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Il Progetto che il Flag Costa d’Argento propone per la sua validazione e approvazione
all’Organismo Intermedio Regione Toscana è l’ultimo atto di un processo di concertazione avviato
sin dal 2014 ,dapprima per l’interessamento diretto di alcuni portatori di interesse locale più attivi,
poi con il progressivo coinvolgimento dei Comuni costieri , infine con un importante
interessamento di altri attori locali esterni al mondo della pesca , dell’acquacoltura , della
lavorazione trasformazione dei prodotti ittici e che genericamente indichiamo come “società
civile“ .
Il processo di concertazione , anche nella fase di definizione del territorio che si candidava, ha
trovato conforto nei primi atti formali della nuova programmazione FEAMP che si delineava , nelle
prime bozze del nuovo Programma Operativo Italiano , nel Piano della Piccola Pesca Costiera
Artigianale , nel Piano Strategico Acquacoltura ed e infine nel regolamento di base dei Fondi SIE , il
1303 /2013. Da tutti questi elementi regolamentari e di impostazione strategica generale ha
trovato conforto la visione dei promotori che individuavano nella loro “ zona di pesca e
acquacoltura “ la consapevolezza di essere sulla giusta strada . La proposta di un’area che già di
per se è una Comunità che interagisce attivamente , che vede un decremento costante nel tempo
di attività di pesca con tradizione secolare, che ha comunque trovato nell’arco di tempo di oltre
30 anni nuove opportunità di sviluppo nel settore dell’acquacoltura, che vede uno sviluppo
turistico di qualità ma ristretto a soli pochi mesi all’anno, che ha comunque problematiche
ambientali rilevanti legate alla Laguna anche per il possibile insorgere di conflitti tra i vari
portatori di interesse locale.
La marineria presente nel Flag dal 1990 ha subito una contrazione di oltre il 50% sia in termini di
Imbarcazione che di addetti . D’altro canto gli addetti al settore pesca e acquacoltura, sul totale
della forza lavoro ,sono ancora il 4,7 % a fronte di un tasso di disoccupazione dell’area che è
superiore ai valori medi della Toscana . Le attività di acquacoltura, che sono nate negli anni ’80
dello scorso secolo, sono divenute una realtà consolidata sia al livello della regione Toscana sia al
livello nazionale costituendo oltre il 15 % del totale nazionale dell’acquacoltura .
Da questi dati è rapidamente emersa la prima ipotesi di strategia che ha preso spunto non solo
dagli atti della nuova programmazione CLLD ma anche della nuova impostazione della
programmazione Feamp nel campo della pesca che introduce della importanti innovazioni quali :
la possibilità della vendita diretta del prodotto da parte dei pescatori , il coinvolgimento dei nuclei
familiari dei pescatori per accrescere il valore aggiunto dei prodotti con piccole lavorazioni dei
prodotti ittici, la necessità di un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni ( spesso con
buona base culturale e tecnica ) anche attraverso l’istituzione di contributi per l’apprendimento
del “ mestiere “, la possibilità di incrementare ancora le attività di ittiturismo che sono estese
anche alla categoria degli acquacoltori.
La strategia sviluppata si realizza attraverso 4 Obiettivi generali, 7 Obiettivi specifici e 15 Azioni
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Volendo dare una definizione di tipo SMART del Progetto e della sua strategia :
Aumentare le occasioni di scambio ed interazione tra le varie categorie di portatori di interesse
locale integrando le produzioni della pesca e dell’acquacoltura con le produzioni di eccellenza
del campo agroalimentare , con le rilevanti evidenze ambientali e storiche del territorio, con
l’obiettivo di rafforzare l’immagine complessiva della Comunità e favorire lo sviluppo di nuove
occasioni occupazionali ed imprenditoriali. Creando nel contempo 72 posti di lavoro e 10 nuove
imprese .

2 Composizione del partenariato

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari e/o fondi pubblici
Il Flag Costa d’Argento essendo di nuova costituzione non ha, come istituzione, esperienza
diretta nella programmazione di settore ma può contare tra le competenze interne del soggetto
capofila, le competenze del Direttore tecnico selezionato, le competenze dirette dei partner
operativi un bagaglio di notevole spessore. Infatti:
Il Direttore Amministrativo del FLAG ( C.V negli allegati al progetto ) ha un’esperienza ultra
ventennale nella Pubblica amministrazione.
La struttura amministrativa del soggetto capofila conta 88 dipendenti dei quali 4 dirigenti . La
struttura che sarà direttamente impegnata nel progetto conta 15 dipendenti assegnati ed è diretta
dal Segretario Comunale del Comune di Monte Argentario.
La struttura gestisce annualmente : appalti per 3 milioni di euro , 2 milioni di euro in
manutenzioni, circa 500 determine per affidamento , appalti come forniture di servizi annuali per
mediamente 750 milioni . Numero di progetti attualmente in corso : 32 per un importo di 3 milioni
di euro.
Il consulente / Direttore tecnico ( negli allegati il CV ) , selezionato mediante specifica evidenza
pubblica, oltra a esperienze nel mondo della Ricerca in qualità di Direttore del laboratorio
Acquacoltura dell’ENEA, ha svolto missioni di valutazione e consulenze nel settore della pesca e
dell’acquacoltura per istituzioni internazionali quali la FAO e la World Bank , ha oltre trenta anni di
esperienza nel settore della pesca e dell’acquacoltura e oltre dieci anni di esperienza per aver
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svolto interventi di assistenza tecnica nello SFOP, nel FEP e nella prima parte del FEAMP oltre che
assistenza tecnica alla Provincia di Grosseto nell’ambito della Legge Regionale 66 .
Molti soggetti operativi hanno specifiche esperienze di progettazione , gestione rendicontazione
di progetti finanziati con SFOP e FEP nonché nell’ambito della Legge Toscana N° 66 . In particolare
le quattro società Coopam, Cosa, Vigneto e Ittima hanno negli ultimi 10 anni gestito 35 progetti
per un importo totale di oltre 2.500.389,97 euro . Il Consorzio Maremmare nel periodo 2011
72015 ha gestito progetti regionali , nazionali ed europei per un importo di euro 616.000.
( elenco dei progetti forniti in allegato)

2.1 Elenco dei partner
N.

Denominazione

Sede legale/operativa

Tipologia di
partnership (partner

Componente Quota
%

capofila, partner operativo,
partner di supporto)

1

Comune di Monte
Argentario

Partner Capofila

Pubblica

4,76

2

Comune Orbetello P.zza del Plebiscito, 1 58015 Partner Operativo
Orbetello (GR)

Pubblica

4,76

Partner Operativo

Pubblica

4,76

Partner Operativo

Pubblica

4,76

Pesca

4,76

Pesca

4,76

3

P.le Dei Rioni n. 8 58019
Porto S. Stefano (GR)

Comune di Capalbio Via G. Puccini, 32 58011
Capalbio (GR)

4

Comune del Giglio

5

Coop. Costa
d'Argento

6

Coop. S. Andrea
a.r.l.

Via degli Atleti snc - 58019 Partner Operativo
Monte Argentario - Porto S.
Stefano (GR)
Banchina Toscana, 1 58019 Partner Operativo
- Porto S. Stefano (GR)

7

Orbetello Pesca
Lagunare srl

Via G. Leopardi, 9 58015 Orbetello (GR)
Partner Operativo

Pesca

4,76

8

Coop. La
Peschereccia

Via G. Leopardi, 9 58015 - Partner Operativo
Orbetello (GR)

Pesca

4,76

9

Via Roccastrada, 2 58100 - Partner di supporto
Grosseto

Pesca

4,76

10

Federazione
Provinciale
Coldiretti di
IlGrosseto
Vigneto

Acquacoltura

4,76

11

Cosa srl

Strada Comunale di
Partner Operativo
Ansedonia, 4 58015
Orbetello
Strada Provinciale, 68 Partner Operativo
Litoranea Loc. La Tagliata
58015 - Orbetello (GR)

Acquacoltura

4,76

Via V. Emanuele 2 58012
Isola del Giglio (GR)
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12

La Rosa srl

13

Ittima srl

14

Fratelli Manno

15

Coopam

16

Consorzio
Maremmare

17

Polo Universitario
di Grosseto
Pro Loco Monte
Argentario
Pro Loco Porto
Ercole
Argentario Approdi
e Servizi
Pro Loco Isola del
Giglio e Giannutri

18
19
20
21

Componenti
N. di soggetti
Incidenza quote % sul
totale

Strada Statale di Giannella, Partner Operativo
206 Albinia - Orbetello
(GR)

Acquacoltura

4,76

Strada comunale di
Ansedonia, 10 58015 Orbetello (GR)
Via degli Atleti snc - 58019
Monte Argentario - Porto S.
Stefano (GR)
S.S. 1 Aurelia Km 135 Loc.
La Torba 58011 - Capalbio
Via Mura (GR)
di Ponente 21 58100 Orbetello (GR)

Acquacoltura

4,76

Partner Operativo

Partner Operativo Trasformazione 4,76
Partner Operativo Trasformazione 4,76
Partner Operativo Società Civile 4,76

Via Ginori, 43 58100 Partner Operativo
Grosseto
Via del Campone 58019 - Partner di Supporto
Porto S.Stefano (GR)
Viale Caravaggio, 37 Porto Partner di Supporto
Ercole (GR)
Via Scarabelli snc - 58019 Partner di Supporto
Porto S. Stefano (GR)
Via Provinciale, 9 - Isola del Partner di Supporto
Giglio Porto - 58012 - (GR)

Pubblica

Pesca

4
19,04

5
23,8

Trasformazion
ee
Acquacoltura commercializz
azione del
prodotto ittico
e2di
4
acquacoltura

19,04

9,52

Società Civile 4,76
Società Civile 4,76
Società Civile 4,76
Società Civile 4,76
Società Civile 4,76

Altre

Totale

6
28,57

21
100

Per le percentuali in termini di potere di voto si veda al successivo par 2.3

2.2 Organo decisionale
L'organo di decisione del FLAG è il "Comitato Direttivo" composto da n. 10 membri dei
quali 4 designati dagli enti pubblici, 2 dai rappresentanti del settore della pesca, 2 dal
settore dell’acquacoltura, 1 dalla lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici e 1 dai
pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socio-economico (società
civile). I designanti debbono essere soci fondatori del Flag “Costa d’Argento “.
Il "Comitato direttivo" è validamente costituito in presenza della maggioranza dei
7

componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della metà dei
presenti. Il Comitato direttivo è convocato e coordinato dal Soggetto Capofila che lo
presiede senza diritto di voto.
I diritti di voto sono così ripartiti all’interno del comitato .
- Componente Pubblica
3 + soggetto capofila senza potere di voto
- Componente Pesca
2
- Componente Acquacoltura
2
- Componente Commercializzazione 1
- Componente Società civile
1

Pertanto il potere di voto all’interno del Comitato direttivo è così suddiviso :
Componenti
N. di soggetti
Incidenza % sul potere
di voto totale

Pubblica

Pesca

4

2

33,3

22,22

Trasformazion
ee
Acquacoltura commercializz
azione del
prodotto ittico
e1di
2
acquacoltura

22,22

11,11

Altre

Totale

1

10

11,11

100

8

3) DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA
3.1 ) Descrizione dell’area territoriale
La Costa d'Argento è un'area geografica che occupa l'estremità meridionale della Toscana, nella
provincia di Grosseto. Interessa i territori comunali di Monte Argentario, Orbetello, Magliano in
Toscana , Isola del Giglio e Capalbio, situati nella Maremma grossetana. L'area nel suo complesso,
nel 2012,contava una popolazione di 37.000 abitanti.
La Costa d'Argento si sviluppa nel tratto litoraneo compreso tra le pendici meridionali dei Monti
dell'Uccellina (Parco naturale della Maremma), presso la località di Talamone e la foce del fiume
Chiarone, al confine con la provincia di Viterbo e il Lazio.
Il litorale risulta essere scoglioso all'estremità settentrionale (Talamone) e presso i promontori
dell'Argentario e di Ansedonia; gli ampi arenili interessano, da nord a sud, il Golfo di Talamone, la
Spiaggia dell'Osa, il Tombolo della Giannella, il Tombolo della Feniglia e le spiagge ferrifere.
Tra i tomboli della Giannella e della Feniglia è racchiusa la Laguna di Orbetello, in epoche remote
parte integrante del Mar Tirreno, fino all'unione del Monte Argentario alla terra ferma per il lento
sollevamento dei due tomboli stessi.
L’area mostra importanti reperti di carattere archeologico, testimonianza di un antico sviluppo
soprattutto in epoca etrusca e romana: i resti di Cosa, in prossimità di Ansedonia, sono le vestigia
di una fiorente attività nel campo dei commerci marittimi, della pesca e persino delle attività di
allevamento ittico che erano praticate nella Laguna di Orbetello e in prossimità di quello che oggi
resta nello stagno di Burano.
la citta di Cosa era il porto di partenza per i traffici dei prodotti agricoli e soprattutto di vino
verso la parte settentrionale del Tirreno e in particolare l’attuale Francia. Di rilievo anche le
lavorazioni storiche dei prodotti ittici che vi erano praticate come quella del “garum” dei romani.
La Costa d’Argento costituisce quindi, anche all’interno della attuale Regione Toscana, un’ area
con caratteristiche omogenee e peculiari distinte ed ha subito un’ epoca di notevole decadenza
anche per la progressiva insorgenza del fenomeno della malaria che sino alla fine dell’800 ha
rappresentato un autentico flagello tanto da determinare il completo spopolamento del territorio.
Sono rimaste attive alcune attività marginali quali la pesca nei porti dell’Argentario che hanno
visto la presenza di una importante immigrazione di pescatori da Regioni meridionali d’Italia quali
Il Lazio e la Campania.
Significativo è anche la presenza per oltre 250 anni di uno stato coloniale spagnolo distinto dal
resto della Toscana “Lo Stato dei Presìdi “ che ha ulteriormente caratterizzato il territorio .
Nel ‘900 l’area ha visto un importante sviluppo soprattutto nel settore agricolo e anche le attività
di pesca, di acquacoltura estensiva lagunare, nonché la cantieristica si sono notevolmente
espanse. In epoche recenti, dopo il secondo conflitto mondiale, lo sviluppo di una fiorente attività
turistica.
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Il leitmotiv del presente progetto è appunto la valorizzazione di una sempre maggiore integrazione
delle attività della pesca e di acquacoltura con il turismo di qualità soprattutto attraverso
l’ampliamento del periodo utile per il suo esercizio, attualmente limitato a soli tre mesi per anno.
3.2 Elenco dei Comuni
Quattro dei comuni costituenti la Costa d’Argento e precisamente : Monte Argentario, Orbetello,
Isola del Giglio e Capalbio hanno dato vita al Flag “ Costa d’Argento” ( il quinto Comune Magliano
in Toscana ha una valenza esclusivamente agricola e un tratto di costa di pochi chilometri senza
alcuna tradizione nel campo della pesca ).
Il Flag risponde a uno dei requisiti di ammissibilità dal punto di vista della popolazione come
testimoniato dalla tabella che segue.

3.3 Ammissibilità dell’area e indicatori del contesto
-

-

-

-

-

E’ rispettato il dato di ammissibilità di una “Zona di pesca e acquacoltura “ che prevede
una popola zione residente variabile tra i 10.000 e 150.000.
La densità complessiva della popolazione residente nei territori dei 4 Comuni è di 66,46
abitanti per chilometro quadrato e quindi nettamente inferiore alla densità della Regione
Toscana nel suo complesso che conta 162,89 abitanti per chilometro quadrato.
Il rapporto tra gli occupati nel settore della pesca , dell’acquacoltura e della
trasformazione dei prodotti ittici e gli occupati totali è il più alto della Toscana con un
valore del 4,97 % ( si veda nel dettaglio allo specifico paragrafo ).
Anche la disoccupazione complessiva nel territorio del FLAG con il valore del 9,45 % è
superiore al valore medio della Regione Toscana che è pari all’8,7 % ( si veda nel dettaglio
allo specifico paragrafo ).
Nell’area del Flag sono presenti 4 porti di pesca censiti nel fleet-register comunitario :
Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Talamone e Orbetello.

Nel periodo 1991-2014 , in termini di potenza installata (kW) , la flotta da pesca presente
nell’area del Flag ha subito un decremento del 49,56 % . Nel solo periodo 2007-20014 il
decremento è stato pari al 10,76 % . Anche gli altri indicatori relativi alla stazza
complessiva della flotta (GT ) e al numero complessivo di imbarcazioni hanno un
andamento similare.
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3.4 Deroga all’art 33 par 6 del Reg UE N° 1303 /2013
Deroga non necessaria e non richiesta.

4 ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO
4.1 Analisi di contesto
- Tendenze demografiche
Dal punto di vista demografico, nell’intervallo di tempo richiesto per l’analisi ( 2007 – 2013 ) la
popolazione nei quattro comuni si è mantenuta stabile con un leggero decremento complessivo
dello 0,52 %

In realtà il decremento sarebbe stato ben superiore se il rapporto tra nati e morti delle
popolazione residente non fosse stato compensato da una ampia immigrazione di origine sia
comunitaria che extra comunitaria. Tale fenomeno ha implicazioni importanti, oltre che dal punto
di vista demografico, anche da quello dell’ occupazione.
Per quanto riguarda la ripartizione della popolazione per fasce d’età nei 4 Comuni queste sono
ripartite secondo le tabelle e grafici che seguono.
(N.B. Le tabelle e i grafici sono nostre elaborazioni originali su dati di base ISTAT e URBI STAT )
11

Monte Argentario

Monte Argentario- Ripartizione della popolazione per
fasce d'età (2013 )
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Orbetello

Orbetello- Ripartizione della popolazione per fasce d'età
(2013 )
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Capalbio

Capalbio- Ripartizione della popolazione per fasce d'età
(2013 )
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Isola del Giglio

Isola del Giglio- Ripartizione della popolazione
per fasce d'età (2013 )
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Popolazione straniera
Come detto il decremento della popolazione locale è stato compensato nell’ultimo decennio da un
importante afflusso di nuovi residenti stranieri. I dati qui di seguito riportati sono stati
direttamente desunti dagli uffici comunali presenti nella Banca dati URBI STAT .Per omogeneità di
informazione e per carenza dei dati anteriori sono riportati quelli relativi alla fine del 2014.

I dati dimostrano una consistente presenza di nuovi residenti stranieri ( comunitari e non ) con un
minimo all’ Argentario e all’Isola del Giglio (5,66 % ) , un massimo a Capalbio (14,36 % ) e un valore
intermedio a Orbetello ( 7,33 % ).
La comunità straniera più significativa è quella della Romania seguita dalla Moldova, dalla Polonia
e dall’Albania.
Significativa in tutti i Comuni la presenza di nuovi residenti provenienti da paesi dell’Unione e
anche dagli Stati Uniti. Si tratta in grossa parte di nuovi residenti che non entrano direttamente nel
mondo del lavoro trattandosi di rappresentanti della terza età che hanno deciso di stabilirsi, anche
in periodi diversi da quelli estivi tipici per le vacanze, nei territori della Costa d’Argento. Si tratta
di un dato ancora contenuto ma da non trascurare ai fini dell’offerta turistica di qualità e degli
scopi stessi del Progetto del Flag.
I redditi
Il dato che abbiamo potuto acquisire è quello relativo ai redditi su territorio del Flag in base alle
denunce presentate.
Il dato è composto dalla numero di dichiaranti in rapporto alla popolazione, la loro percentuale sul
totale, il reddito medio per dichiarante e il reddito medio riportato al totale della popolazione
residente.
I dati sono riportati nella tabella e nel grafico che seguono:

14

Reddito medio per abitante su intera popolazione residente
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I dati, per molti versi sorprendenti, in quanto ad esempio attribuiscono all’Isola del Giglio,
apparentemente territorio marginale, il più alto livello medio di reddito riferito all’intera
popolazione residente, dimostra comunque come il territorio del Flag “Costa d’Argento “
permanga comunque un contenuto differenziale rispetto a quello della Regione Toscana nel suo
complesso.
Il mercato del lavoro
Negli ultimi anni anche a seguito della grave crisi economica il mercato del lavoro nella provincia
di Grosseto ha segnato performance non positive e, pur continuando a dimostrare una migliore
capacità di assorbimento della forza lavoro rispetto al contesto nazionale, nel 2013 ha registrato
una battuta d'arresto rispetto alla lieve ripresa occupazionale che aveva caratterizzato l’anno
precedente: dopo l'aumento del 2% rilevato nel 2012, infatti, il numero di occupati risulta
nuovamente in flessione (-0,8%) e raggiunge poco più delle 93.500 unità, superando di sole 1.098
unità il valore minimo di medio periodo (2008-2013) del 2011.
Tale andamento è omogeneo con quanto si rileva nel territorio del Flag ma per avere una
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rispondenza di dati ufficiali oggettivi occorre fare riferimento al Censimento ISTAT della 2011 dove
è possibile individuare il numero complessivo di occupati e di imprese attive.
Tasso di disoccupazione % nei Comuni del Flag Costa d Argento in
rapporto alla Regione e alla Provincia (2015 - Istat )
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Il tasso di disoccupazione media nel territorio del Flag si attesta si attesta pertanto al 9,45 % che
è quindi superiore al valore medio della Regione Toscana che è pari all’8,7 %
Imprese attive ed occupati nel settore della pesca, dell’acquacoltura, della lavorazione e
trasformazione dei prodotti ittici
Per quanto riguarda le imprese e gli addetti del settore i dati che abbiamo potuto desumere da
fonti ufficiali sono a nostro avviso sottostimati soprattutto per quanto riguarda il dato della
lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici. E’ almeno strano che, solo per fare un esempio,
nel territorio di Capalbio non risultino presenti ne' imprese n’e addetti nel settore della lavorazione
e trasformazione dei prodotti ittici quando è invece presente una azienda che conta 12 addetti un
ruolo di riferimento a livello nazionale per il conferimento di prodotti ittici alla Grande
Distribuzione. Con tutta probabilità, data la tipologia dell’azienda, questa è possibile sia stata
inserita in altra categoria.
In ogni caso attestandoci rigorosamente ai valori ISTAT la situazione del numero di aziende e di
addetti nel settore presenti nel territorio del Flag è quello riportato nella tabella e nel grafico che
seguono.
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Il numero ufficiale di addetti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della lavorazione dei
prodotti ittici è quindi formalmente pari a 354 con un’ incidenza degli addetti del settore pari al
4,97 % in rapporto al totale degli occupati che è di 7117.
Tale numero appare largamente sottostimato e non è confermato dai diretti interessati che hanno
partecipato alla fase di costituzione del partenariato.
Non tiene inoltre conto delle piccole imprese di vendita al dettaglio comunque presenti in maniera
importante sul territorio. Mancano inoltre tutti i dati di attività direttamente collegata al mondo
della pesca e dell’acquacoltura quali i cantieri e le officine meccaniche che operano per conto
della pesca e tutto un indotto di servizi che è comunque significativo.
Per quanto riguarda l’apporto del lavoro femminile, abbiamo potuto acquisire questi dati dagli
impianti produttivi durante le numerosi fasi di concertazione che hanno preceduto la costituzione
del Flag.
Nel campo della pesca la componente femminile è molto limitata e non è presente personale
imbarcato. Per quanto riguarda l’acquacoltura la componente femminile è pari al 7%. Valore che
sale al 15 % nel campo della lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici.
In questi dati sono inoltre completamente omesse le imprese e gli addetti del settore “società
civile” che costituiscono comunque una presenza importante sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo.
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Si pensi al riguardo alle molte strutture di promozione turistica incentrate sul mare, ai numerosi
Diving center che svolgono attività di subacquea tutto l’anno anche per un numeroso pubblico di
fruitori stranieri.
Si pensi alle agenzie di noleggio natanti e legate direttamente alla portualità turistica.
Alcune rappresentanze di questi settori, a testimonianza dell’interesse suscitato dall’iniziativa,
sono direttamente entrate nel partenariato del FLAG e appaiono essere una componente
particolarmente motivata ed attiva.
Di particolare rilievo, infine, la partecipazione al partenariato del Polo Universitario di Grosseto che
potrà apportare il contributo tecnico scientifico necessario al migliore indirizzo metodologico
dell’iniziativa.
Il settore della pesca
Con l’adozione da parte dell’UE di misure volte a limitare il prelievo ittico, la flotta comunitaria è
stata interessata da una forte riduzione della capacità di pesca.
Riduzioni più elevate sono state registrate tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del ventunesimo
secolo, durante il IV Pop (che ha interessato il periodo 1997-2001, prorogato poi al 2002).
Complessivamente nel periodo 1992-2011 e prendendo come riferimento l'Europa a 12, prima
dell’ingresso dei paesi dell’area Orientale, la riduzione complessiva della flotta in termini di
numero di battelli è stata di oltre un terzo: 33,4%. Analogo andamento si nota per la riduzione
della stazza dei battelli (GT) e della potenza installata (kW).
Nell’ambito del Mediterraneo le acque toscane ricadono nella GSA n° 9 (Geographical Sub Area)
secondo quanto stabilito dalla GSCM (Commissione Generale della Pesca in Mediterraneo). Il
naviglio delle GSA 9 comprende le flotte di Liguria, Toscana e Lazio per oltre 1500 imbarcazioni. Le
acque pescabili di fronte alla Toscana si estendono sino al limite delle acque còrse; si tratta di
un’area di oltre 21.000 chilometri quadrati ripartiti pressoché a metà tra la zona a nord e quella a
sud dell’Isola d’Elba (ARPAT, 2007).
Complessivamente sono 25 gli approdi delle 5 Province costiere toscane così ripartiti: 1 nella
Provincia di Massa Carrara, 2 nella Provincia di Lucca, 1 nella Provincia di Pisa, 13 nella Provincia
di Livorno e 8 nella Provincia di Grosseto.
Il dato che in ogni caso emerge, in assoluta affinità con l’andamento a livello europeo, è la
contrazione delle attività di pesca verificatasi in meno di trenta anni.
La flotta toscana ha subito una riduzione complessiva di oltre il 50,3% delle imbarcazioni, del 63%
della stazza, del 45,4% della potenza installata. La riduzione degli addetti tra il 1985 e il 2012 è
stimabile al 56,2%.
1985

1990

1995

2000

2006

2012

rid. % 85-2012

Imbarcazioni

1206

979

856

769

617

599

50,3

Stazza (TSL)

13285

11243

9200

7719

5630

4915

63,0

Potenza (Kw)

75829

67219

58609

48678

46206

41401

45,4

Addetti

2550

1830

1600

1440

1150

1116

56,20

Tab: Dati caratteristici della flotta toscana da pesca nel periodo 1985–2012 in termini di: numero d’imbarcazioni,
stazza, potenza e numero addetti. E’ marcata la diminuzione di potenza a seguito dei progressi tecnici ma anche delle
politiche d’incentivazioni al ritiro (-45,4%). Notevole anche il dato concernente la diminuzione degli addetti (per il 2012
stima Aquatech su dati Mipaaf). I dati sono in ogni caso omogenei con quelli della flotta nazionale.
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I porti da pesca
La tabella che segue riporta la consistenza numerica della flotta da pesca toscana divisa per porto
di appartenenza. Dei 25 porti da pesca presenti in Toscana 8 sono presenti nel territorio della
Provincia di Grosseto.
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Portoferraio
Marciana Marina
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Graf. Ripartizione numerica delle imbarcazioni della flotta da pesca toscana nei porti d’approdo (elaborazione
Aquatech su dati Mipaaf, 2012).

Degli 8 porti presenti nella Provincia di Grosseto 4 Sono presenti nel territorio del Flag Costa
d’Argento e precisamente : Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Talamone ed Orbetello (
quest’ultimo destinato esclusivamente alla pesca lagunare ma a tutti gli effetti censito come porto
di pesca nel Fleet Register europeo ).
Complessivamente sono presenti 122 imbarcazioni da pesca che rappresentano, sul totale della
flotta toscana di 599, il 20,36 % ( Dato licenze di pesca del Mipaaf – Gennaio 2013 )
Per quanto riguarda la piccola pesca pur essendo presenti ormai una rilevante parte di
imbarcazioni con LFT inferiore ai 12 metri , la presenza di un numero importante di licenze per la
circuizione ( soprattutto ad Orbetello ) determina la consistenza di questo segmento della flotta
presente nel Flag.1

1

«pesca costiera artigianale»:la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non
utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n.26/2004 della
Commissione
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Ufficio Marittimo di
N° Natanti
Iscrizione
Totali
Porto Santo Stefano
51
Porto Ercole
14
Orbetello
49
Talamone
4
Isola del Giglio
4
122

N° Natanti pesca
costiera
artigianale
16
7
3
3
2
31

Sono qui di seguito riportati i dati dei 4 Porti da Pesca presenti nel territorio del Flag.
I dati sono acquisiti dall’ European Atlas of the Seas della Commissione Europea e sono
aggiornati al 2014.
I dati del Porto del Giglio sono aggregati a quelli di Porto Santo Stefano.
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Porto Santo Stefano

Graf : Stazza (GT )

Graf : potenza installata (kW )
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Graf : Numero imbarcazioni

Porto Ercole
Porto Ercole ha subito un decremento molto importante della propria marineria sia nel lungo
periodo che nel periodo di riferimento 2007-2014

Graf : Stazza (GT )
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Graf : potenza installata (kW )

Graf : Numero imbarcazioni
Talamone
Si tratta di una piccola marineria ma con tradizioni molto antiche
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Graf : Stazza (GT)

Graf : potenza installata (kW )

Graf : Numero imbarcazioni
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Orbetello
Sul Fleet Register Orbetello è censito a tutti gli effetti come porto di pesca. Molte delle
imbarcazioni sono classificate come remo-veliche. In ogni caso l’intera flottiglia appartiene alla
cooperativa che gestisce la Laguna ed è quindi impegnata esclusivamente in questo tipo di pesca.

Graf : Stazza (GT)

Graf : potenza installata (kW )
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Graf : Numero imbarcazioni
Pertanto complessivamente nel periodo di riferimento 2007-2014 il dato complessivo della
marineria presente nei porti del FLAG è qui di seguito ricapitolato.

Produzione e fatturato della pesca
Il dato della produzione e del fatturato della pesca nel periodo 2007 – 2015 presenta un
andamento incostante che non permette di trarre delle conclusioni di tendenza.
( Fonte Mipaaf – Agosto 2016 – sul sito del Ministero dedicato alla CLLD )
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Il settore dell’acquacoltura
L’area dei 4 Comuni costituenti il Flag “ Costa d’Argento” è una delle più attive a livello nazionale
nel settore dell’acquacoltura. Gli impianti di allevamento intensivo gravitano tutti intorno alla
Laguna di Orbetello.
La Laguna di Orbetello è una laguna costiera della Toscana, nella Maremma grossetana. La sua
estensione è di circa 27 chilometri quadrati ed è divisa in due bacini comunicanti, noti come
bacino di Ponente e di Levante; hanno una profondità media di circa 1 m ed una profondità
massima di 2 m. La comunicazione tra i due bacini è garantita dalle varie aperture nel ponte (Diga
Leopoldiana) che collega Orbetello con l’Argentario . È separata dal mare a ponente e a levante da
due strisce di terra lunghe circa 6 km (i Tomboli sabbiosi della Giannella a NW e della Feniglia a SE)
e ad ovest dal promontorio dell'Argentario. Una terza lingua istmica di terra si protende nel centro
della laguna e su di essa sorge il centro urbano di Orbetello. Comunica con il mare per mezzo di tre
canali artificiali: il canale di Fibbia (o delle Saline) nei pressi della foce del fiume Albenga ed il
canale di Nassa (in località Santa Liberata), entrambi sul Tombolo di Giannella ed il canale di
Ansedonia sul tombolo di Feniglia. La laguna si è formata attraverso la costituzione dei due
tomboli ( Giannella e Feniglia ) che hanno congiunto, per effetto del moto ondoso e degli apporti
di materiale del vicino fiume Albenga, la costa maremmana al promontorio del Monte Argentario
che in origine era quindi un’isola. Testimonianze storiche attestano una importante attività legata
alla pesca nell’area di Orbetello. In particolare già in epoca romana nella prossima Ansedonia era
operante e florida l’attività portuale della vicina Portus Cosanus ove sono presenti testimonianze
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di attività di allevamento ittico. Uno degli impianti di allevamento attualmente operanti nella zona
è realizzato proprio nel luogo ove sono state trovate le vestigia di questi antichi impianti di
Acquacoltura. Nella stessa Laguna è da tempo praticata l’attività di acquacoltura che per molto
tempo è stata condotta in regime estensivo nel senso che il raccolto della pesca era esclusivo
frutto della produzione naturale : in epoche recenti la produzione della Laguna è stata
incrementata mediante l’effettuazione di semine di avannotti acquistati presso impianti di
riproduzione artificiale. Tuttavia il progressivo incremento delle attività antropiche ( agricoltura
intensiva, turismo ) nei territori prossimi alla Laguna, hanno fatto aumentare gli apporti di
nutrienti e quindi determinato ricorrenti fenomeni di eutrofizzazione e crisi distrofiche con
conseguenti diffuse morie di pesci. L’ ultima di queste si è prodotta nel corso del 2015.

Fig : Una raffigurazione di epoca romana, a testimonianza della piscicoltura nella zona di
Orbetello oltre 2.000 anni fa

Fig : Raffigurazione delle attività di pescicoltura nel Porto Cosanus in epoca romana.
Oltre l’attività di acquacoltura estensiva ,svolta direttamente all’interno della Laguna, nelle aree
circostanti si è sviluppata a partire dagli anni ’70 del ‘900 un’attività di acquacoltura intensiva.
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Gli impianti hanno avuto una evoluzione parallela e con incremento delle produzioni costanti nel
tempo.
Lo sviluppo degli impianti intensivi ha trovato un particolare impulso anche grazie allo
sfruttamento di un’ opportunità geologica molto rara presente nell’ area: la presenza di un
termalismo di faglia che consente di captare acqua salmastra di eccellente qualità ad una
temperatura costante tutto l’anno e compresa tra i 20 e i 23 T° C e salinità comprese fra il 18 e il
37 0/00
La qualità dell’acqua è controllata in ingresso, nell’ambiente d’allevamento ed allo scarico di tutti i
reflui, sia costantemente da laboratori esterni alle aziende, sia periodicamente dagli enti preposti
(USL e ARPAT).
Si tratta di temperature e di salinità che permettono di sviluppare allevamenti ittici in condizioni
ottimali per il metabolismo e quindi per l’accrescimento di specie ittiche eurialine di particolare
pregio commerciale riducendo notevolmente i tempi di produzione che non subiscono le stasi di
accrescimento caratteristiche degli impianti che operano alle condizioni termiche delle aree nelle
quali sono ubicati.
Queste caratteristiche ambientali peculiari, la qualità delle produzioni e le esperienze consolidate
di lavorazione, hanno portato all’ affermazione del prodotto ittico di Orbetello come un autentica
categoria merceologica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.
Le 4 società di allevamento intensivo sono : Cosa, Il Vigneto, Ittima, La Rosa : tutte hanno aderito
al partenariato del Flag “Costa d’Argento” così come la Orbetello Pesca Lagunare che gestisce in
maniera estensiva e con un impianto di allevamento intensivo ubicato a Santa Liberata,
l’allevamento nella Laguna.
Nella foto che segue è indicata l’ubicazione degli impianti intorno alla Laguna di Orbetello.

Fig : Ubicazione degli impianti in prossimità della Laguna di Orbetello
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Fig : L’impianto d’ allevamento intensivo di Cosa srl

Foto : L’impianto intensivo della società Vigneto srl

Foto : L ‘Impianto della Ittima in prossimità della peschiera di
Ansedonia
30

Complessivamente la Laguna di Orbetello e quella dei 4 impianti di produzione intensiva
conseguono un livello produttivo di oltre 2200 tonnellate ( valori 2014 ) a fronte di una
produzione dell’intera Toscana di poco superiore alle 3.500 tonnellate

Ripartizione % delle produzioni di Acquacoltura e
Maricoltura in Toscana (2014 )
Agroittica Toscana
Ittica Golfo di Follonica

19,6%
53,8%

Il Padule

11,2%

Orbetello pesca lagunare
4,2%
2,8%

8,4%

Maricoltura e Ricerca
Capraia
4 Impianti OP ORBETELLO

I 4 impianti intensivi con 1923 tonnellate di produzione rappresentano il 53,8 % della produzione
di acquacoltura della Toscana mentre la Orbetello pesca lagunare consegue una produzione di 300
tonnellate pari al l’8,4 % della produzione Toscana.
Nel complesso quindi la Laguna di Orbetello e i 4 impianti di produzione intensiva rappresentano
una produzione complessiva pari al 62,2 % dell’intera produzione della Toscana in Acquacoltura.
Nel complesso il fatturato annuo complessivo della Laguna di Orbetello e dei 4 impianti intensivi
supera i 20 milioni di euro annualmente
Il settore della trasformazione e commercializzazione
Nell’area è presente una forte presenza di questo settore anche se purtroppo non ancora
adeguatamente studiato.
In particolare in uno dei 4 Comuni, quello di Capalbio, si è sviluppato un autentico Polo della
commercializzazione dei prodotti ittici. Questi provengono in massima parte dai 4 impianti
intensivi e dalla laguna di Orbetello e vengono lavorati, etichettati e divisi per taglie per essere poi
conferiti alle piattaforme di distribuzione della GDA.
Gli impianti di Capalbio lavorano attualmente oltre 1400 tonnellate di pesce per un fatturato
complessivo superiore ai 14 milioni di euro. I dipendenti sono 12 dei quali 4 donne.
Di rilievo il sistema di tracciabilità e il protocollo di qualità dell’impianto della Coopam che
consente un seguito diretto del pesce dalla vasca di allevamento sino al consumatore finale.
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Infrastrutture
L’area del Flag Costa di Toscana presenta delle buone infrastrutture dal punto di vista abitativo e
sociale in generale ma uno storico ritardo dal punto di vista dei collegamenti logistici. In
particolare la rete stradale costiera risale a oltre 40 anni fa con modesti rifacimenti.
E’ da anni in fase di progetto il completo rifacimento della dorsale tirrenica con il congiungimento
dell’Autostrada Roma – Civitavecchia sino a Livorno.
Per tale progetto sono stati appaltati e realizzati al momento solo 12 km ( CivitavecchiaCerveteri).
Si tratta di una storica carenza nel sistema delle infrastrutture sia dal punto di vista dello sviluppo
turistico che della logistica complessiva.
4.2 Fonti utilizzate
Le fonti utilizzate sono ufficiali anche se un parte della documentazione è stata verificata
direttamente presso gli uffici Comunali preposti.
Si deve rilevare come la maggior parte delle fonti siano relative ad anni diversi . Si è quindi
preferito, per ogni fonte, fare riferimento ai dati nella loro integrità senza variare, ad esempio il
numero degli abitanti che è aggiornato annualmente e che ,appunto, varia di fonte in fonte.
Il riferimento principale è stato quindi rappresentato dall’ ISTAT 2011 (9° Censimento
dell’Industria e dei servizi al 31 Dicembre 2011 – Primi risultati ) soprattutto per quanti attiene il
dato delle imprese attive e degli occupati sul territorio dei 4 Comuni.
Per quanto riguarda i dati demografici questi sono stati da noi elaborati direttamente partendo dai
dati di base presenti sul sistema URBI STAT ADMIN STAT ampiamente in uso nelle Pubbliche
amministrazioni a livello europeo .
Per quanto riguarda i dati della pesca sono stati elaborati i dati dell’Archivio licenze di pesca del
Mipaaf e alcune pubblicazioni scientifiche tra le quali quella della Provincia di Grosseto –
Evoluzione del settore della pesca in Toscana: la flotta, gli addetti le produzioni- 2014 .
Per quanto riguarda gli indicatori di impatto e di risultato un importante riferimento
metodologico per è stato reperito nel P.O. italiano approvato dalla Commissione nel mese di
Novembre 2014 .
Altri riferimenti fondamentali per l’inquadramento delle analisi d’assieme sono stati tratti da :
-

Servizio Di Valutazione Ex-Ante Del Po Feamp 2014-2020- Ottobre 2015.
Documento Di Sintesi Si.Ge.Co. Feamp 2014-2020- Giugno 2015
Piano Strategico Per L’acquacoltura In Italia :2014-2020
Piano D’azione Per Lo Sviluppo, La Competitività e La Sostenibilità Della Pesca Costiera
Artigianale- 2015
Programma Operativo Feamp Italia 2014-2020- Condizionalità Ex-Ante Generali
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5 ANALISI SWOT DEL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI
PRIORITARI
Nella presente sezione del Progetto l’analisi SWOT è svolta distinguendo le singole voci in base alle
principali priorità individuate dalla programmazione FEAMP dei cui al regolamento 508/ 2014 e
con maggior campo di applicazione nello sviluppo di una strategia CLLD.
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5.1 Commento sull’analisi SWOT
5.1.1 Descrizione dei Punti di Forza
Nel periodo 1990 – 2010 a seguito della crisi nella consistenza delle risorse alieutiche e le
conseguenti politiche di riduzione dello sforzo di pesca la marineria del Flag “Costa d’Argento” ha
già subito una consistente riduzione delle imbarcazioni, in particolare nel segmento della pesca
meno selettiva. E’ quindi ipotizzabile che lo sviluppo del settore possa ormai contare su una
marineria consolidata e differenziata già orientata verso sistemi di pesca più sostenibili anche ai
fini del rispetto delle politiche comunitarie. Il territorio del Flag può disporre di una portualità di
base ottimamente sviluppata in ben 4 porti censiti sul Fleet Register ( Porto Santo Stefano, Porto
Ercole, Talamone e Orbetello ) . Questi porti, anche grazie alle contribuzioni ricevute nel corso
delle precedenti programmazioni SFOP e FEP appaiono ben strutturati e necessitano soltanto di
modesti adeguamenti che potranno essere affrontati nell’ambito delle misure a gestione diretta
da parte della Ragione Toscana (art. 43 FEAMP ).
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Per quanto riguarda l’acquacoltura il punto di forza è di tutto rilievo, a livello non solo regionale in
quanto la Laguna di Orbetello e i 4 impianti di allevamento intensivo costituiscono il “Polo
dell’acquacoltura di Orbetello” e le produzioni ittiche conseguite nell’area costituiscono
un’autentica categoria merceologica presso la Grande Distribuzione Organizzata.
La qualità delle acque di allevamento, limitatamente alle produzioni intensive, sono un punto di
forza di rilievo a livello nazionale potendo contare sulla captazione di acque di eccellente qualità
da falde profonde che garantiscono condizioni di salinità e temperatura costanti tutto l’anno.
Di rilievo anche la suggestione del territorio che può vantare anche delle evidenze storiografiche
ed archeologiche di rilievo già in buona parte messe a valore dalle comunità locali.
E’ importante anche il settore della piccola pesca costiera artigianale dopo la massiccia
contrazione della parte della flotta più impattante dal punto di vista della capacità di pesca. Sono
già presenti nel territorio alcune significative esperienze di pescaturismo che potranno essere
validamente sostenute anche per lo sviluppo della pesca sportiva.
Deve essere inoltre debitamente messo in rilievo la presenza di un Laboratorio Lagunare chimicobiologico , da tempo realizzato dal Polo Universitario di Grosseto ( attivo membro del
partenariato) che potrò di venire un utile momento di riferimento scientifico per tutto lo sviluppo
della Strategia.
5.1.2 Descrizione dei Punti di Debolezza
Come peraltro presente in tutte le marinerie nazionali anche in quella della Costa d’Argento
permane la costante riduzione dei ricavi netti della attività di pesca a causa degli elevati costi di
gestione. Le imprese di pesca sono inoltre sottocapitalizzate e con estrema difficoltà riescono ad
accedere a mutui o financo riuscire

ad acquisire la garanzie fideiussorie necessarie per la

realizzazione degli investimenti. Permane inoltre una scarsa cultura d’impresa e la capacità di
poter programmare la propria attività sul lungo periodo. Per le attività di vendita diretta del
prodotto e delle piccole lavorazione dei prodotti ittici a livello familiare permane la difficolta,
anche di normativa, nei confronti degli obblighi imposti dagli organismi deputati al controllo della
sanità e delle pratiche distributive presenti sul territorio (ASL ).
Analoghe problematiche di carattere burocratico e amministrativo si incontrano da parte degli
acquacoltori per l’ottenimento o il rinnovo dei permessi a svolgere la propria attività anche
quando la data di realizzazione degli impianti risale ad oltre 40 anni fa.
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Queste difficoltà autorizzative sono particolarmente vive anche per l’ottenimento

di nuove

concessioni a mare per lo sviluppo della maricoltura. L’iter autorizzativo è lungo e complesso con
competenze differenziate tra lo Sato la Regione e i Comuni. Permane il problema dei costi delle
concessioni demaniali assolutamente incompatibile con l’economicità complessiva delle nuove
iniziative produttive.
Per la Laguna di Orbetello e in misura minore per gli impianti intensivi sono presenti, soprattutto
nei mesi estivi, contrasti con altri portatori di interessi locali quali gli operatori turistici titolari di
stabilimenti balneari che lamentano la fuoriuscita di acque di cattiva qualità dalle tre foci a mare
della Laguna di Orbetello.
Questi contrasti provocano anche una difficile governance tra

gli operatori e del settore

dell’Acquacoltura e la componente pubblica in quanto quest’ultima è soggetta a forti pressione da
parte di portatori di interesse che pure hanno una forte incidenza sulle entrate fiscali dei Comuni.
Per le pubbliche Amministrazioni, infine, permane la difficoltà di adesione a strutture societarie
miste pubblico / privato stante l’attuale quadro di restrizioni governative in materia.
5.1.3 Descrizione delle Opportunità
La programmazione Feamp anche oltre lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo garantisce tutta
una serie di misure a carattere innovativo che puntano al maggiore coinvolgimento delle giovani
generazioni anche mediante interventi di tirocinio, al coinvolgimento dei nuclei familiari dei
pescatori in molte operazioni ammissibili a finanziamento, cosi come l’ ammissibilità di interventi
di pesca sportiva anche nel settore della pesca ( art 29- 30 e 48 del FEAMP ).
Altre opportunità sono rappresentate dalla nuova consapevolezza dei consumatori in materia di
certificazione di tracciabilità/qualità/sicurezza alimentare, consapevolezza che è stata in larga
parte recepita anche dalla Grande Distribuzione Organizzata che richiede ai propri fornitori le
relative certificazione di prodotto e di processo e progressivamente anche le certificazioni
ambientali ( EMAS ) relative all’acquacoltura biologica.
Un tale approccio è già stato ampiamente impostato da parte degli impianti intensivi che hanno
posto alla base delle loro comuni azioni la commercializzazione di qualità anche attraverso la
costituzione di una Organizzazione di Produttori per la comune commercializzazione del prodotto;
è auspicabile che tale opportunità di adesione sia aperta anche alla Cooperativa che gestisce in
maniera estensiva la

Laguna di Orbetello una volta che questa avrà superato i problemi

contingenti determinati dalla grave moria di pesce del 2015.
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Le opportunità sono anche rappresentate dal rilevante patrimonio costiero di siti con acque di
buona qualità e caratterizzate da un eccellente idrodinamismo complessivo da destinare allo
sviluppo di impianti di maricoltura. Al riguardo le opportunità offerte dalla nuova programmazione
Feamp comportano anche l’effettuazione di studi specifici per individuare correttamente queste
aree marine anche al fine di predisporre le relative valutazioni di impatto ambientale ( art 51 del
FEAMP ).
Di rilievo anche la possibile integrazione delle produzioni ittiche con eccellenze agro alimentari
presenti sul territorio e nei territori prossimi della Maremma Toscana. In questo senso una
rilevante opportunità, che sarà adeguatamente

sfruttata nella strategia di CLLD, sarà

rappresentata dalla realizzazione di punti vendita comuni, dalla implementazione della
ristorazione a km 0 e l’introduzione del e-commerce in tutta la filiera produttiva, dalla pesca
all’acquacoltura. In questa azione una opportunità significativa è rappresentata, per gli operatori
della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione dalla loro capacità di integrazione con quello
turistico ricreativo, valorizzando le risorse naturali e culturali.
5.1.4 Descrizione delle Minacce
Conseguentemente all’attuale diminuzione della consistenza delle popolazioni delle principali
specie marine e la conseguente Politica Comune della pesca europea esiste la seria minaccia di
perdita delle tradizioni locali soprattutto per lo scarso interesse dei giovani, spesso con buon
livello di formazione scolastica , in un settore che a loro appare marginale e con bassi margini di
profitto. Per il settore una minaccia consistente è proprio rappresentata dall’allontanamento delle
giovani generazione spesso richiamate da attività di più alto profilo tecnico e dall’oggettiva
attrattività dei grandi centri urbani. D’altro canto, da parte delle generazioni più anziane di
pescatori, una consistente minaccia alla evoluzione del settore è rappresentata dal perdurante
rifiuto di queste ad accogliere le indicazioni della politica comunitaria e a riconvertire le loro
attività verso sistemi di pesca più selettivi e sostenibili.
Per la Laguna di Orbetello, stante la situazione dei mutamenti climatici che determinano in
periodo estivo punte di temperatura delle acque mai registrate in passato, permane il rischio del
ripetersi di eventi distruttivi dell’intera fauna ittica della Laguna così come si è prodotto, l’ultima
volta, nel corso del 2015. Tale minaccia richiede interventi di bonifica della Laguna e azioni
strutturali consistenti (escavazione di canali, aumento dei sistemi di circolazione idrica forzata,
introduzione di tecniche innovative di ossigenazione ) che non potranno essere affrontate con le
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limitate disponibilità economiche di una Strategia CLLD. Tali minacce potranno in ogni caso essere
contrastare con il supporto della comunità scientifica ( art 28 del FEAMP ) la cui presenza nel
partenariato del Flag rappresenta una garanzia di correttezza tecnico/ scientifica del regime
attuativo degli interventi da pianificare.
Minacce consistenti provengono anche, per gli impianti intensivi, dal rischio crescente di
introduzioni di manifestazioni patologiche distruttive soprattutto in conseguenza del ricorso totale
all’acquisto di avannotti da semina da altre aree sia in Italia che all’estero. Anche tale minaccia,
che potrà essere contrastata soltanto mediante la realizzazione di un Centro di Riproduzione
Artificiale in loco per tutti gli impianti operanti nella zona, non potrà essere affrontata con le
attuali dotazioni economiche del Flag, viste le necessità di investimenti in strutture che superano
largamente la dotazione economica complessiva del Flag stesso. Il partenariato potrà comunque
rappresentare una importante occasione di concertazione degli operatori su tale tema anche con il
supporto della comunità scientifica.
5.2 Bisogni/ Obiettivi
Dall’ analisi comparata dello Swot sopra illustrato emerge in estrema sintesi :
-

un bisogno complessivo di intervento integrato in tutto il settore della filiera;

-

il bisogno di un’offerta alla nuove generazioni e alle famiglie dei pescatori di differenziare
le produzioni e aumentare il valore aggiunto delle stesse;

-

Il bisogno di una maggiore integrazione tra le attività della pesca , quelle dell’acquacoltura
e quelle della lavorazione trasformazione dei prodotti ittici;

-

il bisogno di interventi finanziari di supporto mirati e non dispersi in molti rivoli;

Per conseguenza il leitmotiv della strategia di Sviluppo Locale può essere così riepilogata:

Aumentare le occasioni di scambio ed interazione tra le varie categorie di portatori di interesse
locale integrando le produzioni della pesca e dell’acquacoltura con le produzioni di eccellenza
del campo agroalimentare , con le rilevanti evidenze ambientali e storiche del territorio, con
l’obiettivo di rafforzare l’immagine complessiva della Comunità e favorire lo sviluppo di nuove
occasioni occupazionali ed imprenditoriali.
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6 STRATEGIA : DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E
DELLE AZIONI
6.1 Descrizione della strategia e degli obiettivi
In riferimento alla tipologia tutta particolare della “Zona di pesca e acquacoltura “ del Flag Costa
d’Argento è stato possibile definire una Strategia di assieme da sottoporre agli organi di
valutazione dell’Organismo Intermedio Regione Toscana.
La strategia elaborata parte da tre presupposti evidenti e incontrovertibili :
1 ) Forte tradizioni storiche nel campo della pesca ma concomitante situazione di grave crisi
determinata dalla rarefazione della risorsa alieutica;
2 ) Importante sviluppo delle attività di acquacoltura nell’area con il conseguimento di livelli
produttivi e qualitativi di eccellenza sia a livello regionale che nazionale.
3 ) Forte connotazione turistica del Territorio fortemente ristretta al periodo estivo e quindi per non
più di tre mesi per anno.
4 ) Immagine importante delle produzione del comparto agro/alimentare anche nei territori
contermini della Maremma Toscana.
D’altro canto la nuova programmazione Comunitaria 2014-2020 offre delle importanti nuove
opportunità normative e di ammissibilità a finanziamento anche per interventi fino alla scorsa
programmazione preclusi. In particolare:
1 ) Viene dato impulso alla possibilità di lavorazione domestica del prodotto ittico sia operata dai
pescatori sia dai rispettivi nuclei familiari;
2 ) anche la vendita diretta del prodotto da parte dei pescatori viene incoraggiata quale occasione
di accrescere il valore aggiunto di produzioni che troppo spesso il pescatore è costretto ad
immettere nel sistema distributivo tradizionale con scarso beneficio in termini di fatturato
conseguibile.;
3 ) è ulteriormente incrementata la possibilità di differenziazione delle attività di pesca con il
pesca turismo e l’ittiturismo e la pesca sportiva quale occasione di far accrescere i redditi delle
famiglie dei pescatori nell’integrazione con il turismo. Tali possibilità sono per la prima volta estese
anche agli acquacoltori.
4 ) c’è una forte presa di coscienza sulla necessità di ricambio generazionale nella pesca con
istituzioni di provvedimenti per l’acquisto di imbarcazioni da parte dei giovani e di iniziative di
tirocinio retribuito in abbinamento a pescatori anziani.
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Alla luce delle premesse sopra riportate la strategia definita dal Flag si orienta su 4 Obiettivi
generali :

Obiettivo 1 ) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in
tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Questo obiettivo si concretizza in una serie di obiettivi specifici che riguardano : introduzione di
innovazioni tecnologica nel campo dell’acquacoltura e il potenziamento della maricoltura, nella
introduzione di tecniche commerciali comuni al territorio del Flag, accrescere l’immagine comune
del territorio nel campo della tipicità dei prodotti alimentari, valorizzare la produzione ittica con
specifico riferimento ai flussi turistici.
Azioni concrete di questo tipo di obiettivo sono rappresentate da realizzazione di studi applicati
sull’innovazione tecnologia in acquacoltura e maricoltura, la lavorazione trasformazione dei
prodotti ittici locali, realizzazione di uno o più punti vendita comuni con i produttori agricoli,
ulteriore potenziamento della ristorazione di qualità a chilometro zero che tanto successo
raccoglie da parte del consumatore soprattutto nord-europeo.

Obiettivo 2 ) Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale locale, il patrimonio storico e
archeologico, le tradizioni della pesca nel quadro complessivo di un'offerta turistica di qualità.

Questo obiettivo principale si esplica attraverso obiettivi specifici rappresentati dalla valorizzazione
delle eccellenze ambientali e storiche del territorio, la promozione interna

ed esterna del

territorio e nella promozione complessiva del territorio del Flag.
Questi obiettivi si esplicano attraverso tutta una serie di azioni concrete e ben delimitate che
riguardano la realizzazione, soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di percorsi
naturalistici e piste ciclabili attrezzate, itinerari archeologici ; realizzazione di sistemi integrati di
informazione sul patrimonio ambientale, e storico locale. Altra azione concreta è rappresentata
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dalla promozione del territorio con le sue valenze legate alla pesca mediante la partecipazioni a
grandi eventi internazionali nel settore della promozione turistica e l’introduzione di sistemi
innovativi di divulgazione via internet anche con l’utilizzo delle nuove opportunità rappresentate
dai social network.

Obiettivo 3 ) 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.

Questo obiettivo generale risponde ai bisogni evidenziati nell’analisi SWOT e nelle opportunità
rappresentate dalla innovazione di contenuti nella nuova programmazione FEAMP ed è in special
modo rivolto al settore della pesca e in particolare della piccola pesca artigianale : necessità di
accrescere il reddito delle famiglie, avviamento al lavoro nel settore delle giovani generazioni,
differenziazione dell’attività produttiva. Questa intera linea di obiettivo principale è quindi
indifferenziata per quanto riguarda gli obiettivi specifici che afferiscono tutti alla differenziazione
delle attività produttive dei pescatori ma articolata in azioni concrete che pongono lo sguardo
anche a consolidate esperienze estere del FEP nel settore della programmazione locale.
Le azioni concrete sono quindi state individuate nel rilancio delle iniziative di Ittiturismo e
pescaturismo, nella vendita diretta del prodotto locale anche in banchina, nella lavorazione dei
prodotti ittici a livello familiare con il coinvolgimento dei nuclei dei familiari conviventi, nella
realizzazione di interventi di pesca sportiva in grado di accrescere notevolmente la fruizione del
territorio anche al di fuori dei tradizionali periodi estivi.

Obiettivo 4 ) Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale nel settore della pesca,
dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici

Questo intervento si concretizza in azioni concrete rappresentate Azione 7 A ) Visite guidate di
pescatori e operatori del settore presso altre realtà produttive complementari del settore,
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effettuazione di stage formativi da parte di giovani presso altri Flag, organizzazione di seminari e
momenti di scambio di informazioni.
6.2 Quadro logico
Il quado logico complessivo della strategia articolata per Obiettivi generali , obiettivi specifici ed
Azioni è qui di seguito riepilogata
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6.3 Ambiti Tematici
Sono qui di seguito indicati gli ambiti tematici individuati negli incontro conclusivo di costituzione
del partenariato del giorno 10 Agosto 2016.

I tre ambiti tematici prescelti, praticamente in maniera unanime dal partenariato, fotografano di
fatto l’immagine del territorio del Flag con la sue rilevanti tradizioni nel settore della pesca, la
grave contrazione di questa a causa del noto fenomeno dell’impoverimento delle risorse, il
progressivo abbandono del settore da parte delle giovani generazioni, il rilevante sviluppo
dell’acquacoltura e delle attività di lavorazione e trasformazione, lo sviluppo di un turismo di
qualità ma relegato ad una arco di tempo ( i soli mesi estivi ).
I bisogni individuati nell’analisi SWOT sono anche strettamente connessi con gli indirizzi strategici
della nuova programmazione Feamp che rafforza la possibilità di coinvolgimento delle nuove
generazioni e soprattutto dei nuclei familiari dei pescatori al fine di accrescere il valore aggiunto
delle produzioni da parte della categoria e in particolare della piccola pesca artigianale.
Lo sviluppo e l’innovazione delle filiere riguarda pertanto il fabbisogno per gli impianti di
acquacoltura di orientarsi anche sulle produzioni ittiche direttamente realizzate in mare attraverso
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studi sull’innovazione tecnologica e sulle condizioni ambientali e dell’ambiente marino adiacente
anche per la corretta impostazione dei dati di base per le necessarie Valutazioni di Impatto
Ambientale. In questo il supporto di un Partner Operativo scientifico, rappresentato dal Polo
Universitario di Grosseto appare la migliore garanzia della correttezza scientifica degli interventi.
Per quanto riguarda l’ area tematica del Turismo sostenibile la strategia di sviluppo locale
prevede interventi di valorizzazione del territorio del Flag e dei territori contermini della
Maremma Toscana ( territori che già sviluppano una strategia similare nell’ambito delle iniziative
GAL della Toscana ) rafforzando il richiamo delle eccellenze alimentari maremmane ed
integrandole con le eccellenze nel campi delle produzioni ittiche. La strategia prevede quindi la
realizzazione di punti vendita comune dei prodotti del territorio, l’introduzione di tecniche comuni
di e-commerce il potenziamento della ristorazione a chilometro zero, l’organizzazione di eventi
fieristici anche internazionali per valorizzare il Brand complessivo dell’area, il ricorso alle nuove
tecnologie dei social media per la divulgazione e l’accrescimento operativo del richiamo turistico.
Significativi in questo senso anche gli interventi

che vedranno come soggetti attuatori le

Amministrazioni per il potenziamento della sentieristica

locale di qualità anche con il

collegamento alle rilevanze ambientali ( Laguna di Orbetello, i

possibili percorsi subacquei

sull’Argentario e all’isola del Giglio ).
Infine le attività di diversificazione economica sono strettamente interconnesse con le precedenti
e riguardano tutte le forme di differenziazione rivolte in particolare alle famiglie dei pescatori e
alla nuove generazioni proprio nel campo dell’accrescimento del valore aggiunto delle produzioni
ittiche anche attraverso lo strumento del turismo di qualità caratteristico dell’area.
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6.4 Obiettivi della strategia ( art 63 reg UE n° 508/2014 )

6.5 Rispetto dei principi orizzontali
La Strategia di Sviluppo locale che il Flag Costa d’Argento candida presso l’Organismo Intermedio
Regione Toscana per la sua approvazione riteniamo rispetti in maniera efficiente i principi generali
in materia di analisi dei bisogni della comunità locale, de conseguenti obiettivi concreti nelle
diverse operazioni previste dal Piano di Azione e della interrelazione complessiva e di sistema tra
tutte queste componenti.
In particolare la Strategia riteniamo individui correttamente le possibilità di sviluppo sostenibile.
Sviluppo in quanto si mira innanzitutto a valorizzare e creare occupazione in un settore con forti
e radicate tradizioni ma che negli ultimi trenta anni ha subito, a causa della contrazione delle
risorse alieutiche e le conseguenti politiche di riduzione dello sforzo di pesca, una drastica
riduzione degli operatori impegnati, e la totale sparizione del ricambio generazionale.
Sostenibile perché la strategia è appunto quella di creare nuove opportunità occupazionali ed
imprenditoriali

nel

settore

in

maniera

radicalmente

diversa

rispetto

al

passato.

Non è più pensabile pensare al potenziamento della flotta e a motorizzazioni con potenze
crescenti ; non è altresì più pensabile uno sviluppo del settore utilizzando attrezzi da pesca non
selettivi, quali lo strascico, che a prezzo di consumi energetici abnormi finisce soltanto per
raschiare ( è il caso di dirlo ) il fondo di un barile. La strategia è quindi sostenibile perché
privilegerà soprattutto la piccola pesca artigianale che opera, con potenze estremamente ridotte,
utilizzando attrezzi di pesca altamente selettivi quali sono appunto le reti da posta, quelle da
imbrocco nonché i palangari di fondo e di superficie.
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Favorire questo segmento della flotta e, soprattutto, l’inserimento delle giovani generazioni può
adeguatamente contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle
potenze impegnate e per conseguenza la riduzione degli scarichi inquinanti e dell’effetto serra.
Analoghi benefici la Strategia individua nel processo di innovazione tecnologica legato alla
maricoltura attraverso interventi di ricerca applicata, di prodotto e di processo, per gli impianti a
terra e soprattutto il deciso orientamento verso le produzioni direttamente realizzate in mare
negli impianti in gabbie galleggianti: impianti che, sfruttando direttamente l’idrodinamismo
marino, annullano completamente il ricorso a sistemi di pompaggio artificiale e per conseguenza
riducono i consumi energetici di almeno l’80 %.
Importanti a nostro avviso anche le opportunità di genere nel senso che vengono favorite per la
pesca le attività di lavorazione familiare dei prodotti ittici o in generale quelle di trasformazione
che vedono tradizionalmente una forte presenza della componente femminile.
6.6 Cooperazione
Il Flag Costa d’Argento conta svolgere attività di cooperazione nel corso della programmazione
FEAMP anche utilizzando il riferimento della rete europea Farnet.
In particolare la cooperazione sarà rivolta ad avviare rapporti con interlocutori nazionali e
soprattutto esteri con territori e attività di pesca complementari con quelli della costa d’Argento.
In particolare si conta di sviluppare sinergie con la componente mediterranea del Tirreno e della
Francia dove sono presenti situazioni della flotta peschereccia, del pescaturismo, e in generale di
uno sviluppo turistico realmente integrato sul territorio, di notevole rilevanza. In questo sono
importanti anche le sinergia con altri Fondi europei quali il programma Italia Francia Marittimo che
tra gli altri interventi prevede di realizzare una dorsale tirrenica delle piste ciclabili dalla Francia al
Lazio. Si tratta di una forma di infrastruttura che gli esperti del settore reputano ormai
irrinunciabile per lo sviluppo turistico e che anche i Comuni del Flag contano di incentivare e
potenziare.
Per quanto riguarda i pescatori e gli acquacoltori si conta soprattutto di organizzare occasioni di
scambio di buone pratiche attraverso seminari tematici e soprattutto l'’effettuazione di trasferte
di studio presso le marinerie e /o gli impianti di acquacoltura e di lavorazione dei prodotti ittici di
maggiore livello qualitativo e quantitativo. Si ritiene di poter programmare anche lo scambio di
giovani tecnici in fase di formazione mediante stage di più lunga durata ( 4 – 6 Mesi ) quale
strumento per creare, con altre realtà simili, opportunità di scambio di informazioni e di
collaborazioni.
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7 PIANO D’AZIONE
7.1 Descrizione delle azioni
Nella presente sezione sono riportate le schede relative agli obiettivi specifici e le relative azioni
con lo specifico codice identificativo

Obiettivo specifico

Azione: inserire codice

Obiettivo 1 A ) Introdurre l'innovazione tecnologica nel campo dell'
acquacoltura
Azione 1A ) Interventi di ricerca applicata di interesse collettivo per l'area
del Flag

Finalità dell’Azione

Accrescere il livello tecnologico nel campo dell'acquacoltura e maricoltura

Modalità di attuazione

Intervento a regia del Flag mediante pubblicazione di uno specifico Bando

Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a
finanziamento
Prodotti e risultati attesi

Tutta l'area dei territori del FLAG
Studi e valutazioni, Ricerca applicata, progetti pilota.
Impianti di acquacoltura, Organizzazioni di produttori, Istituzioni di Ricerca
Realizzazione di disciplinari di produzione, di studi sull'innovazione
tecnologica.
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014

Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

Importo operazione: 80.000 euro. La possibilità di applicazione diretta e
locale ottimizza i costi di investimento
Si tratta di operazione importante che sarà programmata al terzo anno
dello sviluppo progettuale

Soggetto Responsabile

Da individuare tra i potenziali beneficiari in base a bando di selezione

dell'attuazione

pubblica
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Obiettivo specifico

Obiettivo 1 A ) Introdurre l'innovazione tecnologica nel campo dell'
acquacoltura
Azione 1B ) Studio dell'idrodinamismo e della batimetria dei siti potenziali

Azione: inserire codice

di maricoltura anche al fine di determinare le condizioni di base per la
Valutazioni di Impatto Ambientale
Fornire un quadro di riferimento scientificamente corretto

Finalità dell’Azione

all'insediamento di nuovi impianti di maricoltura nella fascia costiera
prospiciente il territorio del FLAG

Modalità di attuazione

Azione di interesse collettivo esteso. Intervento a Regia a seguito di
pubblicazione di specifico Bando

Area territoriale di
attuazione

Tutto il Braccio di mare prospiciente il territorio del FLAG

Interventi ammissibili

Studi e valutazioni, Ricerca applicata.

Soggetti ammissibili a

Organizzazione di produttori, pescatori, impianti di acquacoltura, Istituzioni

finanziamento

scientifiche anche in partenariato con i precedenti operatori
Si tratta di un intervento di ricerca applicata direttamente sviluppato sul
territorio. I risultati sono rappresentati da una mappatura completa delle

Prodotti e risultati attesi

condizioni idrologiche dell'area in vista della realizzazione di nuove unità
produttive realizzate con presupposti di sostenibilità ambientale e di non
interferenza con altre attività locali quali quelle turistiche/ balneari.
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014
Costo totale operazione: 60.000 euro. L'intervento è localizzato e puntuale

Spesa prevista

: sono ottimizzati i costi in raffronto alle complessità delle operazioni
tecniche previste.

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

Si tratta di intervento prioritario che sarà avviato nella prima parte di
attivazione dei Bandi per misura

Soggetto Responsabile

Da individuare tra i potenziali beneficiari in base a bando di selezione

dell'attuazione

pubblica
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Obiettivo specifico
Azione: inserire codice
Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili

Obiettivo 2 A ) Aumento del valore aggiunto dei prodotti della pesca
locale
Azione 2 A ) Lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici del Territorio
Aumento dell'occupazione, aumento del valore aggiunto delle produzioni
locali
Mediante Bando a regia
L'intera area del FLAG
Comuni con quelli della corrispondente Misura del FEAMP n° 69 del Reg
FEAMP 508 /14

Soggetti ammissibili a

Operatori della pesca, acquacoltori, Organizzazione di produttori, Impianti

finanziamento

di lavorazione e commercializzazione
Tra i prodotti un aumento delle produzioni locali di prodotti ittici lavorati /

Prodotti e risultati attesi

trasformati. Tra i risultati : nuove iniziative produttive, aumento
dell'occupazione
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014
Costo totale operazione: 70.000 euro. Il rapporto costi / benefici è

Spesa prevista

ottimizzato dalla possibilità di potenziamento di iniziative già avviate nel
territorio

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale

Azione prioritaria ma che richiederà una ulteriore fase di animazione sul

ordine

territorio prima della uscita degli specifici bandi.

Soggetto Responsabile

Da individuare tra i potenziali beneficiari in base a bando di selezione

dell'attuazione

pubblica
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Obiettivo 3A ) Innovazione nelle tecniche commerciali collettive
Obiettivo specifico

accrescendo l'immagine comune del territorio nel campo della tipicità dei
prodotti alimentari anche in riferimento ai flussi turistici

Azione: inserire codice

Azione 3 A ) Introduzioni di tecniche innovative di e-commerce anche in
riferimento ad analoghe esperienze estere di successo

Finalità dell’Azione

Accrescere il valore aggiunto, introdurre innovazione tecnologica

Modalità di attuazione

Mediante Bando a regia

Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili

Tutta l'area dei territori del FLAG
Comuni con quelli della corrispondente Misura del FEAMP n° 69 punto f )
del Reg FEAMP 508 /14

Soggetti ammissibili a

Operatori della pesca, acquacoltori, Organizzazione di produttori, Impianti

finanziamento

di lavorazione e commercializzazione
Aumento del valore aggiunto delle produzioni, prodotti nuovi o migliorati,

Prodotti e risultati attesi

ottimizzazione della catena distributiva verso i grandi centri. Aumento di
unità lavorative di grado elevato con competenze informatiche
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014

Spesa prevista

Importo operazioni :70.000 euro. I costi sono ottimizzati in virtù della
dimensione locale degli investimenti

Quando dovranno aver

Si prevede di avviare le operazioni relative a questa misura al seguito di

luogo le azioni e in quale

una fase di animazione/ concertazione e quindi verso il secondo anno del

ordine

programma

Soggetto Responsabile

Soggetti privati tra quelli ammissibili a finanziamento da selezionare

dell'attuazione

mediante Bando di evidenza pubblica
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Obiettivo 3A ) Innovazione nelle tecniche commerciali collettive
Obiettivo specifico

accrescendo l'immagine comune del territorio nel campo della tipicità dei
prodotti alimentari anche in riferimento ai flussi turistici

Azione: inserire codice
Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili

Azione 3 B ) Realizzazione di un punto vendita comune della filiera
agroalimentare e ittica.
Aumento dell'occupazione, aumento del valore aggiunto delle produzioni
locali anche in ambiti esterni al territorio stesso
Mediante Bando a regia
Tutta l'area dei territori del FLAG
Interventi di ristrutturazione di immobili, attrezzature specifiche dei punti
vendita

Soggetti ammissibili a

Pescatori, organizzazione di produttori, acquacoltori altri operatori del

finanziamento

settore turistico e del commercio

Prodotti e risultati attesi

Realizzazione di un punto vendita sul territorio comune a tutti i prodotti
della filiera agro-alimentare
Non sono presenti problematiche di aiuti di Stato se i beneficiari sono
soggetti previsti dal regolamento FEAMP. Il problema può insorgere per
beneficiari fuori dal settore della pesca. La problematica dovrà essere

Aiuti di Stato

affrontata in diretto collegamento con l'Organismo Intermedio Regione
Toscana stante al momento il grado non determinato di indicazioni da
parte dell'autorità di Gestione nazionale e da parte del Commissione
Europea.

Spesa prevista

Importo operazioni : 80.000 euro. I costi sono ottimizzati in virtù della
dimensione locale degli investimenti

Quando dovranno aver

Si prevede di avviare le operazioni relative a questa misura al seguito di

luogo le azioni e in quale

una fase di animazione/ concertazione e quindi verso il secondo anno del

ordine

programma

Soggetto Responsabile

Soggetti privati tra quelli ammissibili a finanziamento da selezionare

dell'attuazione

mediante Bando di evidenza pubblica
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Obiettivo 3A ) Innovazione nelle tecniche commerciali collettive
Obiettivo specifico

accrescendo l'immagine comune del territorio nel campo della tipicità dei
prodotti alimentari anche in riferimento ai flussi turistici

Azione: inserire codice
Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili

Azione 3 C ) Realizzazione e potenziamento della ristorazione a km 0.
Differenziare l'offerta turistica locale, aumento dell'occupazione
Mediante Bando a regia
Tutta l'area dei territori del FLAG
Interventi su immobili, acquisto attrezzature e macchinari

Soggetti ammissibili a

Pescatori, acquacoltori, trasformatori, operatori del turismo anche in

finanziamento

forma associata

Prodotti e risultati attesi

Realizzazione o potenziamento di un centro di ristorazione di grande
richiamo turistico
Non sono presenti problematiche di aiuti di Stato se i beneficiari sono
soggetti previsti dal regolamento FEAMP. Il problema può insorgere per
beneficiari fuori dal settore della pesca. La problematica dovrà essere

Aiuti di Stato

affrontata in diretto collegamento con l'Organismo Intermedio Regione
Toscana stante al momento il grado non determinato di indicazioni da
parte dell'autorità di Gestione nazionale e da parte del Commissione
Europea.

Spesa prevista

Importo dell' operazione: 120.000 euro. Il rapporto costo beneficio è
ottimizzato dalla presenza di alcune iniziative già avviate nell'area.

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale

Si prevede di avviarle entro il secondo anno dall'avvio del progetto

ordine
Soggetto Responsabile

Soggetti privati tra quelli ammissibili a finanziamento da selezionare

dell'attuazione

mediante Bando di evidenza pubblica
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Obiettivo 4 A ) Valorizzazione delle eccellenze ambientali e storiche del
Obiettivo specifico

Azione: inserire codice

territorio

Azione 4 A ) Realizzazione di percorsi naturalistici costieri, piste ciclabili,
itinerari archeologici, percorsi subacquei attrezzati .

Finalità dell’Azione

Promozione integrata del territorio del FLAG

Modalità di attuazione

Mediante Bando a regia

Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a
finanziamento
Prodotti e risultati attesi

Tutta l'area dei territori del FLAG
Immobiliari, di conservazione e ristrutturazione del territorio
Pubbliche Amministrazioni
Aumento del valore dell'immagine del territorio, maggiore fruibilità
turistica
Per questo tipo di interventi è presente al momento una problematica di
necessità di attivare la procedura degli aiuti di Stato. La problematica

Aiuti di Stato

dovrà essere affrontata in diretto collegamento con l'Organismo
Intermedio Regione Toscana stante al momento il grado non determinato
di indicazioni da parte dell'autorità di Gestione nazionale e da parte del
Commissione Europea.

Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine
Soggetto Responsabile
dell'attuazione

Importo delle operazioni : 220.000 euro. Le azioni si inseriranno in quadro
già avviato dalla P.A. ottimizzando i costi e i benefici.
L'operazione a regia vedrà come beneficiari le Pubbliche Amministrazioni le
quali saranno obbligate ad attivare delle apposite gare di evidenza
pubblica. Si prevede che le azioni potranno vedere il compimento
definitivo verso il 4 ° anno della programmazione del FEAMP.
Pubbliche Amministrazioni e specificatamente Comuni
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Obiettivo specifico
Azione: inserire codice

Obiettivo 5 B ) Promozione "interna " ed "esterna" del territorio del
FLAG con la comune matrice dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Azione 5 A ) Realizzazione di sistemi integrati di informazione sul
patrimonio ambientale, e storico locale

Finalità dell’Azione

Promozione integrata del territorio del FLAG

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità del FLAG

Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a
finanziamento
Prodotti e risultati attesi

Tutto il territorio del FLAG
Realizzazione di guide, cartellonistica, promozione su internet, supporti
mediatici
Pubbliche Amministrazioni, Operatori nel campo della comunicazione
Ricadute significative per la promozione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura con il contesto storico e ambientale
Per questo tipo di interventi è presente al momento una problematica di
possibilità di dover attivare la procedura degli aiuti di Stato. La

Aiuti di Stato

problematica dovrà essere affrontata in diretto collegamento con
l'Organismo Intermedio Regione Toscana stante al momento il grado non
determinato di indicazioni da parte dell'autorità di Gestione nazionale e da
parte del Commissione Europea.
Importo dell'azione 60.000 euro. L'orientamento sarà concreto e calato sul

Spesa prevista

territorio e quindi in grado di fornire il massimo beneficio in termini di costi
/risultati

Quando dovranno aver

Si tratta di azione che potrà essere attivata in conseguenza della altre

luogo le azioni e in quale azioni precedentemente descritte e che pertanto si svolgerà nella seconda
ordine

metà della programmazione del Flag

Soggetto Responsabile

Azione a titolarità diretta del Flag con largo supporto del partenariato e

dell'attuazione

soprattutto delle Pubbliche Amministrazioni
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Obiettivo specifico
Azione: inserire codice

Obiettivo 5 B ) Promozione "interna " ed "esterna" del territorio del
FLAG con la comune matrice dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
5 B ) Promozione dell'immagine collettiva mediante partecipazione ad
eventi fieristici nazionali ed e internazionali

Finalità dell’Azione

Promozione dell'immagine della zona di pesca e acquacoltura

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità del FLAG

Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a
finanziamento
Prodotti e risultati attesi

Possibili interventi anche esterni al territorio del FLAG
Organizzazione e partecipazione a eventi fieristici
Soggetti operanti nel campo della Informazione promozione.
Ricadute significative per la promozione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura con il contesto storico e ambientale locale
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014
Importo dell'azione 60.000 euro. L'orientamento sarà concreto e calato sul

Spesa prevista

territorio e quindi in grado di fornire il massimo beneficio in termini di costi
/risultati

Quando dovranno aver

Si tratta di azione che potrà essere attivata in conseguenza della altre

luogo le azioni e in quale azioni precedentemente descritte e che pertanto si svolgerà nella seconda
ordine

metà della programmazione del Flag

Soggetto Responsabile

Azione a titolarità diretta del Flag con largo supporto del partenariato e

dell'attuazione

soprattutto delle Pubbliche Amministrazioni
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Obiettivo specifico

Obiettivo 5 B ) Promozione "interna " ed "esterna" del territorio del
FLAG con la comune matrice dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
5 C ) Interventi di promozione collettiva delle attività e del territorio con

Azione: inserire codice

realizzazione di banche dati e di sistemi di diffusione legati ai social
networks

Finalità dell’Azione

Introduzione di moderni sistemi di divulgazione e promozione

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità del FLAG

Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a
finanziamento

Tutto il territorio del FLAG
Costi di pubblicità, costi per servizi pubblicitari, costi per la realizzazione e
mantenimento di un portale internet.
Soggetti operanti nel campo della Informazione promozione.
Ricadute significative per la promozione dei prodotti della pesca e

Prodotti e risultati attesi

dell'acquacoltura con il contesto storico e ambientale locale indirizzate ad
un pubblico esterno all'area.
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014
Importo dell'azione 60.000 euro. L'orientamento sarà concreto e calato sul

Spesa prevista

territorio e quindi in grado di fornire il massimo beneficio in termini di costi
/risultati

Quando dovranno aver

Si tratta di azione che potrà essere attivata in conseguenza della altre

luogo le azioni e in quale azioni precedentemente descritte e che pertanto si svolgerà nella seconda
ordine

metà della programmazione del Flag
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Obiettivo specifico
Azione: inserire codice
Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a
finanziamento

Obiettivo 6 A ) Differenziazione attività produttiva dei pescatori anche
utilizzando gli strumenti innovativi della programmazione FEAMP
Azione 6 A ) Interventi di Ittiturismo e Pescaturismo
Coinvolgimento dei nuclei familiari dei pescatori, avvio al lavoro delle
giovani generazioni
Bando a Regia a sportello sempre aperto
Intero territorio del FLAG
Adeguamenti delle imbarcazioni, opere civili nei fabbricati, attrezzature per
l' ospitalità
Pescatori della piccola pesca artigianale e loro nuclei familiari
Si attende un risultato di ospitalità diffusa legata alla pesca e aumento dei

Prodotti e risultati attesi

posti di lavoro anche se a tempo parziale, sviluppo dell'imprenditorialità
nei pescatori
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014
Spesa prevista 120.000 euro. L'orientamento sarà concreto e calato sul

Spesa prevista

territorio e quindi in grado di fornire il massimo beneficio in termini di costi
/risultati

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale

Azione prioritaria da attivare fin dall'inizio del programma

ordine
Soggetto Responsabile

Soggetti privati tra quelli ammissibili a finanziamento da selezionare

dell'attuazione

mediante Bando di evidenza pubblica

59

Obiettivo specifico
Azione: inserire codice
Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a
finanziamento
Prodotti e risultati attesi

Obiettivo 6 A ) Differenziazione attività produttiva dei pescatori anche
utilizzando gli strumenti innovativi della programmazione FEAMP
Azione 6 B ) Lavorazione del prodotto ittico a livello familiare
Coinvolgimento dei nuclei familiari dei pescatori, avvio al lavoro delle
giovani generazioni
Bando a Regia a sportello sempre aperto
Intero territorio del FLAG
Ristrutturazioni locali, apparecchiature per la lavorazione trasformazione
Pescatori della piccola pesca artigianale e loro nuclei familiari
Aumento dell'occupazione a tempo parziale e stagionale, avvio al lavoro
delle giovani generazioni
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014
Spesa prevista 120.000 euro. L'orientamento sarà concreto e calato sul

Spesa prevista

territorio e quindi in grado di fornire il massimo beneficio in termini di costi
/risultati

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale

Azione prioritaria da attivare fin dall'inizio

ordine
Soggetto Responsabile

Soggetti privati tra quelli ammissibili a finanziamento da selezionare

dell'attuazione

mediante Bando di evidenza pubblica
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Obiettivo specifico
Azione: inserire codice
Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione

Obiettivo 6 A ) Differenziazione attività produttiva dei pescatori anche
utilizzando gli strumenti innovativi della programmazione FEAMP
Azione 6 C ) Vendita diretta del prodotto in banchina e definizione di un
protocollo di qualità / sicurezza alimentare
Coinvolgimento dei nuclei familiari dei pescatori, avvio al lavoro delle
giovani generazioni, coinvolgimento delle ASL
Bando a Regia a sportello sempre aperto

Area territoriale di
attuazione

Bando a Regia a sportello sempre aperto

Interventi ammissibili

Acquisto di attrezzature

Soggetti ammissibili a
finanziamento
Prodotti e risultati attesi

Pescatori della piccola pesca artigianale e loro nuclei familiari
Aumento dell'occupazione a tempo parziale e stagionale, avvio al lavoro
delle giovani generazioni
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014
Spesa prevista 60.000 euro. L'orientamento sarà concreto e calato sul

Spesa prevista

territorio e quindi in grado di fornire il massimo beneficio in termini di costi
/risultati

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

Azione prioritaria da attivare immediatamente dopo una fase di
animazione

Soggetto Responsabile

Soggetti privati tra quelli ammissibili a finanziamento da selezionare

dell'attuazione

mediante Bando di evidenza pubblica
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Obiettivo specifico
Azione: inserire codice
Finalità dell’Azione
Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a
finanziamento

Obiettivo 6 A ) Differenziazione attività produttiva dei pescatori anche
utilizzando gli strumenti innovativi della programmazione FEAMP
Azione 6 D ) Pesca sportiva in mare
nuove occasioni occupazione per le giovani generazioni in un settore a
forte richiamo turistico anche al di fuori del tradizionale periodo estivo
Bando a Regia
Bando a Regia a sportello sempre aperto
Acquisto imbarcazioni per pesca sportiva, attrezzature per la pesca
sportiva, ristrutturazione locali e uffici
Pescatori, agenzie di viaggio anche tra loro associati
Aumento del richiamo turistico anche al di fuori del tradizionale periodo

Prodotti e risultati attesi

estivo, nuove opportunità per le giovani generazioni e in particolare per i
figli dei pescatori
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e

Aiuti di Stato

pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di
stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014
Spesa prevista 90.00 euro. Si tratta in buona parte di interventi di

Spesa prevista

potenziamento di strutture / imbarcazioni già esistenti e quindi con un
ottimo rapporto costi / benefici

Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine

Azione da attivare dopo una fase di orientamento anche svolta attraverso
le attività di cooperazione presso realtà estere

Soggetto Responsabile

Soggetti privati tra quelli ammissibili a finanziamento da selezionare

dell'attuazione

mediante Bando di evidenza pubblica
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Obiettivo 7 A ) Scambio di buone pratiche con altri Flag nazionali ed
Obiettivo specifico

esteri.
Azione 7 A ) Visite guidate di pescatori e operatori del settore presso
altre realtà produttive complementari del settore, effettuazione di stage
formativi da parte di giovani presso altri Flag, organizzazione di seminari

Azione: inserire codice

e momenti di scambio di informazioni.

Finalità dell’Azione

Diffusione di buone pratiche innovative

Modalità di attuazione
Area territoriale di
attuazione

Intervento a Regia a gestione diretta del FLAG
Territorio del Flag e territori di altri Flag in Italia e all'estero
Visite guidate, seminari, spese di interpretariato, borse di studio per stage

Interventi ammissibili
Soggetti ammissibili a
finanziamento

spese assicurative.
Tutti i beneficiari delle Azioni del FLAG
Aumento della consapevolezza del Flag nelle proprie realizzazioni,

Prodotti e risultati attesi

apprendimento di buone pratiche
Si tratta di interventi nel settore specifico della pesca e dell'acquacoltura e
pertanto non sono soggetti all' applicazione della normativa sugli aiuti di

Aiuti di Stato

stato di cui all'art 42 del TFUE e dell'art 8 del Reg FEAMP 508 /2014
Spesa prevista 70.000 euro, I costi saranno ottimizzati grazie alla

Spesa prevista
Quando dovranno aver
luogo le azioni e in quale
ordine
Soggetto Responsabile
dell'attuazione

collaborazione con l’agenzia europea
Si tratta di un intervento da attivare progressivamente sin dall’inizio ma
con la massima intensità verso il terzo- quarto anno
Selezione dei candidati con manifestazione di interesse pubblico da parte
dei FLAG.
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7.2 Caratteristiche innovative della strategia e delle azioni
Il Programma di Sviluppo Locale del Flag Costa d’Argento riteniamo sia il giusto compromesso tra il
mantenimento delle tradizioni del mondo della pesca e la volontà di apportare una larga dose di
innovazioni sia nei prodotti che nei servizi e soprattutto nel nuovo modo di operare.
Le innovazioni più rilevanti sono quelle strettamente legate alla nuova programmazione europea
che ha infine recuperato la volontà di sviluppo delle aree a fronte di vecchie politiche volte
soltanto al controllo dello sforzo di pesca.
Buona parte della innovazioni presenti nel SSL è quindi direttamente connessa ad alcune
importanti novità del Reg 508 /2014 in particolare per quanto riguarda : la possibilità di
commercio diretto del prodotto da parte dei pescatori e dei loro nuclei familiari, l’incentivazione
delle piccole lavorazioni a livello familiare un ulteriore impulso delle attività di Pescaturismo e
Ittiturismo con in aggiunta le attività di pesca- sportiva.
Ma è soprattutto nel modo di operare che sono presenti i fattori più innovativi del Progetto.
Le produzioni della pesca e dell’Acquacoltura divengono il leitmotiv di tutta una campagna di
immagine per il territorio dei Comuni ma non vista fine a se stessa. Questa immagine si coniuga
infatti con quella di tutto un territorio che comprende anche i territori contermini con le
produzioni agroalimentari della Maremma Toscana.
Sono pertanto individuate delle azioni concrete anche in legame con analoghi iniziative di altri
fondi SIE e in particolare quelle previste del PSR Toscana : realizzazione di un punto vendita
comune dei prodotto delle pesca e del settore agroalimentare, implementazione della ristorazione
a km 0, introduzione di tecniche di e – commerce comuni ai prodotti ittici e dell’agroalimentare,
iniziative di promozione del Brand “ maremma toscana “ presso manifestazioni fieristiche
internazionali, sistemi di divulgazione delle eccellenze agro-alimentari del territorio mediante
l’utilizzo dei social media.
Per l’acquacoltura le innovazioni più rilevanti sono rappresentate dall’introduzione di sistemi di
risparmio energetico negli impianti a terra e soprattutto nel definitivo avvio, anche nell’area del
Flag, di esperienze di allevamento diretto in mare anche attraverso lo studio di base delle
condizioni meteo marine e idrografiche per la migliore fornitura dei dati di base per la valutazioni
di Impatto ambientale (VIA ) nei diversi siti candidati.
Infine nel campo della cooperazione si privilegia l’intervento presso realtà estere affini a quelle del
Flag e si ipotizza la realizzazione di soggiorni di stage formativo di giovani figli di pescatori /
acquacoltori presso queste realtà complementari.
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7.3 DIAGRAMMA DI GANTT
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7.4 Coerenza e adeguatezza del cronoprogramma
Il Programma di Sviluppo Locale e il relativo Piano di Azione è distinto in :
1) Obiettivi generali a loro volta così articolati::
1.1) Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le
fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
1.2) Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale locale, il patrimonio storico e
archeologico , le tradizioni della pesca nel quadro complessivo di un'offerta turistica di
qualità.
1.3) 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.
1.4) Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale nel settore della pesca ,
dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici.

Nell’ambito dei tre obiettivi generali sono individuati complessivamente 7 Obiettivi Specifici così
ripartiti : 3 per il primo obiettivo generale , 2 per il secondo obiettivo generale , 1 per il terzo
obiettivo generale e 1 per il quarto obiettivo generale.
A loro volta gli obiettivi specifici sono suddivisi in complessive 15 Azioni :
- 6 comprese all’interno dell’obiettivo generale 1;
- 4 all’interno dell’obiettivo generale 2;
- 4 all’interno dell’obiettivo generale 3;
- 1 all’interno dell’obiettivo generale 4 .
Il quadro temporale delle Azioni è strettamente coordinato e tiene conto: della urgenza
nell’attivazione di determinate operazioni ( soprattutto quelle in favore della piccola pesca
costiera) , della necessità di un percorso più lungo per determinate azioni che richiedono, da parte
delle Pubbliche Amministrazioni di attivare gare di evidenza pubblica, della necessità, infine, di
raccogliere i risultati e le conclusioni di altri atti propedeutici. E’ questo il caso di alcune attività di
promozione che potranno vedere la luce soltanto una volta acquisiti gli interventi delle azioni
svolte direttamente sul territorio.
Alcune azioni, quali quelle legate alla cooperazione internazionale, avranno il loro svolgimento nel
corso dell’intera programmazione e la loro intensità sarà via via graduata anche in base alle
risposte che giungeranno dagli interlocutori esterni.
Il linea di massima, quantunque la programmazione Feamp preveda la regola dell’n + 3 con la
possibilità della rendicontazione finale sino al mese di Maggio 2023, il Flag ha in mente di poter
completare le azioni al 31 Dicembre 2021 e di destinare la parte residua della programmazione
per le attività di controllo delle operazioni e per quelle di rendicontazione all’Organismo
Intermedio Regione Toscana.
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8 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO, DI REALIZZAZIONE, DI IMPATTO
La presente sezione riguardante gli indicatori si è basata principalmente sulle analoghe indicazioni
presenti nel:
- sull’accordo di partenariato tra l’Italia e la Commissione Europea
- sul Programma Operativo Feamp- italiano approvato dalla Commissione Europea
- sul Piano strategico pluriennale “ Pesca e acquacoltura “ redatto dal Mipaaf (2015 )
- sul “ Piano di Azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera
artigianale.
- sui dati ufficiali del censimento ISTAT 2011
- sulla base di dati raccolti localmente in fase di costituzione del Partenariato
Gli Indicatori sono ripartiti in base agli Obiettivi generali, gli Obiettivi specifici e le
conseguenti Azioni.
Obiettivo generale 1 : Valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere
l’innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
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Obiettivo generale 2 ) Migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale locale, il patrimonio
storico e archeologico , le tradizioni della pesca nel quadro complessivo di un'offerta turistica di
qualità.
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Obiettivo generale 3 ) 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.
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Obiettivo 4 ) Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale nel settore della pesca ,
dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici.
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8.1 Riepilogo Complessivo degli Indicatori

La determinazione dei nuovi posti di lavoro è stata fatta sul totale occupati nei 4 Comuni aderenti e
non proporzionalmente al totale occupati del settore Pesca /acquacoltura / lavorazione. Se si fosse
usato questo secondo criterio l’incremento sarebbe stato superiore al 20 % .
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9 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE HANNO PORTATO ALLA DEFINIZIONE DELLA
STRATEGIA
9.1 Lezioni apprese
Nel corso della fase di costituzione del partenariato, avviata sin dal mese di ottobre del 2014 e nei
relativi incontri con i portatori di interesse locale ci sono state sollevate alcune questioni relative
alla passata esperienza dell’Asse IV della programmazione FEP 2007-2013.
In particolare gli operatori dell’area di Orbetello , soprattutto quelli dell’ acquacoltura, hanno
lamentato come nel precedente Gac sia stata attivata una struttura di partenariato
particolarmente pesante con una importante partecipazione di componenti Pubbliche ( la totalità
delle Provincie costiere toscane , i comuni ,le Camere di Commercio etc. ).
A fonte di questo le risorse disponibili erano veramente limitatissime e praticamente non c’è stata
, a loro dire, ricaduta concreta sui territori.
Altra obiezione sollevata: la troppo rilevante presenza di progetti immateriali anch’essi senza
ricadute reali sul territorio.
Per quanto riguarda la cooperazione internazionale è stata lamentata la totale mancanza di reali
occasioni di confronto con i territori esteri complementari ma soltanto l’organizzazione di
convegni presso la sede del Gac.
A tale riguardo nel corso della fase di costituzione del partenariato, dagli stessi operatori, sono
stati indicati i territori esteri che presentavano la massima possibilità di apprendimento di buone
pratiche e di esperienze di innovazione tecnologica nel settore dell’acquacultura e della pesca.
Le nuove indicazioni in merito alla presenza di Pubbliche Amministrazioni , la nuova definizione
delle “Zone di pesca e acquacoltura “, la nuova indicazione in merito alla estensione massima dei
territori del Flag , indicazioni presenti sia nel regolamento di base 1303/2013 sia nel Regolamento
508/2014 , sono state quindi accolte con particolare favore.
Ulteriore indicazione quella di privilegiare interventi dotati di una certa “ massa critica” e
consistenza economica piuttosto che piccoli interventi non finalizzati a un obiettivo concreto.
Queste indicazioni riteniamo siano state recepite nella predisposizione nella presente definizione
del SSL.
9.2 Descrizione delle tappe principali di pianificazione e coinvolgimento dei soggetti che
costituiscono il partenariato e la comunità locale.
La prima idea progettuale e le conseguenti azioni di concertazione locale hanno avuto inizio sin dal
2104.
La pianificazione ha inizialmente individuato ,sulla base delle indicazioni che via via emergevano
dalla fase di concertazione attivata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
nel corso di specifici incontri con gli Organismi Intermedi regionali ma anche con le organizzazioni
di categoria, i sindacati e gli operatori delle associazioni ambientali .
Particolarmente attiva in questa fase di concertazione attiva con il Ministero è stata
l’interlocuzione con i rappresentanti dell’API ( Associazione Pescicoltori Italiani ) sempre molto
presente a queste occasioni di confronto. Al riguardo rilevante è stato il confronto con i
rappresentati della associazione presenti nel territorio di Orbetello e che vedono il Vice
Presidente di questa organizzazione dirigere uno dei più importanti di impianti di acquacoltura
Altri interventi di concertazione, per quanto riguarda gli attori locali, hanno riguardato alcuni
rappresentanti del settore della trasformazione e commercializzazione ( anch’essi con un rilevante
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presenza sul territorio del Flag ) e alcuni rappresentati della pesca locale anche in seno ad alcune
associazioni di categoria .
Una seconda fase di concertazione ha riguardato la fase di informazione con i rappresentanti delle
Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento alla Provincia di Grosseto e i comuni
costieri.
La provincia di Grosseto che pure è stata portatrice di elementi costruttivi di suggerimento, si è
detta di fatto non più materialmente disponibile a proseguire nel ruolo di capofila svolto nella
precedente programmazione a seguito della riforma costituzionale in corso che di fatto ne
svuotava le precedenti competenze.
Per quanto riguarda i Comuni l’interlocuzione è avvenuta nel corso del 2015 soprattutto con il
Comune di Orbetello con il quale si sono svolti colloqui di approfondimento anche seguiti di
comunicazioni scritte ( che sono inseriti nel presente Progetto nello specifico allegato ).
A seguito delle difficoltà di interlocuzione determinatesi , a partire dal mese di gennaio del
presente anno con il Comune di Orbetello, per problematiche di ordine contingente legate al
rinnovo dell’Amministrazione Comunale, prevista per il mese di giugno, ancora su indicazione degli
operatori locali del settore , i rapporti sono stati intensificati con il Comune di Monte Argentario
che pur può contare una rilevantissima presenza di portatori di interessi nel settore della pesca.
Il Comune di Monte Argentario soprattutto nelle persona del Consigliere Comunale Delegato ai
problemi della pesca si è fatto parte attiva di questa fase tanto che l’Amministrazione , sulla base
di documentazione specificatamente prodotta, ha emesso un atto di indirizzo candidandosi al
ruolo di Capofila della nuova iniziativa sin dal mese di Aprile 2016.
Per suo conto il comune ha poi proseguito nella fase di colloquio con le altre amministrazioni dei
Comuni contermini potenzialmente interessati allo sviluppo dell’iniziativa . Da questa fase di
colloquio tra i Comuni è infine emersa l’estensione del Territorio dei 4 Comuni che costituiranno
poi il Flag Costa d’Argento.
Subito dopo la definitiva uscita del Bando della Regione Toscana e anche a seguito del seminario
informativo per le Regioni svoltosi a Roma e Organizzato dal Mipaaf nel mese di Luglio, si è
attivato un meccanismo più dinamico di concertazione locale fatto di numerosi incontri che hanno
poi portato alla definizione di un partenariato.
A partire da questo momento si è fatta più stringente il coinvolgimento della comunità locale
anche al di fuori dei settori tradizionali di intervento.
Si è quindi aperta una fase di conoscenza e di approfondimento con i rappresentanti della società
civile locale: tra questi un ruolo di notevole importanza potrà essere svolto dal Polo Universitario
di Grosseto che ha competenza scientifica e uno specifico know how in materia di formazione
anche con l’applicazione di strumenti innovativi quali quelli legati all’apprendimento a distanza
tramite internet. Anche alcune strutture presenti sul territorio , quali le locali Pro-loco, hanno
potuto mostrare un patrimonio di conoscenza del territorio nel settore turistico : proprio quello
che si ritiene complementare e necessario per lo sviluppo di una Strategia che preveda anche la
riconversione dei pescatori e dei loro nuclei familiari in altre attività .
Questa fase di concertazione tra i vari soggetti costituenti il futuro partenariato hanno poi trovato
il coronamento nel seminario informativo specificatamente organizzato dal Soggetto capofila ,
Comune di Monte Argentario , presso la sala consiliare il giorno 10 Agosto 2016 ( negli allegati
sono riportate le slide di presentazione ) .
Nel corso del seminario sono stati presentati in particolare:
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-

-

i lineamenti delle Programmazione Comunitaria nel campo delle CLLD;
gli aspetti regolamentari legati alla struttura del partenariato;
gli aspetti legati alla determinazione di maggioranze qualificate nella scelta dei beneficiari
da proporre a finanziamento alla Regione Toscana e il relativo meccanismo che prevede
che il 50 % delle operazioni finanziate sia approvato , con procedura scritta, da parte di una
maggioranza rappresentata dalla componente non pubblica;
sono state chiarite le differenze tra i membri del partenariato e i potenziali beneficiari
specificando che il partenariato dovrà dotarsi di un regolamento interno volto a prevenire
possibili conflitti di interesse.

Infine per le successive fasi di definizione progettuale della Strategia e delle relative Azioni sono
stati prescelti al seguito di un dibattito approfondito :
- I tre ambiti tematici sui quali doveva svilupparsi il Progetto;
- I tre obiettivi del Programma.
- Gli Obiettivi specifici.
Si è infine determinato di organizzare , con brevissimo intervallo di tempo un nuovo incontro
ristretto alle varie componenti del partenariato per esaminare un prima ipotesi delle Azioni
specifiche con la relativa dotazione finanziaria.
Tale incontro si è poi realizzato presso la sala consiliare del Comune di Orbetello il giorno 16
Agosto con un rappresentanza di tutti gruppi di interesse ( pesca , acquacoltura , società civile )
presenti nel partenariato che hanno esaminato un primo “ numero zero “ del Piano di azione.
Il documento di base è stato ampiamente emendato, anche dal punto delle varie voci di spesa
previste, e sono stati fornite le indicazioni relative alla impostazione generale della Strategia e
delle Azioni.
Nella stessa data è stato deciso di organizzare un nuovo incontro all’inizio del mese di Settembre
nel corso del quale illustrare compitamente il Progetto .
9.3 Sostegno preparatorio
In data 1 Agosto 2016 il Comune di Monte Argentario ha presentato l’istanza per accedere al
sostegno preparatorio alla Regione Toscana corredata dalle adesioni di tutto il partenariato.

10 COMPLEMENTARIETÀ DELLA SSL DEFINITA RISPETTO ALLE ALTRE POLITICHE DI
SVILUPPO DEL TERRITORIO
La nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020 oltre che sui Regolamenti dei vari Fondi
strutturali può contare su uno strumento di base, il Regolamento 1303 /2013 ,che regola l’intera
gestione dei Fondi SIE . Lo stesso regolamento prevede un’ampia possibilità di integrazione tra i
vari Fondi.
Nello specifico la Regione Toscana con nota trasmessa in data 18/8/2016 al segretario del Comune
di Monte Argentario ha chiarito alcuni punti relativi alla possibile sovrapposizione dei territori dei
Flag con quelle del Gal operanti nell’ambito della programmazione FESR –PSR.
Nella nota si chiarisce le modalità di coordinamento dei fondi allorquando esista o meno una
parziale o totale sovrapposizione dei territori.
Oltre questi aspetti formali di base occorre dire che il programma sviluppato dal costituendo FLAG
ha un ampia area di convergenza nei contenuti con il Bando Misura 19 “ Sostegno allo sviluppo
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locale Leader” Selezione delle strategie di sviluppo locale e dei GAL pubblicato sul BURT in data
20 Aprile e il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 29 Luglio 2016.
In particolare il territorio del Flag Costa d’Argento presenta una parziale sovrapposizione soltanto
per il Comune di Capalbio e dell’Isola del Giglio essendo usciti i due Comuni di Orbetello e di
Monte Argentario dal contiguo Gal Far Maremma .
Per quanto riguarda in ogni caso le possibilità di collaborazione questa si potranno ricercare
nell’ampio spazio dato nella definizione della strategia del Flag con azioni di promozione del
territorio e in particolare delle eccellenze sia in campo ambientale che dei prodotti del settore
agroalimentare dei territori contermini della Maremma Toscana e del Monte Amiata.
Sono almeno 3 le specifiche azioni di promozione individuate in questo senso e precisamente:
-

Azione 3 A ) Introduzione di tecniche innovative di e-commerce anche in riferimento ad
analoghe esperienze estere di successo
Azione 3 B ) Realizzazione di un punto vendita comune della filiera agroalimentare e ittica
Azione 5 B ) Promozione dell'immagine collettiva mediante partecipazione ad eventi
fieristici nazionali ed e internazionali
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11 PIANO FINANZIARIO
Nel presente capitolo viene indicato il Piano Finanziario previsto per l’attuazione della SSL e la
relativa allocazione sia per le tipologie di costo dei cui all’art 35 del RG (UE ) n 1303 /2013 sia per
ciascuna delle Azioni incluse nel Piano di Azione.
11.1 Piano Finanziario per tipologia di costo

2.000.000 €
1.720.000 €
1.800.000 €
1.600.000 €
1.270.000 €
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
306.000 €
400.000 €
70.000 €
200.000 € 40.000 €
34.000 €
- €

Spesa totale
Contributo pubblico
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11.2 Sostegno preparatorio
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11.3 Esecuzione delle operazioni
Sono riportati i valori complessivi di progetto delle azioni e delle relative componenti di
spesa pubblica e privata. Al momento non è stato possibile valutare nessun ulteriore
apporto di altri finanziamenti pubblici. L ‘intensità di aiuto delle azioni è stata determinata
in base alle indicazioni dell’ art 95 del Reg 508 /2014
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11.4 Costi di esercizio connessi alla gestione e animazione ( lett. d, ed e )

I costi di gestione e animazione in rapporto al totale dei finanziamenti pubblici ( escluso il
sostegno preparatorio ) sono pari al 24,69 %
6.120 €
9.180 €

3.060 €

21.420 €

21.420 €
costi operativi
costi per il personale
costi di formazione
costi relativi alle pubbliche
ralazioni
244.800 €

costi Uinanziari
costi connessi alla sorveglianza e
alla valutazione
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11.5 Piano finanziario per annualità

Spesa Totale per anno
500.000 €
450.000 €
436.800 €
400.000 €
386.400 €

350.000 €
300.000 €
250.000 €

252.000 €

252.000 €

200.000 €
150.000 €

168.000 €
134.400 €

100.000 €
50.000 €
- €

50.400 €

- €
1

2

3

4

5

6

7

8
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11.6 Mobilitazione risorse private.
In considerazione del tempo a disposizione non è stato possibile affrontare questa problematica
anche perché il partenariato per le ragioni che saranno illustrate nel successivo paragrafo 10.1, si
costituirà almeno inizialmente come ATS.
Nelle definizione stessa di Associazione di scopo è intrinseca la necessità di operare
esclusivamente per i fini per i quali è nata.
Al riguardo si evidenzia in ogni caso come nell’atto costitutivo sia prevista la possibilità di
trasformare la struttura in società consortile mantenendo la stessa ripartizione di percentuali tra
gli aderenti previste dalla normativa vigente.
In questo caso le possibilità di azione della Società consortile saranno maggiori e potranno
estendersi

anche

alla

ricerca

di

contributi

finanziari

sul

territorio.

In ogni caso anche con l’attuale assetto di Associazione di scopo i Comuni e tutte le componenti
operative del progetto hanno in animo di avviare un’ azione di coinvolgimento degli Istituti di
Credito Locale anche per favorire l’erogazione di affidamenti e di garanzie legate alla parte di
cofinanziamento privato dei progetti derivanti dal Piano di Azione.
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12 MODALITÀ DI GESTIONE
12.1 Struttura organizzativa
Il Flag dispone delle risorse interne rappresentate dal Comune capofila che può contare su una
organizzazione già consolidata nel tempo in termini di programmazione gestione e controllo negli
appalti per la gestione delle risorse pubbliche .
In particolare la struttura amministrativa del Comune capofila è guidata da una Unità di staff
diretta dal Segretario Generale del Comune, che può vantare oltre 20 anni di esperienza
nell’espletamento delle funzioni e con le seguenti deleghe:
-

Coordinamento generale,

-

Sistema dei controlli e Anticorruzione,

-

Controllo di gestione

-

Contratti

-

Urbanistica

Una seconda unità quella relativa all’ Area finanziaria potrà direttamente impegnata nella
gestione del Progetto del Flag; tale unità è guidata da una dirigente con oltre 20 anni di esperienza
nell’espletamento delle funzioni e con le seguenti deleghe operative:
-

Contabilità

-

Bilancio

-

Economato e provveditorato

-

Personale economico

Il Comune capofila Monte Argentario che in un’unica amministrazione comunale raggruppa le
città di Porto Santo Stefano e Monte Argentario ,dispone di una moderna sede in Porto Santo
Stefano e di sedi secondarie a Porto Ercole.
Il Comune capofila sarà quindi la sede della Direzione Amministrativa del Flag presso la quale
opererà anche la Direzione tecnica reperita all’esterno mediante evidenza pubblica.
E’ significativo comunque che i due centri abitati del Comune di Monte Argentario e il Comune di
Orbetello si trovino a pochi chilometri di distanza ( meno di 10 ) . Questa condizione rende le
relazioni e i rapporti operativi più agevoli; è anche previsto che anche il comune di Orbetello dia il
suo contributo mettendo a disposizione una sede tecnica operativa e un info-point presso Il locale
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Laboratorio Lagunare realizzato dal Polo Universitario di Grosseto in collaborazione con la
Provincia di Grosseto e l'Università di Siena.
Si può quindi concludere che il Flag disporrà in termini di risorse umane, inquadrate in unità
operative dedite ad attività amministrative, legali e contabili di notevole livello, anche per
l’esperienza complessiva pluriennale della struttura . Inoltre anche dal punto di vista logistico il
partner capofila appare ben dotato di strutture ricettive, uffici , sali riunioni anche con la con
possibilità di effettuare collegamenti in diretta streaming di eventi seminari e riunioni .
Sono pertanto rispettate le condizioni per garantire quanto disposto dal art 34 (3 ) del reg. 1303
/2013

Organigramma del Comune di Monte Argentario
12.2 Risorse professionali
Al fine di verificare l’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la
gestione delle attività previste, vengono elencate le figure professionali disponibili, evidenziando il
relativo livello di esperienza e di competenza nelle materie coerenti con lo specifico ruolo da
svolgere.
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12.3 Distribuzione delle funzioni

Num.

1

2

Funzioni previste da Art.
34 (3) del Reg. (UE)
1303/2013

Soggetti responsabili

Rafforzare le capacità
dei soggetti locali di
elaborare e attuare
operazioni anche
stimolando la capacità di
gestione dei progetti

Responsabile tecnico e
responsabile
amministrativo,
animatori

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
vostri
espressi nelle decisioni
di
selezione provenga da
partner
che sono autorità non
pubbliche e
che consentano la
selezione
mediante procedura
scritta

Comitato direttivo del
FLAG, Direttore tecnico
, direttore
amministrativo , Nucleo
di valutazione tecnica e
amministrativa. Nucleo
di valutazione tecnico e
amministrativo per la
selezione delle
operazioni con la
partecipazione diretta
del responsabile tecnico
e del responsabile
amministrativo senza
diritto di voto. Il nucleo
di valutazione avrà una
composizione
determinata dal
Comitato direttivo in
modo tale da garantire
che almeno il 50 % dei
voti assegnati ai
potenziali beneficiari ,
con procedura scritta,
siano della componente
non pubblica del
partenariato

Risorse tecniche,
logistiche ed
organizzative
disponibili
Ampia disponibilità di
strutture comunali da
destinare alla
logistica. Disponibilità
esterne per la
realizzazione di un
info- point tecnico
Gli interventi relativi a
tali tematiche sono
indicate nell'atto
costitutivo e nel
regolamento interno
del Flag. Dal punto di
vista logistico la fase
istruttoria dei progetti
si terrà presso la sede
amministrativa del
soggetto capofila che
metterà a
disposizione appositi
locali e adeguati
equipaggiamenti
informatici.
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3

4

5

6

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

Comitato direttivo del
FLAG, Direttore tecnico
, direttore
amministrativo ,

Rappresentanza del
Comitato direttivo
definita dall'atto
costitutivo. Nucleo di
valutazione delle
operazioni conformi
all'art 35 del reg
1303/13

Direttore tecnico
Direttore
amministrativo

Risorse già
selezionate
all'esterno mediante
gara di evidenza
pubblica o in fase di
selezione all'interno
della struttura del
soggetto capofila
Risorse già
selezionate
all'esterno mediante
gara di evidenza
pubblica o in fase di
selezione all'interno
della struttura del
soggetto capofila

Direttore tecnico e
Direttore
amministrativo con
coordinamento diretto
dell'organismo
Intermedio Regione
Toscana per la
predisposizione degli
schemi di bando
Selezionare le operazioni Direttore tecnico,
e fissare l'importo del
Direttore
sostegno e,
amministrativo, Nucleo
se pertinente,
di valutazione secondo
presentare le
le modalità concordate
proposte all'organismo con l'organismo
responsabile della
intermedio regione
verifica finale
Toscana e omogenee
dell'ammissibilità prima con quanto disposto dal
dell'approvazione
regolamento FEAMP in
materia di massimali di
aiuto

Risorse già
selezionate
all'esterno mediante
gara di evidenza
pubblica o in fase di
selezione all'interno
della struttura del
soggetto capofila
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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

Comitato direttivo per
gli indirizzi generali,
Direttore tecnico e
Direttore
amministrativo

Risorse già
individuate. Le
relative disposizioni
applicative saranno
individuate nel corso
delle prime sessioni di
incontro del Comitato
Direttivo

12.4 Procedure decisionali
Le procedure decisionali e la trasparenza rappresentano la novità più sostanziale del regolamento
FEAMP rispetto alla passata programmazione. In particolare trovano applicazione le disposizioni
dedicate al CLLD del regolamento di base 1303/13.
E’ quindi evidente che sulla definizione delle procedure si dovranno incentrare i primi atti del
Comitato Direttivo dopo la costituzione dell’ATS FALG Costa per la definitiva approvazione del
regolamento interno e la nomina del Nucleo di selezione tecnica e amministrativa delle operazioni
.
Il Comitato Direttivo dovrà contare su risorse in parte già individuate e in parte ancora da
selezionare. Queste risorse sono rappresentate da:
Direttore: Al Direttore è demandato il controllo di gestione sulle attività dello FLAG e l‘adozione di
idonei strumenti organizzativi ed informativi atti a garantire il corretto ed efficace svolgimento
delle attività e delle proprie mansioni che esercita in autonomia con i poteri di disposizione,
coordinamento e controllo di cui è investito.
Responsabile Amministrativo Finanziario: Il Responsabile Amministrativo Finanziario è preposto
alla supervisione, al controllo di legittimità formale e di regolarità procedurale di tutti gli atti del
FLAG, svolgendo attività di consulenza amministrativa e finanziaria agli organi del FLAG,
predisponendo e sottoponendo all’approvazione del Direttore tutti gli atti necessari al regolare ed
efficace svolgimento delle attività del FLAG (a titolo esemplificativo i bandi, le procedure per
l’acquisto di beni etc.).
Certificatore Esterno: Il Certificatore provvederà alla supervisione ed al controllo della gestione
finanziaria del FLAG, della regolarità procedurale rispetto agli accordi contenuti nella Convenzione
con l’Organismo intermedio e con l’Ente Tesoriere, cui è affidato il servizio di cassa e di sue
eventuali integrazioni o modifiche.
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Segreteria: l’addetto alla segreteria è un figura professionale che svolgerà tutte le attività di
segreteria necessarie a consentire un efficace e regolare funzionamento della struttura per le quali
sarà chiamato, ad esempio assicurare la puntuale tenuta del “protocollo” del FLAG ed un efficace
sistema di archiviazione degli atti, come anche il mantenimento di un efficace e costante flusso
delle comunicazioni interne ed esterne del FLAG.
Addetto al Monitoraggio: figura professionale con provata esperienza nell’attività di monitoraggio
procedurale, fisico e finanziario degli interventi, nonché nelle procedure per il monitoraggio
finanziario della spesa, attraverso l’utilizzo di specifici sistemi informativi e di specifici applicativi;
sarà incaricato di raccogliere mensilmente tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento
procedurale, fisico e finanziario degli interventi finanziati con il FLAG, utilizzando gli strumenti di
rilevazione elaborati dal Direttore ed inserendo i dati in un apposito sistema informativo di
archiviazione.
Animatore: Si tratta di figure professionali che dovranno mostrare una puntuale conoscenza del
territorio e delle problematiche connesse alle dinamiche di sviluppo socioeconomico locale e del
mondo della pesca. Esse dovranno altresì possedere una buona conoscenza del Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014/2020). Fungono da raccordo costante tra gli
stakeholder del processo e la corretta attuazione della strategia, supportandoli le scelte, fornendo
strumenti di analisi ed orientamento volti a facilitare l’operatività. Pertanto è richiesta una buona
attitudine alle relazioni interpersonali, capacità di lavoro in team, capacità di comunicazione. Gli
animatori cureranno le attività di animazione del FLAG sotto il coordinamento del Direttore
12.5 Procedure per la selezione delle operazioni
Il regolamento 508/14 FEAMP e il Regolamento di base per i Fondi SIE 1303/2013 hanno con
maggiore puntualità individuato le responsabilità dei Flag e dei relativi partner operativi in tutta la
fase di selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dell’attuazione della strategia di
Sviluppo Locale e del relativo Piano di Azione.
Di rilevo quanto previsto dal regolamento interno in materia di conflitti di interesse e di
predisposizione di una procedura trasparente-. Il regolamento interno ( art 7 ) specificatamente
recita:
a) gestione di possibili conflitti d'interesse in modo coerente con l’art.57 del Regolamento
Finanziario (n.966/2012) e con la predisposizione di un Registro degli interessi dei
membri dell’Organismo Decisionale del FLAG, per documentare qualsiasi collegamento
esistente tra i membri del Nucleo di selezione e qualsiasi progetto e/o beneficiario;
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Per quanto riguarda la gestione della selezione delle operazioni Sarà quindi bene richiamare l’art
35 del regolamento di base che testualmente indica i compiti e le responsabilità in capo alla
struttura del Flag nel suo complesso :

Pertanto già nell’atto costitutivo del Flag “ Costa d’Argento “ è individuata la procedura per
rispondere in maniera adeguata a questa disposizione fondamentale. Il primo compito del
Comitato direttivo del Flag sarà pertanto quello di individuare i componenti del “Nucleo Selettivo
Tecnico e Amministrativo” del Flag all’interno del quale la rappresentanza dovrà rispondere ai
criteri di proporzione percentuale della compagine.
Nel nucleo saranno parte attiva anche il Direttore Amministrativo e il Direttore tecnico che
svolgeranno una pre istruttoria redigendo una specifica check list che sarà pianificata secondo le
seguenti impostazioni:
-

Criteri di ammissibilità

-

Criteri di selezione

Tali criteri saranno preventivamente concordati , per la necessaria approvazione con l’Organismo
Intermedio Regione Toscana anche attraverso la partecipazione dei due rappresentanti alle
specifiche Cabine di Regia all’uopo organizzate per la definizione degli schemi di Bando.
Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo attiveranno pertanto , per ogni specifica Azione
messa a Bando, un procedura scritta che individuerà i sopra evidenziati criteri e li sottoporrà
Nucleo di valutazione. Questa in prima istanza esaminerà i contenuti della procedura istruttoria
attivata e nel corso di una specifica seduta potrà chiedere approfondimenti e chiarimenti agli
istruttori.
Delle sedute sarà redatto specifico verbale che entrerà a far parte della procedura scritta.
I responsabili della fase istruttoria , che non hanno diritto di voto in sede di Nucleo di valutazione,
rassegneranno sempre con procedura scritta le eventuali deduzioni alle osservazioni presentate.
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Nella stessa seduta o in seduta successiva la lista dei beneficiari di ogni azione , con l’ordine in
graduatoria sarà posta ai voti. Dalla votazione, che si auspica possa avvenire con la più larga
maggioranza, dovrà emergere una maggioranza qualificata che risponda i requisiti dell’art 35 vale
a dire che il provvedimento sia approvato con un maggioranza qualificata nella quale almeno il 50
% dei voti provenga dalla componente non Pubblica.
In caso di difficoltà di giudizio/ interpretazioni , in fase di istruttoria, il nucleo di valutazione potrà
richiedere, sempre con procedura scritta, un parere anche all’Organismo Intermedio Regione
Toscana o , sempre tramite questo, al Mipaaf.
Al termine dell’istruttoria il nucleo di valutazione rimetterà le sue conclusioni al Comitato Direttivo
che , verificata la validità formale e sostanziale della procedura, la trasmetterà all’ Organismo
Intermedio per gli atti di Competenza.
Le procedure di ricorso da parte di potenziali beneficiari saranno uniformati a quelli in vigore da
presso la Regione Toscana.

13 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE
13.1 Strategia di comunicazione e animazione
La strategia alla base del CLLD determina un nuovo “ modo di fare “ nelle zone di pesca e
acquacoltura che saranno individuate come tali da parte dell’Organismo Intermedio Regione
Toscana.
Non più soltanto dei portatori di interesse senza alcuna connessione tra loro ma l’adozione di
provvedimenti anche finanziari che saranno il più possibile volti alla realizzazione di iniziative
concrete con il massimo livello di integrazione, anche imprenditoriale, proprio tra i diversi
portatori di interesse.
In questo senso si reputa essenziale la ristrettezza anche di territorio del Flag “ Costa d’Argento “
in quanto tutti i Comuni appartenenti e gli stessi attori locali operano in una realtà prossima , il più
delle volte hanno già rapporti sia interpersonali che lavorativi.
Il Piano di Comunicazione deve portare ad accrescere questo livello di conoscenza creando tutte le
opportunità per questo nuovo modo di fare.
La Comunicazione si basa su degli obiettivi e sui relativi strumenti
13.2) Obiettivi di Comunicazione
-

Diffondere le specificità e i contenuti della strategia di sviluppo locale per la pesca e per
l’acquacoltura di tipo partecipativo;
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-

comunicare i contributi previsti;

-

informare i beneficiari sullo stato di attuazione del programma e sui risultati ottenuti dalla
realizzazione degli interventi;
diffondere informazioni sulle procedure e sugli strumenti di partecipazione.

-

consolidare i rapporti di fiducia;

-

rafforzare e motivare le capacità e le competenze del gruppo/comunità interessata;

-

migliorare l’attività di comunicazione attraverso un processo di monitoraggio e valutazione dei
risultati futuri.

e qui di seguito gli strumenti per alcuni dei quali sono forniti degli approfondimenti:
13.3 Strumenti Di Comunicazione
-

Apertura di uno sportello informativo;
Si tratta di un info point permanente che sarà realizzato già nei primi mesi di avvio del
Progetto: l’ipotesi è quella di poter recuperare una struttura messa a disposizione dal
Comune di Orbetello che ha un ruolo centrale anche dal punto di vista della logistica del
territorio all’interno del Flag. L’info-point sarà aperto con cadenza proporzionata allo
sviluppo del progetto ma si prevede che a regime possa operare almeno 5 giorni a settimana
con la presenza di animatori direttamente incaricati dal Comitato Direttivo e coordinati dal
Direttore Tecnico che avrà la sua sede in tale struttura. E’ al momento allo studio di poter
almeno parzialmente utilizzare un struttura ubicata in prossimità della Laguna , di proprietà
del comune di Orbetello gestita dal Polo Universitario di Grosseto: il Laboratorio Lagunare
( vedi foto a seguire )
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-

Apertura di uno sportello interattivo sui social network (es. pagina Facebook con operatore
dedicato alla risposta di alcuni quesiti direttamente gestito all’interno della struttura tecnica
dell’Info-point , convocazione di incontri e riunioni ,attività di comunicazione anche via skype
anche con soggetti esteri coinvolti in attività di cooperazione. Questo intervento sarà
attivato anche mediante alcune azioni a titolarità del Flag nell’ambito delle azioni 4 b e 4C
del Piano di azione. In questo tipo di intervento un supporto tecnico e scientifico qualificato
potrà venire anche dal Polo universitario che ha sviluppato uno specifico know how nei
sistemi di informazione apprendimento a distanza.

-

Invio di comunicazioni tramite email : si prevede di realizzare una mailing list denominata
“ INFOFLAG ALERT “ che comunicherà tempestivamente le novità più significative non solo
a tutti i membri del partenariato ma anche ad altri portatori di interesse locale : oltre che
via mail si potrà implementare il sistema per l’invio di Alert anche via sms e Wha.

-

Pubblicazione di locandine informative sui principali locali pubblici dei Comuni interessati.
secondo un sistema più tradizionale ma comunque ancora importante

-

Creazione sito web informativo con link aWeb forum dedicato da utilizzarsi come utile
interfaccia di raccolta dati, notizie, aggiornamenti, FAQ, proposte e suggerimenti attuativi,
finalizzato ad una moderna e innovativa condivisione in itinere del processo bottom-up che
ha dato origine alla strategia. Una sezione del sito pubblicherà anche gli avvisi dei Bandi di
selezione e , solo a seguito della pubblicazione sul Burt della regione Toscana , le graduatorie
dei beneficiari.

-

Organizzazione di incontri, convegni, e tavole rotonde rivolti a tutti i partenariati coinvolti
nella strategia comprensivo delle relazioni in atto con altri FLAG sia nazionali che esteri;

-

Pubblicazione di materiali cartaceo e digitale di materiale informativo sulle specificità dei
FLAG e della Strategia di Sviluppo Locale. Anche questi strumenti sono di tipo tradizionale
ma comunque ancora indispensabili.
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13.4 Piano di comunicazione e animazione

Area di
attività

Obiettivi Gruppo
di
target
comunic
azione

Attività

Intervallo di tempo

Canale/Strumento

Realizzazione
di un INFO_
POINT

Informazione
ai portatori di
interesse
locale sulle
disposizioni
del PO
FEAMP
Favorire
l’accesso
rapido e
trasparente
alle
informazioni
relative alla
SSL

Attività di animazione
attiva sul territorio con
risposte a domande sul
P.O. e sulle modalità di
accesso ai finanziamenti

L’intervento sarà attivato sin
dalla firma della convezione con
l’Organismo Intermedio
Regione Toscana e si protrarrà
per tutta la fase di
programmazione con una
intensità via via crescente
1 mese per la realizzazione e
implementazione/aggiornament
o continuo fino al 2023

Riadattamento di locali in
Comune di Orbetello pere
realizzare la sede tecnica e
operativa del FLAG

Si prevede di mettere a Regime
l’intervento entro il primo anno
di avvio del progetto ed
attivarlo alla prima
pubblicazione dei Bandi relativi
alle diverse Azioni dell’SSL..

Semplice sistema di
comunicazione che sarà
gestito direttamente dagli
animatori. Dovrà essere
stabilita una procedura
validazione e di
autorizzazione dei messaggi
da inviare che sarà via via
approvata dalla Direzione
tecnica e amministrativa.

Si prevede di realizzare un
primo evento divulgativo al
momento della presentazione
dei primi Bandi del Flag e poi di
ripeterlo con cadenza semestrale
per informare sull’avanzamento
del Progetto

Seminari itineranti in tutti i
Comuni del FLAG.
E’ prevista la collaborazione
del Polo Universitario di
Grosseto che ha sviluppato
anche uno specifico know how
nel campo della
comunicazione e formazione a
distanza
Pubblicazioni in formato
cartaceo tradizionale,
locandine , articoli ,
pubblicazioni tecniche

Comunicazion
e web

Comunicazione
via mail

Favorire
l’informazion
e con un
sistema di “
allarme “
rapido

Organizzazion
e di convegni
e tavole
rotonde

Favorire il
coinvolgimen
to del
partenariato
attraverso
l’organizzazio
ne di eventi
:seminari,
convegni

Pubblicazioni
e materiale
informativo

Rendere
evidente sul
territorio la
presenza del
FLAG anche
a beneficio
delle
categorie che
non usano la
comunicazion
e via web.

Pescatori
Acquacoltori
Operatori del
settore della
lavorazione
dei prodotti
ittici
Beneficiari
Comunità
locale.
Partner del
Flag
Portatori di
interesse
locale
Opinione
pubblica
Beneficiari
Comunità
locale.
Partner del
Flag
Portatori di
interesse
locale
Opinione
pubblica
Beneficiari
Comunità
locale.
Partner del
Flag
Portatori di
interesse
locale.
Opinione
pubblica
Beneficiari
Comunità
locale.
Partner del
Flag
Portatori di
interesse
locale.
Opinione
pubblica

Realizzazione/implementa
zione /aggiornamento del
sito web del FLAG e
apertura di un sito dedicato
sui social media (
Facebook, Messeger,
Twitter etc. . )

Realizzazione di una
mailing list dei portatori di
interesse locali e
attivazione di un sistema
denominato FLAG
ALLERT per trasmettere
informazioni dedicate
all’avanzamento del
programma
Organizzazione di eventi e
seminari informativi anche
in collaborazione con
partner esterni del
programma di
cooperazione

Pubblicazioni regolari di
informazioni ed inviti ad
eventi. Pubblicazione di
attività di rilievo svolta dal
Flag e dal partenariato.

Questa forma di comunicazione
sarà attivata già nel primo anno
per sensibilizzare la
popolazione e il partenariato
nella fase di avvio del progetto.

Sito web dedicato del FLAG
da realizzare ex novo
/riferimento con link ai siti
dei Comuni , della Regione
Toscana e del Mipaaf.

101

14 MONITORAGGIO , REVISIONE E VALUTAZIONE
14.1 Monitoraggio
Sulla base delle lezioni apprese dal precedente ciclo di programmazione, al netto dei costi
amministrativi connessi alla presentazione delle domande di finanziamento che rappresentano
in assoluto l’aggravio maggiore, le aree che generano il maggiore carico di lavoro sono il
monitoraggio e la gestione finanziaria.
D’altro canto il Flag non intende candidarsi al Ruolo di Organismo Intermedio ma dovrà in ogni
caso rendicontare con regolarità l’evolversi delle attività alla Regione Toscana.
Le attività di monitoraggio così come peraltro previsto dall’art 112 del regolamento 508/2014
saranno quindi assicurate con regolarità anche in previsione della istituzione della rete Nazionale
dei Flag che avrà compiti di coordinamento e il monitoraggio del CLLD .
Pertanto al l fine di assicurare la corretta attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, e delle
operazioni finanziate a seguito dei Bandi pubblicati, il FLAG provvederà a redigere un report dello
stato di avanzamento fisico e finanziario, da sottoporre al vaglio del Comitato Direttivo, con cadenza
trimestrale.
Tale report conterrà anche l’avanzamento fisico e finanziario delle misure a titolarità, e sarà validato
preventivamente dal Presidente del FLAG.
La cadenza trimestrale di verifica dell’attuazione del PdA consentirà al FLAG di intervenire
tempestivamente per apportare i necessari correttivi e consentirà la predisposizione del
documento di revisione intermedia.
Successivamente all’approvazione formale da parte del Comitato direttivo il report trimestrale
sarà trasmesso per opportuna conoscenza alla Regione Toscana nella sua qualità di Organismo
Intermedio.

14.2 Revisione
Se l’esito delle valutazioni svolte lo richiederà, il FLAG procederà alla revisione del PdA con un
riaggiornamento dell’analisi territoriale, una nuova definizione degli obiettivi e delle attività
inizialmente previsti, al fine di perseguire efficacemente la strategia di sviluppo individuata dai soci
del partenariato.
L’analisi di revisione porterà anche a verificare il maggiore o minor gradimento delle azioni poste
a Bando per eventuale giungere ad una riallocazione delle risorse verso misure con maggiori
possibilità di concreta realizzazione.
Infatti il punto 4.1 Strategia del Bando di selezione prevede che il FLAG presenti
all’Amministrazione Regionale una revisione intermedia della strategia entro il 2019 con i risultati
conseguiti sino ad allora e con l’esito delle valutazioni svolte.
In questa fase di revisione saranno coinvolti tutti i componenti del partenariato in una nuova fase
di consultazione che porterà il Consiglio di Amministrazione a redigere il documento integrativo al
PdA. Successivamente si procederà a redigere un nuovo cronoprogramma che pianifichi
coerentemente gli aggiustamenti individuati
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14.3 Valutazione
Se l’esito delle valutazioni svolte lo richiederà, il FLAG procederà alla revisione del PdA con un
riaggiornamento dell’analisi territoriale, una nuova definizione degli obiettivi e delle attività
inizialmente previsti, al fine di perseguire efficacemente la strategia di sviluppo individuata dai soci
del Consorzio.
Per la valutazione ex ante . in itinere ed ex post si farà riferimento ai seguenti parametri :
• dati amministrativi, in particolare dati che identificano la particolare le operazioni, il
beneficiario, lo stato di attuazione;
• dati di previsione di spesa, in particolare dati che identificano il costo ammesso;
• dati di implementazione finanziaria dell’operazione, in particolare dati che identificano le
spese ammissibili effettivamente pagate;
• indicatori di risultato, in particolare dati relativi ad indicatori di risultato, i valori attesi dai
beneficiari e il valore validato dopo l’implementazione.
In questa fase di revisione saranno coinvolti tutti i partners del FLAG in una nuova fase di
consultazione che porterà il Consiglio di Amministrazione a redigere il documento integrativo al
PdA. Durante il percorso della programmazione il Flag predisporrà dei questionari di
soddisfazione / interesse da sottoporre al partenariato anche sulle tematiche inerenti la
valutazione a mezzo d.
Successivamente si procederà a redigere un nuovo cronoprogramma che pianifichi coerentemente
gli aggiustamenti individuati

15 ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL SSL
In allegato :
-

Curriculum Vitae Responsabile amministrativo Dr. Lucio Luzzetti

-

Bando di selezione del Consulente tecnico del Comune di Monte Argentario

-

Comunicato stampa sul Tirreno relativo al Bando di selezione del tecnico.

-

Curriculum vitae e profilo di sintesi Direttore Tecnico Dr. Andrea Ponticelli.

-

Progetti di assistenza tecnica e di progettazione gestiti dal Direttore tecnico.

-

Report al Mipaaf su l’esperienza di cooperazione internazionale svolta nel corso della
programmazione FEP.

-

Progetti realizzati dalle componenti operative del partenariato : Coopam, Cosa ,Ittima, Il
Vigneto, nel corso delle programmazioni SFOP e FEP e nell’ambito della Legge 66 della
regione Toscana e dal Consorzio Maremmare negli ultimi 5 anni.

-

Estratto del data base ISTAT (9° Censimento dell’Industria e dei servizi al 31 Dicembre 2011
– Primi risultati )

-

Estratto della banca dati Urbi Stat
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-

Estratto del registro delle licenze da pesca Toscana 2013 con la specifica delle imbarcazioni
da pesca presenti nei porti di Porto santo Stefano, Porto Ercole, Isola del Giglio, Talamone
e Orbetello.

-

Documentazione e rapporti scritti della fase di concertazione per la costituzione del
partenariato trasmesse a : operatori locali, Sindaci ,amministratori locali e alla Provincia di
Grosseto nel periodo 2015 - 2016

-

Slide del seminario di costituzione del partenariato tenutosi a Porto Santo Stefano in data
10 Agosto 2016.

-

Comunicazione al partenariato relativa alla presentazione e approvazione del progetto
presso il Consiglio Comunale di Monte Argentario in data 6 settembre 2016 .

Porto Santo Stefano 12 Settembre 2016
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