’attività degli animatori e avrà la responsabilità dei rapporti con i 

media, della elaborazione dei comunicati stampa, della gestione del sito internet e dei rapporti telematici per tutta 

la durata del programma FLAG IONIO 2 POFEAMP  

Inoltre la struttura comprenderà animatori, i quali cureranno la realizzazione degli incontri, dei workshop e delle altre 

attività di animazione realizzazione di materiali informativi e divulgativi. Saranno prodotte diverse tipologie di 

materiali per informare la popolazione locale e i potenziali beneficiari sui contenuti del PdA, sugli obiettivi di sviluppo 

che si propone, sulle modalità di accesso ai finanziamenti, ... Inoltre si provvederà a rendere noti i bandi sia attraverso 

locandine, manifesti, dépliants, ... sia attraverso la pubblicazione di specifici annunci sui mezzi di comunicazione 

locali. La attività di animazione e informazioni saranno supportate dall’organizzazione di convegni, incontri, seminari, 

workshop, dalla pubblicazione di un bollettino periodico, ...  Sono inoltre previste le seguenti attività: 

 il coinvolgimento dei Comuni dell’area attraverso incontri periodici con gli amministratori, con gli operatori 

economici e con la popolazione  

 la produzione di una newsletter periodica informativa da diffondere su tutto il territorio 

 la realizzazione e l’animazione del sito internet del FLAG 
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 la realizzazione una serie di sessioni di lavoro con rappresentanti delle associazioni di categoria, beneficiari 

pubblici e privati,  ...  

 la produzione di un report trimestrali e annuale sullo stato di attuazione del PdA e sui risultati raggiunti 

 la realizzazione di almeno 15 seminari, convegni, incontri ed eventi  

 la produzione di opuscoli divulgativi e tecnici sui contenuti delle Misure del PdA 

 

13.2 PIANO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 
Presentare una bozza indicativa di piano di comunicazione e animazione compilando la tabella seguente 

Area di 
attività 

Obiettivi di 
comunicazione 

Gruppo 
target 

Attività Intervallo di tempo Canale/Strumento 

Newsletter 
periodica 

Favorire la 
conoscenza 
delle attività 
che vengono 
realizzate dal 

FLAG 

Beneficiari 
comunità 
locale e 

soggetti attivi 
nel percorso 
di sviluppo 

locale 

Realizzazione di report 
mensili che verranno 
inviati attraverso una 

mailing list in possesso e 
implementata dai 

beneficiari o soggetti che 
vorranno registrarsi sul 

portale WEB 

In costruzione a 
regime quanto 

verra sottoscritta 
la convenzione con 
la regione Calabria 

Mail 

Accessibilità e 
trasparenza dei 
dati di progetto 

Rendere 
trasparente 
l’attività di 
progetto 

Beneficiari 
Cominità 

locale 
PA Enti 

interessati ai 
processi di 

sviluppo 
locale 

stakeholder 

Creazione di un Portale 
web che possa 

implementare un sistema 
di messa in rete di dati 
utili per far conoscere il 

programma e le 
opportunita che esso da 

alla cittadinanza 

Pubblicazione del 
sito a 90 giorni 

dalla erogazione 
dell’anticipo 

Web 

Comunicazione 
tecnica 

Coinvolgimento 
degli operatori 
del territorio 

dei tecnici degli 
enti locali e 

privati 

Beneficiari 
pubblici e 
privati che 
dovranno 
ottenere 

finanziamenti 
dal FLAG 

Realizzazione una serie di 
sessioni di lavoro con 
rappresentanti delle 

associazioni di categoria, 
beneficiar pubblici e 

privati 

A 30 giorni dalla 
data di 

sottoscrizione della 
convenzione 

Mail incontri 
tecnici in sede o 
presso comuni o 

aziende del settore 
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14 MONITORAGGIO, REVISIONE E VALUTAZIONE 
Nella fase di attuazione, ciascuna Strategia dovrà essere opportunamente monitorata, rivista e valutata. Si chiede quindi 

di fornire la descrizione delle modalità che saranno assicurate per verificare l’andamento dell’attuazione ed adeguare 

conseguentemente in itinere gli obiettivi e le attività previste. 

14.1 MONITORAGGIO 
Descrivere le modalità con cui sarà garantito il monitoraggio. 

Testo massimo 2000 caratteri 

Al fine di consentire la rilevazione degli indicatori di sorveglianza e di tutte le informazioni richieste dal Reg CE 

1305/15, il FLAG provvederà alla raccolta e alla trasmissione ai settori regionali responsabili dei dati finanziari, fisici 

e statistici, necessari a implementare il sistema di monitoraggio informatizzato predisposto dal Ministero. 

Le attività di monitoraggio serviranno inoltre per assicurare un’efficace capacità di auto-valutazione dello stato di 

attuazione del PdA. 

Le informazioni saranno trasmesse al competente ufficio regionale con cadenza trimestrale, mediante procedure 

informatiche. 

Per quanto attiene all’aspetto finanziario, il FLAG trasmetterà alla regione sia i dati relativi all’assunzione degli 

impegni di spesa che quelli relativi alla liquidazione del finanziamento, suddivisi per azione e per annualità. I dati 

saranno riportati in tabelle riassuntive, che evidenziano il costo totale delle singole azioni, ripartito tra contributo 

privato e contributo pubblico (a sua volta suddiviso in comunitario, statale e regionale). 

Per quanto riguarda, invece, i dati di avanzamento fisico (indicatori di realizzazione e di risultato), sostanziati dagli 

indicatori di monitoraggio previsti all’interno di ogni azione, saranno trasmessi con cadenza annuale, in funzione del 

livello di realizzazione di ciascuna azione. 

Per ogni intervento si verrà così a disporre di una scheda con un insieme di dati, che confluiranno sia nelle schede di 

azione, che in quelle di sottomisura, che in quelle di natura finanziaria.  

Il FLAG si impegna, comunque, ad adeguarsi a eventuali ulteriori disposizioni in materia di monitoraggio fornite 

dall’Autorità di Gestione e dal referente regionale. 

Al fine di garantire un’efficace gestione dei dati e la loro periodica trasmissione agli enti preposti e un efficiente 

utilizzo del sistema informativo, si prevede di affidare al direttore di progetto il compito di verificare la corretta 

gestione finanziaria del piano e garantire il controllo tecnico dei singoli interventi durante tutta la loro fase attuativa, 

di coordinare le fasi di verifica e collaudo, di gestire i flussi informativi. 

Le azioni di monitoraggio serviranno anche per valutare la capacità del programma di soddisfare la domanda di 

finanziamento ed eventualmente procedere alle necessarie rimodulazioni. 

 

14.2 REVISIONE 
Descrivere le modalità con cui sarà realizzata la revisione della Strategia nel 2019. 

Testo massimo 2000 caratteri 

Obiettivo principale delle attività di monitoraggio è quello di fornire un insieme di informazioni che consentano la 

valutazione dello stato di attuazione del piano e dei risultati ottenuti, in modo da poter apportare eventuali azioni 

correttive alla strategia o migliorare gli interventi in corso o futuri. 

Nel medio termine verrà effettuata una revisione della strategia che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti 

e dell’esito delle valutazioni svolte. Tale revisione consisterà in un aggiornamento dell’analisi territoriale e una 
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eventuale ricalibrazione degli obiettivi e delle attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la 

strategia al raggiungimento dei risultati attesi. 

La revisione del PdA è prevista, quindi, qualora alcune delle azioni previste si rivelassero di scarso interesse da parte 

dei potenziali beneficiari (es. bandi ove vi fossero poche domande e/o risultasse per condizioni oggettive uno scarso 

interesse del territorio) ovvero non portassero gli auspicati benefici all’area del FLAG in termini di crescita e sviluppo 

sostenibile. 

Per procedere a tale revisione, secondo i principi dello sviluppo partecipativo, verranno organizzati degli incontro 

pubblici con i soci del FLAG e altri stakeholders dei settori interessati dalla SSL, per intercettare le richieste e le 

proposte provenienti dal territorio. 

Le risultanze di tali azioni di consultazione pubblica verranno messe a sistema effettuando approfondimenti e 

integrazioni dell’analisi SWOT e dei relativi fabbisogni rispetto alle questioni settoriali, strutturali e territoriali in 

relazione sia agli obiettivi specifici che a quelli trasversali (uguaglianza, non discriminazione, tutela dell’ambiente, 

cambiamenti climatici, innovazione) e alle sfide che devono affrontare le popolazioni e l’economia dell’area del FLAG. 

Una volta individuati nuovi bisogni prioritari di intervento e relativi obiettivi, si procederà a selezionare nuove azioni 

che risultino coerenti con tali bisogni e obiettivi. 

 

14.3 VALUTAZIONE 
Descrivere le modalità e la tempistica con cui saranno assicurate le attività di valutazione, evidenziando altresì le azioni 

volte a favorire il coinvolgimento della comunità locale. 

Testo massimo 2000 caratteri 

Per rendere efficaci i risultati attesi ed operativi del PdA, è prevista in base ai regolamenti CEE una fase di auto-

valutazione, che assume una importanza di natura strategica nella conduzione di un progetto di sviluppo locale e 

rappresenta uno strumento a disposizione del management del PdA. 

L’autovalutazione, che si implementerà, si basa sulla precisa identificazione di una situazione di partenza costituita 

dagli obiettivi iniziali, che si sostanziano in obiettivi di spesa trimestrali, semestrali e annuali, in numero di progetti 

da avviare e in obiettivi riferiti agli indicatori fisici e ai risultati attesi. 

Sarà quindi costituita una banca dati (gestione dei dati in segreteria) in cui confluiscono i dati riferiti a ogni attività in 

maniera da consentire la elaborazione di una scheda per ogni azione o intervento contenente la griglia dei relativi 

parametri qualitativi e quantitativi. 

I risultati dovranno consentire di poter valutare, attraverso schede di risultato l'andamento del programma secondo 

gli stadi di avanzamento prefissati (annuali, semestrali, trimestrali), la validità e l'eventuale aggiustamento della 

strategia proposta, l'efficacia della attività impostate e del lavoro del personale del FLAG. 

La valutazione e la quantificazione degli effetti delle azioni avverrà attraverso i seguenti indicatori: 

 Indicatori di realizzazione finanziaria: relativi alla capacità di impegno e di spesa (impegno su stanziamenti e 

spesa su stanziamento) delle tipologie di intervento previste ed all’avanzamento finanziario degli interventi 

attuati, nonché all’efficacia ed efficienza degli stessi; 

 Indicatori di realizzazione fisica: relativi agli obiettivi operativi delle misure ed all’avanzamento fisico degli 

interventi attuati; 

 Indicatori di risultato: relativi agli obiettivi specifici delle misure e ai risultati diretti sui beneficiari; 

 Indicatori di impatto: relativi agli obiettivi globali Programma ed agli impatti degli interventi intrapresi; 

 Indicatori di attuazione procedurale: che rilevano lo stato di avanzamento della procedura amministrativa. 
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La valutazione del pal, con le eventuali correzioni da apporre, sarà effettuata dal comitato del piano appositamente 

costituito tra tecnici e amministratori del FLAG. 
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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 

1 Documento a supporto dell’analisi di contesto Inquadramento territoriale e analisi di contesto 

2 Protocollo di intesa del partenariato del FLAG Protocollo intesa 

3 
Atto costitutivo e statuto della società comprensivo di 
delibere dei comuni e schede di adesione dei soggetti privati 

Atto costitutivo e statuto 

4 Documentazione partenariato di supporto Partenariato di supporto 

5 
Documenti a dimostrazione del coinvolgimento dei partner e 
della comunità locale nella definizione della strategia 

Documenti partecipazione 

6 Verbale assemblea approvazione SSL e Primo verbale CdA Verbali 

 

Si specifica che non vengono allegati documenti relative alle risorse umane che saranno impiegate nelle attività del FLAG 

in quanto le stesse saranno selezionate, una volta costituita la società, attraverso procedure di evidenza pubblica, nel 

rispetto dei profili indicati al parafrafo 12.2 del presente elaborato. 


