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1. Descrizione sintetica del partenariato
1.1. Elenco dei soci/partner
COMPONENTE PUBBLICA
N.

Soggetto pubblico

1

Comune di
Castellammare del
Golfo

Corso Bernardo
Mattarella, 24
91014 Castellammare del
Golfo

Corso Bernardo
Mattarella, 24
91014 Castellammare
del Golfo

SOCIO

2

Comune di
Trappeto

P.zza Municipio
90040 Trappeto

P.zza Municipio
90040 Trappeto

SOCIO

3

Comune di Cinisi

4

Comune di Isola
delle Femmine

5

Comune di
Terrasini

6

Comune di Alcamo

Piazza Vittorio Emanuele
Emanuele Orlando, 1
90045 Cinisi
Largo Cristoforo
Colombo,3
90040 Isola delle
Femmine
Piazza Falcone
Borsellino 1
90049 Terrasini
Piazza Ciullo, 30
91011 Alcamo

Piazza Vittorio
Emanuele Orlando, 1
90045 Cinisi
Largo Cristoforo
Colombo,3
90040 Isola delle
Femmine
Piazza Falcone
Borsellino 1
90049 Terrasini
Piazza Ciullo, 30
91011 Alcamo

7

Comune di
Balestrate

Via Roma,14
90041 Balestrate

Via Roma,14 90041
Balestrate

SOCIO

8

Comune di Carini

Corso Umberto I 90044
Carini

Corso Umberto I
90044 Carini

SOCIO

9

Comune di Capaci

Corso Vittorio
Emanuele,174
90040 Capaci

Corso Vittorio
Emanuele,174 90040
Capaci

SOCIO

10

11

12

Istituto Ambiente
Marino
(IAMC/CNR)
Consorzio
Universitario di
Trapani
Consorzio Golfo di
Castellammare

Sede legale

Sede operativa

Via Calata porta di massa Via L.Vaccara,61
Napoli
Mazara del Vallo
Lungomare D. Alighieri
91100 Trapani

Lungomare D. Alighieri
91100 Trapani

Via L. da Vinci, 22
91014 Castellammare del
Golfo

Via L. da Vinci, 22
91014 Castellammare
del Golfo

4

Ruolo

SOCIO

SOCIO

SOCIO
SOCIO

PARTNER

SOCIO

PARTNER

PRIMA COMPONENTE PRIVATA, espressione del settore ittico primario
N.

Soggetto privato

1

Co.Ge.P.A.
Castellammare del
Golfo e Palermo Ovest

2

Lega Pesca

3

Unicoop Pesca

Piazza Ottavio Ziino
90100 Palermo

Piazza Ottavio Ziino
90100 Palermo

4

Federpesca

Viale Liegli, 41
00153 Roma

Viale Liegli, 41
00153 Roma

SOCIO

5

AGCI AGRITAL

Via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma

Via Angelo Bargoni,
78 00153 Roma

SOCIO

6

Coldiretti Impresa
Pesca

Via Resuttana, 352
90100 Palermo

7

Organizzazione dei
Pescatori PROMARE

Via Calatafimi, 2
91014 Castellammare del
Golfo

8

Società Cooperativa
“La Maidduzza”

Via V.E. Orlando, 28
Terrasini

Via Resuttana, 352
90100 Palermo
Via Calatafimi, 2
91014
Castellammare del
Golfo
Via V.E. Orlando,
28 Terrasini

9

Società Cooperativa
“Sicciara”

Via IV Novembre, 71
90041 Balestrate

Via IV Novembre,
71 90041 Balestrate

SOCIO

10

Cooperativa fra
pescatori Sant’Alberto

V.le duca d’Aosta,4
91100 Trapani

V.le duca d’Aosta,4
91100 Trapani

PARTNER

11

New Eurofish s.r.l.

Via Sirtori,65/c
Marsala

Via Sirtori,65/c
Marsala

DIMESSO

12

Cooperativa
Via Mascagni, 1
Castellammare Pesca a 91014 Castellammare del
r.l.
Golfo

13

14

15

Sede legale

Sede operativa

Via Roma, 90
Via Benedetto Saputo, 51
90040 Isola delle
90049 Terrasini
Femmine
Via Guattani, 9
Via Borrelli, 3
Roma
90100 Palermo

Via Mascagni, 1
91014
Castellammare del
Golfo
Via Cerda, 30
Via Cerda, 30
Società Cooperativa
91014
91014 Castellammare del
Lavoratori della Pesca
Castellammare del
Golfo
Golfo
Società Coop Pescatori P.zza Umberto I,
P.zza Umberto I,
Madonna di Fatima
90040 Trappeto
90040 Trappeto
Via Lungomare
Società Cooperativa
Via Lungomare Eufemio, 12 Eufemio, 12
Siculpesca
90040 Isola delle Femmine 90040 Isola delle
Femmine
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Ruolo
SOCIO
SOCIO
PARTNER

PARTNER

SOCIO

PARTNER

SOCIO

SOCIO

PARTNER

SOCIO

SECONDA COMPONENTE PRIVATA, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
N.

Soggetto privato

Sede legale

Sede operativa

Ruolo

GAL Golfo di
Castellammare

Via Porta Stella,47
91011 Alcamo

Via Porta Stella,47
91011 Alcamo

SOCIO

2

GAL Terre Normanne

Via Skanderberg, 10
90030 Santa Cristina
Gela

Via Skanderberg, 10
90030 Santa Cristina
Gela

SOCIO

3

Associazione albergatori
della Provincia di Palermo

Via Libertà , 37/i
90139 Palermo

Via Libertà , 37/i
90139 Palermo

SOCIO

4

IREPA – Istituto Ricerche
Economiche per la Pesca e
l’Acquacoltura Onlus

Via San Leonardo,73 Via San Leonardo,73
84131 Salerno
84131 Salerno

PARTNER

5

Centro Raccolta Aste
Terrasini

Porto di Terrasini
90049 Terrasini

Porto di Terrasini
90049 Terrasini

PARTNER

6

Osservatorio Nazionale
della Pesca

C.so d’Italia 92
00198 Roma

C.so d’Italia 92
00198 Roma

PARTNER

7

Associazione Artistico
culturale “Luce d’Arte”

Via Padova,34
90044 Carini

Via Padova,34
90044 Carini

PARTNER

8

Mare Service - società
cooperativa a r.l.

Via Immacolata, 115
91016 San Vito Lo
Capo

Via Immacolata, 115
91016 San Vito Lo
Capo

SOCIO

Via Vittorio
Emanuele II
91011 Alcamo

Via Vittorio
Emanuele II
91011 Alcamo

SOCIO

C.so Garibaldi, 111
91014 Castellammare del
Golfo
Via Roma, 86
91014 Castellammare del
Golfo

C.so Garibaldi, 111
91014 Castellammare del
Golfo
Via Roma, 86
91014 Castellammare del
Golfo

Alcamo
Castellammare del
Golfo
Palermo

1

9

10

Banca Don Rizzo Credito
Cooperativo Sicilia
Occidentale Società
Cooperativa
Centro di solidarietà
Nicola Coppola

11

Nauticlub Poseidon ASD

12

Wine Farm and tourist

C/da Tarantola

13

World Tourist Service

Via G. Medici 61
Castellammare del Golfo

16
17
18

Federalberghi
Arebba Sicilia
Promoeventi

S
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PARTNER
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO

(A)
Componente
pubblica

(B) Prima
componente
privata

(C) Seconda
componente
privata

(D)
Totale

N. di soggetti

10

9

1

30

Incidenza % sul totale

33,33 %

30,00 %

36,67 %

100,00%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

Soggetti collettivi della “componente privata espressione del settore ittico primario”
(cooperative, associazioni, consorzi, organizzazioni di produttori)

1

CO.GE.PA. Castellammare del Golfo e Palermo Ovest

2

Lega Pesca

3

Unicoop Pesca

4

Federpesca

5

AGCI AGRITAL

6

Coldiretti Impresa Pesca

7

Organizzazione dei Pescatori PROMARE

8

Società Cooperativa “La Maidduzza”

9

Società Cooperativa “Sicciara”

10

Cooperativa fra pescatori Sant’Alberto

11

Cooperativa Castellammare Pesca a r.l.

12

Società Cooperativa Lavoratori della Pesca

13

Società Cooperativa Pescatori Madonna di Fatima

14

Società Cooperativa Siculpesca

(E) Soggetti collettivi
della Prima componente privata

(D)
Totale

N. di soggetti

14

45

Incidenza % sul totale

31,11%

100%
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1.2. Partenariato
Il processo di costruzione del partenariato e di definizione del PSL ha seguito il modello della
“Programmazione Partecipata”, che si fonda sulla costruzione di un sistema concertativo
allargato a tutte le componenti istituzionali, sociali ed economiche di un territorio attraverso la
pianificazione dinamica e con approccio bottom-up.
L’utilizzo di tali dinamiche per la costruzione del partenariato ha consentito di strutturare una
strategia di sviluppo basata sulla cooperazione dei diversi attori territoriali: gli enti pubblici, gli
operatori economici privati e gli attori della comunità (soggetti portatori di interessi diffusi).
Questo tipo di programmazione, partecipata ed allargata a tutti i soggetti potenzialmente
interessati, consente un visione condivisa circa la strategia da adottare per il posizionamento
competitivo del territorio.
L’individuazione del primo nucleo partenariale del GAC “Golfi di Castellammare e Carini” ha
radici lontane nel tempo e nasce dall’intento dei nove comuni del Golfo di Castellammare di
intraprendere un percorso unico di sviluppo che partisse dalla risorsa “mare” e coinvolgesse gli
operatori che sia direttamente sia in modo indiretto trovano in questo elemento fonte di
sostentamento e di lavoro.
L’individuazione dei partner è quindi proseguita in modo da coinvolgere un sistema di soggetti
fortemente legati al settore di riferimento e tra di loro legati da una strategia di sviluppo coesa ed
integrata.
Il partenariato di cui si compone il GAC “Golfi di Castellammare e Carini” è formato da una
componente pubblica, una prima componente privata, espressione del settore ittico primario e
una seconda componente privata, espressione della filiera ittica e dell’economia locale.
La componente pubblica è rappresentata dai Comuni di Castellammare del Golfo (ente capofila),
Isola delle Femmine, Balestrate, Capaci, Cinisi, Alcamo, Trappeto, Carini, Terrasini, dal
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, dall’Istituto Ambiente Marino Costiero del
C.N.R. e dal Consorzio Golfo di Castellammare per lo Sviluppo del Patrimonio Ittico.
Tutti gli enti locali coinvolti sono accomunati dalla condivisione di importanti strategie di
sviluppo Locale a partire dai Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.) della scorsa programmazione
dei fondi strutturali, ai Piani Strategici fino ad arrivare ai GAL e ai PIST propri della
programmazione 2007-2013. Si comprende quindi come il legame in termini di vision strategica
dell’intero territorio abbia una dimensione molto ampia che ricomprende la riqualificazione
urbana dei centri abitati, la rinascita delle aree rurali, il miglioramento della qualità dei servizi
turistici, lo sviluppo delle risorse economiche.
Della componente pubblica del partenariato fanno, inoltre, parte due soggetti pubblici di
rilevanza scientifica quali il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, attraverso
l’Istituto di Biologia Marina, e l’Istituto Ambiente Marino Costiero del C.N.R. Entrambi hanno
dato un importante contributo all’individuazione della strategia del PSL soprattutto nella parte
dedicata alla tutela dell’ambiente marino e delle coste.
Lo scouting delle due componenti private ha visto il coinvolgimento dei soggetti privati portatori
di interessi diffusi maggiormente rappresentativi delle realtà economiche territoriali attive nel
comparto ittico nonché di soggetti che sono già attuatori di strategie di sviluppo come i GAL
“Terre Normanne” e “Golfo di Castellammare”.
In tal modo si è avuta la possibilità di costituire un tavolo che abbia qualificato la fase di
concertazione e promozione del GAC attraverso un confronto qualificato, talvolta animato,
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capace di rappresentare le esigenze e le aspettative di sviluppo degli attori economici e sociali di
settore.
La componente privata espressione del settore ittico primario prevede la partecipazione di
associazioni di categoria rappresentative del settore della pesca e di acquacoltura, da consorzi di
gestione e da organizzazioni di produttori. Nel GAC “Golfi di Castellammare e Carini” sono
presenti come espressione della componente privata espressione del settore ittico primario le
seguenti associazioni e consorzi: Co.Ge.P.A. Golfo di Castellammare e Palermo Ovest, Lega
Pesca, Unicoop Pesca, Federpesca, AGCI Agrital Associazione Generale Cooperative, Coldiretti
Impresa Pesca.
Completano la prima componente privata le società cooperative che raggruppano la quasi totalità
degli operatori della pesca del territorio coinvolto dal GAC. In tal modo l’attività di definizione
del PSL ha raccolto le esigenze e gli obiettivi delle aziende del comparto della pesca ed
acquacultura.
La seconda componente privata, espressione della filiera ittica e dell’economia locale, è
rappresentata dai GAL “Terre Normanne” e “Golfo di Castellammare”, dall’Associazione
Albergatori della Provincia di Palermo – Federalberghi, dall’Istituto di Ricerche Economiche per
la Pesca e l’Acquacoltura (IREPA Onlus), del Centro Raccolta Aste di Terrasini,
dall’Osservatorio Nazionale della Pesca, dalla Banca Don Rizzo di Alcamo, dall’Associazione
Artistico Culturale “Luce d’Arte”, dalla “Mare Service” società cooperativa a r.l., dal Centro di
Solidarietà “Nicola Coppola” e dal Nauticlub Poseidon.
Anche in questo caso è prevalente la componente associativa portatrice di interessi diffusi della
filiera ittica e dell’economia locale le cui aspettative trasfuse nel PSL integrano e completano
quelle espressione del settore ittico primario.
1.3. Forma organizzativa
Tenuto conto delle finalità proprie dei GAC e della vasta partecipazione, la scelta del modello
giuridico per la gestione del PSL è stata indirizzata verso la più semplice forma associativa.
Tale opzione giuridica e procedurale appare infatti preferibile, in funzione dell’obiettivo della
migliore e più efficace gestione possibile e della meno dispendiosa, rispetto alla gestione in
forma societaria, rispondendo pienamente alla esigenza di consentire il sistematico e partecipato
coinvolgimento degli attori locali siano essi soggetti pubblici che espressione del settore ittico
primario che della filiera ittica e dell’economia locale.
Inoltre, tale forma associativa risulta preferibile anche in funzione della recente evoluzione
normativa in materia di società partecipate dagli enti pubblici. Infatti l’ipotesi della costituzione
di una società di capitali, avente ad oggetto l’esercizio delle attività connesse al GAC,
considerato che tali attività non appaiono preordinate alla realizzazione di reddito, si ritiene non
consigliabile.

Forma Giuridica

Forma associativa

Capitale Sociale

€ 40.100,00

Numero Soci

28
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Quote del Capitale
Sociale

1) 7,48% del socio che fornisce un contributo
di € 3.000,00: num. 11 soci con contributo
di € 3.000,00 pari al 82,29 del capitale
sociale;
2) 4,11% del socio che fornisce un contributo
di € 1.650,00: num. 1 soci con contributo
di € 1.650,00;
3) 3,74% del socio che fornisce un contributo
di € 1.500,00: num. 1 soci con contributo
di € 1.500,00 pari al 3,74% del capitale
sociale;
4) 2,49% del socio che fornisce un contributo
di € 1.000,00: num. 3 soci con contributo
di € 1.000,00 pari al 7,48% del capitale
sociale;
5) 1,25% del socio che fornisce un contributo
di € 500,00: num. 2 soci con contributo di
€ 500,00 pari all’ 1,25% del capitale
sociale;
6) 0,25% del socio che fornisce un contributo
di € 100,00: num. 1 soci con contributo di
€ 100,00 pari allo 0.25%;
7) 0,12% del socio che fornisce un contributo
di € 50,00: num. 7 soci con contributo di €
50,00 pari allo 0, 87%.
8) 2,99% del socio che fornisce € 1.200,00 n°
1 socio
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soci pubblici

capitale
sottoscritto
3000,00
3000,00

1 Alcamo
2 Balestrate

7,48
7,48

3000,00
3 Capaci

7,48
3000,00

4 Carini

7,48
3000,00

5 Castellammare

7,48
3000,00

6 Cinisi

7,48
3000,00

7 Isola

7,48
3000,00

8 Terrasini

7,48
3000,00

9 Trappeto
10 Consorzio Universitario

50,00

7,48
0,12

Privati I° Componente
1 CO.GE.PA.
2 Lega

500,00
1000,00
1000,00

3 Federpesca

2,49
2,49

1000,00
4 AGCI
5 Pro-Mare

50,00
50,00

6 Sicciara

2,49
0,12
0,12

50,00
7 Lavoratori Pesca

0,12
50,00

8 Castel pesca

0,12
50,00

9 Siculpesca

0,12

Privati 2° componente
1
2
3
4

5
6
7

GAL Golfo
Gal Terre
Don Rizzo
Mare Service

Associazione Luce Arte
Nauticlub Poseidon ASD
Associazione albergatori prov
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1650,00
1500,00
3000,00
50,00
50,00
50,00

100

4,11
3,74
7,48
0,12

8
9
10
11

Palermo
Wine Farm and Tourist
Tourist World Service
Arebba
Promoeventi

500,00
500,00
500,00
1200,00
40.100,00
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1.4. Organo decisionale
Si elencano di seguito i soggetti, espressione delle tre Componenti, che
faranno parte dell’Organo decisionale.
N.

Soggetti PUBBLICI

1

Comune di Castellammare del Golfo

2

Comune di Trappeto

3

Comune di Carini

4

Comune di Terrasini
Soggetti della PRIMA COMPONENTE PRIVATA,

N.

espressione del settore ittico primario

1

Co.Ge.P.A. Golfo di Castellammare e Palermo Ovest

2

AGCI Agrital

3

Legapesca

4

Federpesca

N.

Soggetti della SECONDA COMPONENTE PRIVATA,
espressione della filiera ittica e dell’economia locale

1

GAL “Golfo di Castellammare”

2

GAL “Terre Normanne”

3

Banca Don Rizzo Cooperativo Sicilia Occidentale Società Cooperativa

N. di soggetti
Incidenza % sul totale

(A)
Soggetti collettivi della Prima
componente privata
4
36,36%
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(B)
Totale
11
100%

1.5. Assetto organizzativo interno e modalità di funzionamento dell’Organo decisionale
Il Gruppo di Azione Costiera individua la strategia di sviluppo, elabora il PSL ed è
responsabile della sua attuazione nei tempi previsti.
In quanto responsabile dell’attuazione del PSL, il GAC dovrà strutturarsi in modo da garantire
il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, delle disposizioni contenute
nel bando di attuazione della Misura 4.1 del FEP 2007-2013, per la selezione dei Gruppi di
Azione Costiera (GAC) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 16.12.2011 e relativi allegati nonché delle norme
tutte emanate o emanande in materia di attuazione del PSL.
L’assetto organizzativo interno del GAC “Golfi di Castellammare e Carini” prevede
l’istituzione di una struttura organizzativa in grado coordinare e sovrintendere tutte le fasi
relative all’attuazione del PSL al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi
fissati dallo stesso.
L’attuazione delle azioni previste nel PSL avverrà attraverso interventi a titolarità del GAC e
con interventi a regia.
Nel caso di interventi a titolarità, il GAC ricorre al proprio personale e/o affidando apposito
incarico a soggetti terzi individuati tramite procedure di evidenza pubblica ai sensi della
normativa vigente per presentare al Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca un
progetto esecutivo/scheda approvato da un atto dell’Organo decisionale del GAC. L’atto
conterrà oltre all’approvazione della conformità del progetto con i contenuti minimi prescritti
dalle procedure, anche le condizioni per la corretta esecuzione del progetto, il piano
finanziario, la tempistica di attuazione, le modalità di individuazione degli eventuali soggetti
terzi tramite procedure di evidenza pubblica e altre indicazioni utili a garantire la correttezza e
la trasparenza nell’esecuzione degli interventi.
Gli interventi a regia, sempre individuati all’interno del PSL, saranno, invece, attuati
attraverso avviso pubblico (bando) e prevedranno come destinatari ultimi dei finanziamenti i
soggetti pubblici e privati del territorio del GAC.
Il GAC presenterà al Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca i vari bandi per
l’approvazione di competenza prima della loro emanazione. I bandi saranno strutturati in
osservanza di tutti i riferimenti normativi regionali, nazionali e comunitari e secondo i
documenti attuativi, manuali e linee guida vigenti oltre che di eventuali disposizioni attuative
dettate dal Dipartimento degli Interventi per la Pesca.
L’assetto del GAC sarà inteso a garantire un corretto funzionamento e gestione del
partenariato e del PSL secondo quanto stabilito bando di attuazione della Misura 4.1 del FEP
2007-2013, per la selezione dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) e dei Piani di Sviluppo
Locale (PSL).
La responsabilità del controllo su tutte le attività realizzate nell’ambito del PSL compete al
GAC, che provvederà ad attivare un sistema di controllo degli interventi effettuati finalizzato
a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e il progetto approvato, nonché la regolarità
delle spese sostenute.
Il GAC provvederà inoltre ad avviare un processo di monitoraggio continuo, ad uso interno,
documentato da rapporti semestrali che faranno riferimento a schede di rilevamento sullo
stato di avanzamento del progetto, del relativo piano finanziario, delle procedure utilizzate dai
beneficiari per la liquidazione delle spese e per l’assegnazione di eventuali incarichi
professionali.
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La complessità e delicatezza delle operazioni e delle attività connesse ad una corretta
attuazione del PSL impone di dotare il GAC di una struttura decisionale in grado di governare
con efficacia, efficienza e professionalità la gestione delle risorse, al fine di ottimizzare gli
interventi sul territorio e garantire il raggiungimento degli obiettivi complessivi di sviluppo
affidati all’attuazione del PSL.
Figura centrale e di riferimento, nell’ambito del GAC, è quella del Coordinatore Tecnico,
che riveste il duplice ruolo di Responsabile unico del buon esito del progetto e punto di
riferimento nei confronti dell’Organo di amministrazione.
L’organo Decisionale del GAC sarà un Consiglio Direttivo composto da undici membri di cui
quattro in rappresentanza della componente pubblica, quattro in rappresentanza della
componente privata espressione del settore ittico primario e tre della componente privata
espressione della filiera ittica e dell’economica locale.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e
straordinaria e particolarmente gli sono riconosciuti i poteri, necessari al raggiungimento dei
fini sociali, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate ad altri organi.
In particolare il Consiglio Direttivo dovrà monitorare sull’attività del Coordinatore Tecnico e
del Responsabile Amministrativo-Finanziario al fine di assicurare il regolare svolgimento
degli interventi nei modi e nei tempi previsti dal PSL. Il raggiungimento degli obiettivi dovrà
essere oggetto di specifica valutazione da parte dello stesso Consiglio decisionale alla fine di
ogni annualità. Le decisioni saranno assunte con il voto a maggioranza dei consiglieri
presenti, senza diritti peculiari per alcun componente. Tale sistema assicura assoluta
democraticità della struttura e snellezza decisionale.
La struttura organizzativa
Tutti i componenti della struttura organizzativa saranno selezionati mediante procedura di
evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle altre
normative vigenti.
La struttura manageriale è coordinata dal Coordinatore Tecnico, in possesso di titolo di
Laurea con esperienza ultraquinquennale specifica nel coordinamento di progetti finanziati
con fondi comunitari.
Il Coordinatore tecnico, selezionato con procedura di evidenza pubblica, sarà affiancato dal
team di Piano composto da:
a) Responsabile Amministrativo e Finanziario in possesso di laurea in discipline
economiche ed esperienza ultra quinquennale specifica in amministrazione e
rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari
b) Staff tecnico amministrativo cui sarà affidata la gestione degli adempimenti contabili
e di supporto all’esecuzione degli adempimenti amministrativi e fiscali anche con
riferimento all’attività di datore di lavoro del GAC.
c) Staff di animazione territoriale a cui sarà affidato il compito di procedere alle
attività di divulgazione e promozione di tutte le iniziative messe in campo dal GAC.
In ottemperanza all’obbligo della separazione delle funzioni sarà realizzata un’attività di
verifica esterna mediante l’individuazione di un Auditor iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili con esperienza in materia di rendicontazione e/o audit di progetti finanziati da fondi
comunitari. L’Auditor realizzerà un sistema di verifica a campione dei documenti di spesa e
delle attività del GAC e dei beneficiari rilasciando n. 3 rapporti intermedi ed uno finale.
Al fine di facilitare la realizzazione delle attività e delle iniziative del PSL il GAC potrà
avvalersi della collaborazione sia in termini logistici che di personale, di tutto il partenariato
associato.
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1.6. Coordinatore Tecnico e Responsabile Amministrativo-Finanziario
Al fine di poter selezionare risorse esterne in grado di fornire un supporto tecnico
professionale qualificato e con esperienza ultra quinquennale ed al contempo di rispettare i
principi di trasparenza ed imparzialità, il partenariato ha proceduto all’individuazione del
Coordinatore Tecnico nella persona del dott. Andrea Ferrarella e del Responsabile
Amministrativo e Finanziario nella persona del rag. Giuseppe Stabile i cui curricula e le
relative dichiarazioni sono allegati al presente PSL.
I due soggetti sono stati scelti in base alla loro professionalità e all’esperienza maturata nel
coordinamento, nell’amministrazione e nella rendicontazione di progetti finanziati con fondi
comunitari.
Coordinatore Tecnico
Il dott. Andrea Ferrarella, laurea in Scienze Agrarie, ha una ventennale esperienza in tema di
sviluppo del territorio e numerose le collaborazioni con enti locali della Sicilia. Di seguito si
riporta una sintesi delle esperienze più significative che, come meglio indicate nel curriculum
vitae allegato, dimostrano le competenze e l’esperienza del Coordinatore Tecnico.
- Dal Settembre 2002 al mese di Agosto 2003. Project Manager con compiti di
coordinamento, monitoraggio e gestione del Progetto Integrato Territoriale (P.I.T. n. 08)
“Valle del Torto e dei Feudi” comprendente i comuni di Alia, Campofelice, Sciara,
Aliminusa, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari (comune capofila), Cerda, Caccamo,
Montemaggiore Belsito, Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi. Le risorse complessive a
carico del POR Sicilia 2000-2006 per il programma ammontavano a Euro 31.000.000 circa.
- Giugno 2002 – Dicembre 2009. Project Manager con compiti di coordinamento,
monitoraggio, gestione e rendicontazione del Progetto Integrato Territoriale (P.I.T. n. 19)
“Alto Belice Corleonese” comprendente i comuni di Altofonte, Belmonte Mezzagno,
Bisacquino, Campofiorito, Camporeale, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina,
Corleone, Giuliana, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli
Albanesi (comune capofila), Prizzi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa
Cristina Gela, Villafrati, la Provincia Regionale di Palermo e l’Azienda Foreste Demaniali. Le
risorse complessive a carico del POR Sicilia 2000-2006 ammontavano a Euro 90.000.000
circa.
- 24/03/2005 –31/12/2010. Project Manager coordinamento, monitoraggio e gestione delle
attività del Progetto Integrato Territoriale (P.I.T. n. 06) “Alcesti” comprendente la Provincia
Regionale di Trapani ed i comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara,
Castelvetrano (comune capofila), Partanna, Mazara del Vallo, Santa Ninfa, Salaparuta e
Poggioreale. Le risorse complessive a carico del POR Sicilia 2000-2006 ammontavano ad
Euro 45.000.000 circa.
- Dal 2007 – al Settembre 2008. Coordinatore del Progetto Integrato Regionale (PIR DUE
MARI) comprendente: P.I.T. Alcesti (n° 06), P.I.T. Torri e Castelli (n° 17), Patto Trapani
Sud, Patto del Golfo di Castellammare, cui afferiscono i comuni di Alcamo (comune
capofila), Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine,
Mazara del Vallo, Montelepre, Partanna, Partinico, Poggioreale, Santa Ninfa, Terrasini,
Torretta, Trappeto. Le risorse complessive ammontavano ad Euro 1.200.000,00.
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- Dal 2006 al Dicembre 2008. Coordinatore del “Progetto integrato di Marketing
internazionale dell’Alto Belice Corleonese” con comune capofila Piana degli Albanesi,
finanziato alla Misura 6.06c del POR SICILIA 2000-2006 dell’importo di € 1.200.000,00
finanziato dall’Assessorato Beni Culturali ed Ambientali.
Responsabile Amministrativo e Finanziario
Il Responsabile Amministrativo Giuseppe Stabile, Revisore Contabile ed iscritto alla sezione
A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha esperienza ultra
quinquennale nel settore della revisione contabile presso Enti Pubblici ed in amministrazione
e rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari.
Il riferimento all’esperienza in materia di rendicontazione di progetti finanziati con fondi
europei si riporta quanto di seguito e meglio descritto nel curriculum vitae allegato al PSL.
Dal dicembre 2002 a luglio 2003 ha svolto attività di progettazione e coordinamento di
progetti finanziati con fondi comunitari, mediante apposito incarico di n.800 ore nel progetto
denominato “operatore centri polifunzionali per adolescenti” FSE decreto ministero del lavoro
D.D.G n.141F.P., per conto del “Consorzio Servizi e Solidarietà” di Trapani;
Da ottobre 2006 ad agosto 2007 ha svolto l’attività di amministrazione e rendicontazione di
progetti finanziati con fondi comunitari, mediante incarico di consulente amministrativo e
fiscale nel progetto denominato “ambientiamoaci” POR Sicilia decreto assessorato al Lavoro
D.D.G n.217/FP del 15/11/2005, per conto del “Consorzio Servizi e Solidarietà” di Trapani;
Da agosto 2006 ad luglio 2007 ha svolto l’attività di amministrazione e rendicontazione di
progetti finanziati con fondi comunitari, mediante incarico di consulente amministrativo e
fiscale nel progetto denominato “Innovazione e servizi di qualità” POR Sicilia 2000/2006
decreto assessorato al Lavoro .D.D.G n.69/FIT/FP del 22/03/2006, per conto della “Prometeo
Consulting srl” di Marsala;
Da aprile 2006 ad aprile 2007 ha svolto l’attività di amministrazione e rendicontazione di
progetti finanziati con fondi comunitari, mediante incarico di consulente amministrativo e
fiscale nel progetto denominato “LARPID La rete per il diritto ad essere bambino e per la
lotta contro la violenza domestica”“ POR Sicilia 2000/2006 decreto assessorato al Lavoro
.D.D.G n.70/FSE/FP del 22/03/2006, per conto della ATS “Consorzio Servizi e Solidarietà,
AUSL N.9 di Trapani, Università di Palermo - Dipartimento materno Infantile;
Dal 2007 al 2008 ha svolto l’attività di amministrazione e rendicontazione di progetti
finanziati con fondi comunitari, mediante incarico di consulente fiscale, nel progetto
denominato “Tecnico per il sistema di raccolta smaltimento rifiuti” finanziato con D.D.G.
n.1716 del 5 ottobre 2007, per conto del Consorzio Servizi e Solidarietà” di Trapani;
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2. Composizione del partenariato
SOGGETTI PUBBLICI
Denominazione COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Componente

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede C.so B. Mattarella,24 91014 Castellammare del Golfo
Telefono: 0924.592111

Fax: 0924.592226

Contatti
Email:mbresciani@castellammaredelgolfo.org
Nome: Marzio Bresciani
Rappresentante
Telefono:0924.592111
Ruolo del
Sindaco
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale

che svolge o si impegna a
sociale
svolgere nel GAC

SI

NO

E-Mail:
mbresciani@castellammaredelgolfo.org

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Il Comune di Castellammare del Golfo per le sue caratteristiche geografiche
e socio economiche, è da sempre impegnato nelle politiche di sviluppo che
partono dalla sua origine di antico emporio segestano e ha come riferimento
il mare e le attività ad esso connesse.
Il turismo, una delle principali attività economiche del paese, trova forti
connessioni con la fruizione delle coste, della Riserva Naturale dello
Zingaro e le attività di diving. Tutti gli interventi e le iniziative intraprese
negli ultimi anni hanno mirato a migliorare l’aspetto e la fruizione
dell’intera cittadina con lo scopo di renderla adeguata agli standard di
Descrizione fruizione turistica europei, coinvolgendo anche i settori produttivi e dei
dell’attività svolta servizi.
nel contesto socio Tra le iniziative relative alle opere pubbliche sono stati finanziati progetti
economico della che riguardano la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, la
zona realizzazione di una adeguata segnaletica stradale e turistica, interventi di
riqualificazione della parte antica della cittadina. Tra le iniziative di
carattere socio/assistenziale rientra un progetto finalizzato al sostegno delle
donne in difficoltà socio/economica attraverso il coinvolgimento delle stesse
in diverse attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e custodia delle
infrastrutture di proprietà comunale. Inoltre tra gli interventi finanziati, che
rientrano nell’ambito turistico /culturale troviamo progetti di promozione
del prodotto castellammarese attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale e naturale con grande spazio riservato alla Riserva Naturale dello
Zingaro. Inoltre è stato finanziato un progetto che prevede l’allestimento di

18

una mostra permanente nella quale esporre reperti geopaleontologici
corredati dalla realizzazione e la messa in opera di oggetti interattivi,
pannelli esplicativi e plastici, finalizzati alla valorizzazione del territorio ed
alla comprensione delle problematiche ad esso connesse. Altro progetto
finanziato riguarda il settore del turismo e dell’enogastronomia in
particolare attraverso la valorizzazione dei prodotti di origine protetta
provenienti da agricoltura biologica, e servizi offerti ai soggetti interni ed
esterni al territorio, con particolare riferimento ai fruitori dei servizi turistici
ed ai consumatori che ricercano la qualità.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari
Nome e descrizione del progetto:
Progetto per la collocazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi.
Strumento di finanziamento
P.O. FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 3.3.3, linea di intervento 3 “Realizzazione di
interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la migliore
fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e
pannelli informativi esplicativi o la realizzazione di nuovi parcheggi, anche con il concorso
1 di risorse finanziarie private, da effettuarsi, secondo le procedure di cui alla L. 109/94, come
recepita dalla legislazione regionale”.
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
D.D.G n.2025/S5 Tur del 21/12/2011- linea intervento 3.3.3.3
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
€ 200.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Lavori di riqualificazione urbana e ripristino dell’antica pavimentazione del centro storico II
stralcio.
Strumento di finanziamento
P.O. P.E.S.R. 2007/2013. Linea di intervento 3.3.2.2
2 Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
D.D.G. n. 2039/S5 Tur del 22/12/2011- linea intervento 3.3.2.2
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
€ 1.298.600,00
Nome e descrizione del progetto:
Potenziamento e sviluppo articolato delle linee guida per la valutazione degli effetti
sull’ambiente dell’acquacoltura in gabbie galleggianti: impatto ambientale di un impianti di
allevamento in gabbie galleggianti nel Golfo di Castellammare
Strumento di finanziamento
3 SFOP – P.O.R. Sicilia 2000-2006 azioni a sostegno della pesca e dell’acquacoltura, misura
4.17 b
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DDG N. 376/Pesca del 17/2005. Cod. prog. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0064.
Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
Ruolo svolto
Capofila
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Dotazione finanziaria gestita direttamente:
Euro 399.000,00

4

5

6

7

Nome e descrizione del progetto:
Città Sicura – realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo il viale L. Da
Vinci, viale Umberto I ed il Belvedere.
Strumento di finanziamento
P.O. P.E.S.R. 2007/2013. Fondo per la realizzazione di iniziative urgenti per il
potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico. Art. 61, comma
18, legge 6 agosto 2008, n. 133.
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Nota del Ministero dell’Interno Ufficio Affari territoriali, prot. n. 17104/110/2/1 del
02/12/2009
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
€ 939.600,00
Nome e descrizione del progetto:
PROGETTO “TETHIS - Elaborazione di Modelli di Gestione Ambientale riguardanti il
settore della Pesca nel Golfo di Castellammare - Valorizzazione e Promozione di attività
produttive ecocompatibili nel settore della pesca attraverso l’individuazione di piani di
gestione integrata delle zone costiere - Formazione e riqualificazione del personale
afferente al comparto pesca - Certificazione ambientale delle marinerie presenti nel
Golfo di Castellammare”.
Strumento di finanziamento
SFOP – POR SICILIA 2000-2006 MISURA 4.17B
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17b/8.3.7/0127 - POR Sicilia 2000/2006 Mis. 4.17b
Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
€ 280.800,00
Nome e descrizione del progetto:
“Le Ammoniti di Monte Inici”. Il progetto prevede l’allestimento di una mostra
permanente nella quale esporre reperti geopaleontologici corredati dalla realizzazione e
la messa in opera di oggetti interattivi, pannelli esplicativi e plastici.
Strumento di finanziamento
Cap.377320 - Es. fin. 2010 Contributi ai Comuni per l’istituzione, il potenziamento e la
gestione di strutture museali, nonché per l’adeguamento ambientale di elementi
architettonici in centri storici.
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
D.D.G. n.8908 del 24/12/2009
Ruolo svolto
Ente beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
€ 14.496,00
Nome e descrizione del progetto:
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Progetto Mare Nostro - Realizzazione di una rubrica televisiva sulla Pesca
Strumento di finanziamento
SFOP – POR SICILIA 2000/2006 MISURA 4.17°
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Progetto n. 1999/IT.16.1PO.011/4.17A/8.3.7/0052 POR SICILIA 2000/2006
Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
Euro 420.180,00 (dotazione progetto); Euro 35.000,00 per il Comune di Castellammare
che ha svolto il coordinamento e l’amministrazione del progetto
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Denominazione COMUNE DI TRAPPETO
Componente
Sede
Contatti

Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Piazza Municipio
Telefono: 091-8788341
Fax: 091-8978009
Email: produttive@comune.trappeto.pa.it
Nome: Giuseppe Vitale
E-Mail:
Telefono:091-8788341
produttive@comune.trappeto.pa.it

Ruolo del
Sindaco
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Con i progetti di seguito citati sono state promosse una serie di attività di
sensibilizzazione ed iniziative miranti alla promozione della qualità della
produzione ittica siciliana ed in particolare dei prodotti della piccola
pesca, dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione praticata nel
territorio trappetese e nel Golfo di Castellammare. Obiettivi generali dei
progetti sono stati il sostegno dell’acquacoltura e pesca siciliana
attraverso interventi di contesto miranti all’introduzione della
certificazione di qualità presso le imprese di acquacoltura, attraverso
progetti integrati. Inoltre si è puntato alla promozione dei prodotti della
pesca certificati attraverso partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni
anche all’estero (Berlino. Praga, Bratislava).

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto.
Ipotesi di un modello integratori gestione della fascia costiera del Golfo di Castellammare
Strumento di finanziamento
SFOP - P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 4.17b
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
D.D.G. n. 151/Pesca del 12/10/2005 Assessorato Regionale Cooperazione Commercio
Artigianato e Pesca
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 400.000,00
Nome e descrizione del progetto.
Sapori mediterranei - linea azzurra
Strumento di finanziamento
D.D.G. n. 518/Pesca del 23/11/2007. Assessorato Regionale Cooperazione Commercio
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Artigianato e Pesca
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 20.000,00

3

4

Nome e descrizione del progetto.
Progetto denominato “Qualità”
Strumento di finanziamento
SFOP - P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 4.17°
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
D.D.G. n. 529/Pesca del 09/10/2008, Assessorato Regionale Cooperazione Commercio
Artigianato e Pesca
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 300.700,00
Nome e descrizione del progetto
Mare Nostro
Strumento di finanziamento
SFOP - P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 4.17a
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
D.D.G. n. 332/Pesca del 12/08/2010, Assessorato Regionale Cooperazione Commercio
Artigianato e Pesca
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 396.849,52
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Denominazione COMUNE DI CINISI
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Sede Piazza Vittorio Emanuele Orlando
Telefono: 091-8610247
Fax: 091-8667001
Contatti
Email: segreteria.sindaco@comune.cinisi.pa.it
Nome: Salvatore Palazzolo
Rappresentante
E-Mail:
Telefono:091-8610247
segreteria.sindaco@comune.cinisi.pa.it
Ruolo del
Sindaco
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

sociale

SI

NO

SI

NO

Gli interventi finanziati hanno interessato esclusivamente opere pubbliche
ed in particolare la ristrutturazione del Palazzo dei Benedettini e la
realizzazione del depuratore comunale. Con il primo intervento si è
valorizzato un bene monumentale oggi sede degli uffici comunali e nel
contempo si è voluto migliorare il decoro del centro storico e valorizzare
la piazza su cui si affaccia, quest’ultima fortemente degradata. Il secondo
intervento, che riguarda l’impianto di depurazione, interessa un bene
comune come la salvaguardia del mare e della sua flora e fauna, ma
soprattutto di poter godere di spiagge pulite.

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto.
Realizzazione impianto depurazione
Strumento di finanziamento
FESR 2007-2013
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. Decreto 649/5 del 29/12/1999
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 3.321.000,00
Nome e descrizione del progetto
Restauro Palazzo dei Benedettini
Strumento di finanziamento
P.I.T. 17- Torri e Castelli
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Assessorato Regionale Beni Culturali. Decreto 6132 del 04/05/2005
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 1.480.000,00
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Denominazione COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Componente
Sede
Contatti

Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Largo Cristoforo Colombo, 1
Telefono: 091-8617201
Fax: 091-8677098
Email: segreteria@comune.isoladellefemmine.pa.it
Nome: Vincenzo Covato
E-Mail:
Telefono: 091-8617201
segreteria@comune.isoladellefemmine.pa.it

Ruolo del
Vice Prefetto
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Il territorio comunale di Isola delle Femmine si estende per Ha 354 circa
lungo la fascia costiera e confina con il Mare Tirreno e con i territori dei
Comuni di Palermo, Capaci e Torretta. Dal punto di vista morfologico il
territorio in esame si compone di una parte pianeggiante che comprende
tutta la fascia costiera e di una parte sub-pianeggiante che si raccorda
bruscamente con i rilievi montuosi di Pizzo Mollica sovrastanti l’intero
paese. Il territorio, attraversato longitudinalmente dall’autostrada
Palermo-Mazara, dalla strada statale 113 e dalla linea ferrata PalermoTrapani, risulta nettamente suddiviso in tre fasce:
1. la fascia costiera, compresa fra il mare Tirreno, la ferrovia PA-TP ed il
confine con il territorio di Capaci;
2. la zona intermedia, delimitata a valle dalla predetta ferrovia e a monte
dall’autostrada;
3. la fascia che si sviluppa a monte dell’autostrada e risulta delimitata dai
rilievi montuosi che fanno da coronamento all’intero territorio comunale.

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

Nome e descrizione del progetto
Lavori di ristrutturazione approdo e movimentazioni nella zona destinata ai pescatori del
porto del Comune di Isola delle Femmine
Strumento di finanziamento
FEP 2007/2013 Misura 3.3 “Porti luoghi di sbarco e ripari di pesca”
PROGETTO COD. 06/PP/09
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. D.D.G. n. 98 del 16/02/2011
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 307.001,62
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Denominazione COMUNE DI TERRASINI
Componente
Sede
Contatti

Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Piazza Falcone-Borsellino
Telefono: 091-8619050
Fax: 091-8681832
Email: ufficiostampa@comune.terrasini.pa.it
Nome: Massimo Cucinella
E-Mail:
Telefono: 091-8619050
ufficiostampa@comune.terrasini.pa.it

Ruolo del
Sindaco
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Il Comune di Terrasini è stato nell’anno 2000 il comune capofila del PIT
17 delle Torri e dei Castelli composto dai comuni di: Balestrate, Borgetto,
Carini, Capaci, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre,
Descrizione
Partinico, Trappeto, Torretta e Terrasini. Il PIT è stato integralmente
dell’attività svolta
finanziato ed al Comune di Terrasini è stato destinatario il finanziamento
nel contesto socio
per la riqualificazione del parco urbano di Torre Alba per un importo
economico della
complessivo di 2.420.000,00. I lavori sono stati eseguiti e conclusi.
zona
Il Comune nell’anno 2011 ha partecipato attivamente alla redazione del
Piano strategico “Città Territorio”, ad oggi, è inserito nelle iniziative del
PIST “Città del Golfo” e nel GAL “Golfo di Castellamare”.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

Nome e descrizione del progetto
PIT 17 “Torri e Castelli”
Strumento di finanziamento
Risorse del PIT delibera CIPE n. 20/2004
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana Assessorato Reg. Infrastrutture e Mobilità
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente

2

Nome e descrizione del progetto
Piano Strategico “Città Territorio”
Strumento di finanziamento
FERS
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana Dipartimento alla Programmazione
Ruolo svolto
Componente aggregazione dei comuni

26

Dotazione finanziaria gestita direttamente

3

Nome e descrizione del progetto
PIST “Città del Golfo”
Strumento di finanziamento
PO FERS 2007-2013
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana Dipartimento alla Programmazione
Ruolo svolto
Componente aggregazione dei comuni
Dotazione finanziaria gestita direttamente

4

Nome e descrizione del progetto
GAL “Golfo di Castellammare”
Strumento di finanziamento
FEASR PSR Sicilia 2007-2013
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana Dipartimento alla Programmazione
Ruolo svolto
Componente aggregazione dei comuni
Dotazione finanziaria gestita direttamente
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Denominazione COMUNE DI ALCAMO
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Sede Piazza Ciullo, 1
Telefono: 0924-21150
Fax: 0924-27679
Contatti
Email: sindaco@alcamo.tp-net.it
Nome: Sebastiano Bonventre
Rappresentante
Telefono: 0924-21150
E-Mail: sindaco@alcamo.tp-net.it
Ruolo del
Sindaco
rappresentante
Ruolo
che svolge o si Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale
impegna a svolgere sociale
SI
NO
SI
NO
nel GAC
Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio Attività istituzionali del Comune di Alcamo
economico della
zona
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

Nome e descrizione del progetto.
PST Piano strategico territoriale. Progettazione ed elaborazione del Piano Operativo di
comunicazione integrata e di realizzazione delle azioni e del1e misure previste per la
promozione del piano strategico territoriale di Alcamo.
Strumento di finanziamento
Fondi FAS
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 255.000,00
Nome e descrizione del progetto.
Misura 2.01 Sicurezza del Mezzogiorno in Italia “PON sicurezza Nuove Generazioni”,
protocollo per la legalità firmato da n. 22 comuni della provincia di Trapani

2

Strumento di finanziamento
Fondi FESR e APQ “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana Decreto Assessoriale Presidenza16.02.2005
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 243.000,00
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3

Nome e descrizione del progetto
Progetto Pilota “Le Saline”.
Strumento di finanziamento
PON – Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 -2013
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana Decreto Assessoriale Presidenza16.02.2005
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 495.000,00

4

Nome e descrizione del progetto.
Valutazione contingente ed economica delle risorse i ittiche del Golfo di Castellammare
Strumento di finanziamento
SFOP - POR Sicilia 2000-2006 Misura 4.17 Sottomisura b)
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana D.D.G. 372/Pesca del 17/12/2005
Ruolo svolto
Partner ATS
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 400.000,00

5

Nome e descrizione del progetto
Azione di progettazione del Piano Strategico e Azione di Marketing Internazionale
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000-2006 Misura 6.06 Sottomisura a)
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana D.D.G. 901/6S del 02/05/2006
Ruolo svolto
Capofila ATS
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 375.000,00

6

Nome e descrizione del progetto.
Sistema di certificazione della filiera turistico culturale
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000-2006 Misura 6.06 Sottomisura a3)
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana D.D.G. 901/6S del 02/05/2006
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 350.000,00

7

Nome e descrizione del progetto.
Piano di comunicazione a supporto del sistema di certificazione turistica culturale.
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000-2006 Misura 6.06 Sottomisura a)

29

8

9

10

11

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo Regione Siciliana D.D.G. 525/6S
del 13/03/2006
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 75.000,00
Nome e descrizione del progetto.
PIR DEI DUE MARI Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000-2006 Misura 6.05 “Reti e servizi per la società dell’informazione”
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana D.R.G. 1891del 27/10/2006
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 506.403,00
Nome e descrizione del progetto.
Azione di comunicazione delle risorse storico-artistiche paesaggistiche dell’area PIR DEI
DUE MARI
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Sottomisura d)
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana D.D.G. 7885 del 18/04/2006
Ruolo svolto Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 150.000,00
Nome e descrizione del progetto.
Risorsacqua – Formazione e sensibilizzazione del settore idrico per la gestione e
salvaguardia del territorio
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000-2006 Misura 3.16
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana D.D.G. 10/Prog./FP del 15/05/2006
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 99.000,00
Nome e descrizione del progetto.
W.I.D.E. - Wine Development Alcamo DOC cod. prog. 1999/IT.16.1PO.011/3.09/7.2.4/836
Strumento di finanziamento
FESR – FDR
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Siciliana D.D.G. FORMAZIONE n 569 del 06/04/2007
Ruolo svolto
ATS
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 548.233,70
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Denominazione COMUNE DI BALESTRATE
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Sede Via Roma, 14 ,Balestrate
Telefono: 091/8980011
Fax:091/8980079
Contatti
Email: letiziataormina@comune.balestrate.pa.it
Nome: Salvatore Milazzo
Rappresentante
Email:
Telefono: 091/8980011
letiziataormina@comune.balestrate.pa.it
Ruolo del
Sindaco
rappresentante
Ruolo
che svolge o si Socio con apporto di capitale sociale Componente dell’Organo decisionale
impegna a svolgere
SI
NO
SI
NO
nel GAC
Gli interventi finanziati hanno interessato esclusivamente opere pubbliche.
Il primo intervento finanziato ha riqualificato il territorio e salvaguardato la
Descrizione
costa. Con il secondo intervento si è valorizzato un altro tratto della costa
dell’attività svolta
realizzando un sentiero denominato “ Sentiero naturalistico del pescatore”
nel contesto socio
dal borgo marinaro alla costa, che permette una buona fruizione nella zona
economico della
interessata. Il terzo ed il quarto intervento hanno interessato il
zona
completamento del piano regolatore portuale. Il quinto intervento interessa
la realizzazione della strada di accesso al porto.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto
Riqualificazione ambientale e tutela della costa a valle dell’abitato
Strumento di finanziamento
P.I.T. n. 17-PIT delle Torri e dei Castelli
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DDG n. 39/2004 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 1.563.831,49
Nome e descrizione del progetto
Realizzazione del Sentiero Naturalistico del Pescatore dal Borgo Marinaro alla Costa
Strumento di finanziamento
P.I.T. n. 17-PIT delle Torri e dei Castelli
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DDG n. 1237 del 31/10/2006 Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 774.567,32
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3

4

5

Nome e descrizione del progetto
Completamento del Piano regolatore del porto I stralcio
Strumento di finanziamento
P.O.P Sicilia 1994/1999
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
D.A. n. 189/XIV del 1/04/1999 Assessorato Regionale Turismo
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 11.362.051,78
Nome e descrizione del progetto
Completamento del Piano regolatore del porto II stralcio
Strumento di finanziamento
P.O.R Sicilia misura 4.20
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Assessorato Regionale Turismo
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 5.164,569,00
Nome e descrizione del progetto
Strada di accesso al porto
Strumento di finanziamento
P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 4.20
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
D.D.G. 472/TUR-2008 € 2.900.000,00- D.D.G. 613/TUR -2009 € 140.000,00 Assessorato
Regionale Infrastrutture e mobilità
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 3.040.000,00
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Denominazione COMUNE DI CARINI
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante
Ruolo del
rappresentante
Ruolo
che svolge o si
impegna a svolgere
nel GAC
Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Corso Umberto I
Telefono: 091-8611111/8815666 Fax: 091-8661062/8815666
Email sindaco@comune.carini.pa.it / castellodicarini@libero.it
Nome: Giuseppe Agrusa
Telefono:091-8611111/8815666 email: sindaco@comune.carini.pa.it
Sindaco
Socio con apporto di capitale
sociale
SI
NO

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Attività istituzionali del Comune di Carini

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

3

Nome e descrizione del progetto
Lavori di completamento del Castello
Strumento di finanziamento
P.I.T. 17 delle Torri e dei Castelli misura 2.01 azione C intervento n. 7 codice locale
progetto 2.01/9.3.14/0366
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DPR n 94/Segr D.R.P. del 18/06/2002
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 2.064.758,41
Nome e descrizione del progetto
Riqualificazione ambientale della Riserva Naturale Grotta di Carburangeli
Strumento di finanziamento
P.I.T. 17 delle Torri e dei Castelli
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DPR n 94/Segr D.R.P. del 18/06/2002
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 218.026,006
Nome e descrizione del progetto.
Riqualificazione turistica di alcune vie del centro urbano: P.zza San Francesco e Viale
della Repubblica
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4

Strumento di finanziamento
P.O. FESR 2007-2013
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DDG n. 1913/S5 TUR del 02/12/2011
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 1.233.000,00
Nome e descrizione del progetto
Progetto per il risparmio energetico e la produzione di energie rinnovabili presso la
Scuola Media S. Calderono
Strumento di finanziamento
P.O. FESR 2007-2013
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DDG n . 786 del 29/12/2011
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 3.953.909,77
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Denominazione COMUNE DI CAPACI
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Piazza Calogero Troia
Telefono: 091-8673111
Fax: 091-8671881
Email: sindaco.comunedicapaci@pec.it
Nome: Benedetto Salvino
Telefono: 091-8673111
Telefono: 091-8673111

Ruolo del
Sindaco
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale SI
NO
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Il contesto sociale che accomuna tutti i comuni della zona, è
caratterizzato da forti segni di crisi economica e problemi di disagio
sociale. Le maggiori fonti di lavoro per i capacensi sono l’edilizia e il
commercio ambulante. In entrambi i casi, vi è solo un ristretto numero di
persone inserite con una certa stabilità nel circuito lavorativo, e pertanto
il reddito prodotto da tali lavoratori consente al nucleo familiare di
appartenenza una certa sicurezza sociale.
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CONSORZIO
Denominazione TRAPANI

UNIVERSITARIO

DELLA

PROVINCIA

DI

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Sede Lungomare Dante Alighieri – 91100 Trapani
Telefono: 0923568300
Fax: 0923 568300
Contatti
Email: segreteria@consunitp.it
Nome: Antonio D’Alì
Rappresentante
Telefono: 0923568300
E-Mail: segreteria@consunitp.it
Ruolo del
Presidente
rappresentante
Ruolo
che svolge o si Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale
impegna a svolgere sociale
SI
NO
SI
NO
nel GAC
Il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, attraverso l’ Istituto
di Biologia Marina, da oltre 30 anni, opera nel campo della ricerca
scientifica e della didattica applicate alla biologia marina, con particolare
riferimento agli ambienti marini e costieri della Provincia di Trapani. Le
ricerche svolte hanno l’obiettivo di fornire supporto allo sviluppo
economico del territorio, indirizzandolo verso lo sfruttamento sostenibile
delle risorse biologiche e la conservazione e valorizzazione delle risorse
naturali.
Tenuto conto del tessuto produttivo coinvolto nello sfruttamento delle
risorse marine, le linee di ricerca più importanti dell’Istituto riguardano:
- valorizzazione dei prodotti della pesca;
- innovazione di prodotto e di processo nell’industria di trasformazione;
- valorizzazione degli scarti dell’industria di trasformazione;
Descrizione
- acquacoltura.
dell’attività svolta
nel contesto socio
1 - INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO
economico della
NELL’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE
zona
Per innovare le produzioni dell’industria di trasformazione dei prodotti
ittici, è necessario suggerire nuove specie ittiche da sottoporre a
lavorazione, applicare tecniche innovative, e migliorare le tecniche
tradizionali. L’istituto sta sperimentando l’applicazione di tecniche di
trasformazione e conservazione su alcune specie dell’area che, per
caratteristiche merceologiche e proprietà nutrizionali, sarebbero
significativamente valorizzate e promosse sul mercato.
Si punta, ad esempio, su specie eccedentarie, presenti ad andamento
stagionale, di grossa taglia e di medio-elevato tenore lipidico, che
possano assicurare una resa in filetti ottimale per il processo di
trasformazione.
Su specie come la lampuga, è stata sperimentata la conservazione
combinata con atmosfera modificata e antiossidanti naturali e verrà
Componente
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applicata una tecnica già consolidata, ma non utilizzata per specie
mediterranee, l’affumicatura a freddo.
L’attività dell’istituto è quella di fornire supporto alle aziende nella messa
a punto dei parametri di conservazione, attraverso il monitoraggio di
indicatori specifici di qualità e shelf-life del prodotto.
2 - VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI DELL’INDUSTRIA DI
TRASFORMAZIONE
Recentemente, anche grazie ad un finanziamento ottenuto nell’ambito
dell’A.P.Q. agricoltura e pesca sostenibile, l’Istituto si sta occupando di
individuare, caratterizzare e isolare composti biologicamente attivi da
organismi o scarti di organismi marini. L’obiettivo più importante è
rappresentato dagli acidi grassi della serie omega 3, che svolgono un
ruolo importante nell’alimentazione umana e che possono essere estratti
in maniera cospicua da scarti di lavorazione del tonno.
Il progetto nasce da una spinta molto forte, di natura economica, che
proviene dalla base industriale. Le industrie del settore della
trasformazione dei prodotti ittici e le industri di acquacoltura, sono
interessate dal problema dello smaltimento degli scarti di lavorazione,
che, in quanto rifiuti speciali, devono essere avviati all’incenerimento.
Questo determina un costo aggiuntivo per le aziende.
La possibilità di smaltire gli scarti ad un costo più basso o addirittura di
ricavarne un, seppur minimo, profitto, porterebbe un notevole vantaggio
alle aziende del settore.
L’attività in corso prevede anche, in via preliminare, la valutazione della
possibilità di utilizzare gli scarti di produzione, dopo l’estrazione di
composti bioattivi ad elevato valore economico, come biomassa per la
produzione di biocarburanti.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

3

Nome e descrizione del progetto.
Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso (Ri.S.To.Ro.)
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Regionale
degli Interventi per la Pesca
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 350.000,00
Nome e descrizione del progetto.
Individuazione, valutazione e definizione di tecnologie innovative per la produzione di
nuove specie ittiche autoctone per l’acquacoltura in Sicilia
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Presidenza Regione Sicilia, Fondo Regionale ex art. 88, comma 3 L. r 25 03.02
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 26.000,00
Nome e descrizione del progetto:
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Promozione e valorizzazione del prodotto ittico allevato in saline della Provincia di
Trapani
Strumento di finanziamento
SFOP – P.O.R. Sicilia 2000-2006 azioni a sostegno della pesca e dell’acquacoltura,
misura 4.17 sottomisura A) promozione - Provincia di Trapani
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
Euro 95.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Promozione dei prodotti della pesca dell’area della Provincia di Agrigento e azioni di
supporto alle aziende di trasformazione dei prodotti ittici per la certificazione di qualità
Strumento di finanziamento
SFOP – P.O.R. Sicilia 2000-2006 azioni a sostegno della pesca e dell’acquacoltura,
misura 4.17 sottomisura A) promozione - Provincia di Agrigento
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
Euro 30.000,00
Nome e descrizione del progetto: Promozione dei prodotti della pesca dell’area del
comune di Marsala e azioni di supporto alle aziende di trasformazione dei prodotti ittici
per la certificazione di qualità.
Strumento di finanziamento
SFOP – P.O.R. Sicilia 2000-2006 azioni a sostegno della pesca e dell’acquacoltura,
misura 4.17 sottomisura A) promozione - Comune di Marsala
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
EURO 60.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Qualità e Sicurezza alimentare di spigole degli allevamenti nazionali: definizione di
indicatori e applicazioni strumentali innovative
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Ministero Politiche Agricole e Forestali, Progetti di ricerca per l’attuazione dei
programmi nazionali per la pesca D.M. 11.11.2005
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
EURO 56.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Potenziamento e sviluppo articolato delle linee guida per la valutazione degli effetti
sull’ambiente dell’acquacoltura in gabbie galleggianti: impatto ambientale di un impianti
di allevamento in gabbie galleggianti nel Golfo di Castellammare
Strumento di finanziamento
SFOP – P.O.R. Sicilia 2000-2006 azioni a sostegno della pesca e dell’acquacoltura,
misura 4.17 b - Provincia Regionale di Trapani
Ruolo svolto
Partner
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Dotazione finanziaria gestita direttamente:
EURO 399.000,00
Nome e descrizione del progetto: Acquacoltura in salina: promozione protezione e
valorizzazione: definizione ed applicazione di una metodologia a impatto ridotto per
l’allevamento semi intensivo in saline ricadenti all’interno di riserva naturale
Strumento di finanziamento
SFOP – P.O.R. Sicilia 2000-2006 azioni a sostegno della pesca e dell’acquacoltura,
misura 4.17 b - Provincia Regionale di Trapani
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
EURO 396.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Potenziamento e sviluppo articolato delle linee guida per la valutazione degli effetti
sull’ambiente dell’acquacoltura in gabbie galleggianti: impatto ambientale di un impianti
di allevamento in gabbie galleggianti nel Golfo di Castellammare
Strumento di finanziamento
SFOP – P.O.R. Sicilia 2000-2006 azioni a sostegno della pesca e dell’acquacoltura,
misura 4.17 b - Comune di Castellammare del Golfo
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DDG N. 376/Pesca del 17/2005. Cod. prog. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0064.
Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
Ruolo svolto:
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
EURO 399.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Promozione dei prodotti della pesca dell’area della Provincia di Trapani e azioni di
supporto alla certificazione integrata qualità - ambiente delle aziende ittiche
Strumento di finanziamento
SFOP – P.O.R. Sicilia 2000-2006 azioni a sostegno della pesca e dell’acquacoltura,
misura 4.17 sottomisura A) promozione Provincia Regionale di Trapani
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
EURO 45.000,00
Nome e descrizione del progetto:
LARA Centro di ricerca e sviluppo per gli acidi grassi omega3
Strumento di finanziamento
APQ Reg. Sicilia, MIUR Min.Finanze Distretto tecnologico agro-bio pesca sostenibile
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
EURO 860.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Indagini analitiche sul prodotto ittico allevato e/o trasformato del Golfo di Castellammare
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000/2006 Misura 4.3.2.
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Ruolo svolto:
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
EURO 56.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Indagini analitiche sul prodotto ittico allevato e/o trasformato del Catania
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000/2006 Misura 4.3.2., Consorzio di ripopolamento Golfo di Catania
Ruolo svolto:
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
EURO 50.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Indagini analitiche sul prodotto ittico allevato e/o trasformato del Golfo di Patti
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000/2006 Misura 4.3.2., Consorzio di ripopolamento Golfo di Patti
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
EURO 50.000,00
Nome e descrizione del progetto:
Indagini analitiche sul prodotto ittico allevato e/o trasformato del Comune di Mazara del
Vallo
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000/2006 Misura 4.3.2.
Ruolo svolto:
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
EURO 50.000,00
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Denominazione
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (IAMC-CNR)
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Via Calata Porta di Massa – Napoli
Telefono: 081 5423804
Fax: 081 5423887_
Email: direttore@iamc.cnr.it
Nome: SALVATORE MAZZOLA
Telefono:081 5423804
E-Mail: direttore@iamc.cnr.it

Ruolo del
Legale Rappresentante
rappresentante
Ruolo
che svolge o si Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale
impegna a svolgere sociale
SI
NO
SI
NO
nel GAC
L’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) porta avanti ricerche nazionali ed
internazionali per valutare la consistenza e la capacità produttiva degli
stocks pescati, la sostenibilità bio-economica delle tecnologie e delle
modalità di pesca impiegate e l’efficienza delle misure gestionali di
protezione delle risorse ittiche e degli habitat marini.
Sin dal 1990, la presenza di una sede dell’IAMC-CNR a Castellammare
del Golfo ha consentito lo svolgimento di un’intensa attività di ricerca
condotta in sinergia con gli enti pubblici locali, altri enti di ricerca e gli
operatori del settore pesca.
Le tematiche di ricerca principali condotte nella zona del costituendo
GAC sono: lo studio degli habitat naturale e artificiale, l’ ecologia del
comportamento, la biodiversità, le aree marine protette e le reti trofiche.
Descrizione Si tratta di tematiche di primo piano nel panorama della ricerca
dell’attività svolta internazionale, volta ad approfondire la conoscenza di processi-chiave
nel contesto socio che hanno luogo negli ecosistemi marini e che rivestono importanti
economico della proprietà applicative.
zona Gli obiettivi principali riguardano lo studio dei flussi di energia nelle reti
trofiche, la biologia ed ecologia di specie-chiave dell’ambiente marino di
piattaforma, la competizione intra- ed interspecifica per le risorse e lo
studio dei processi di colonizzazione e successione nelle comunità.
Fra le attività di ricerca mirate allo studio dei processi di colonizzazione
sono stati effettuati studi sulla ricolonizzazione di aree degradate e
sull’effetto della frammentazione degli habitat sulla fauna ittica. I risultati
di questi studi hanno posto le basi per importanti risvolti applicativi quali
a) il recupero di ambienti sottoposti all’impatto delle attività umane
attraverso misure di protezione parziale o totale degli habitat b) la
mitigazione di habitat impattati dalle attività umane e c) la ricostituzione
di stock ittici con interventi di ripopolamento passivo ed attivo.
Per quanto riguarda le iniziative per la protezione ed incremento della
fauna ittica sono stati valutati il ruolo ecologico e trofico delle strutture
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artificiali esistenti nella Sicilia nord-occidentale e gli effetti sui
popolamenti ittici costieri. Particolare interesse, su scala internazionale,
ha rivestito la verifica degli effetti della chiusura della pesca a strascico
nella piattaforma continentale del Golfo di Castellammare e la
valutazione degli effetti economici positivi sulla pesca artigianale locale.
Interessanti ed incoraggianti sono risultati anche le iniziative di
ripopolamento attivo con rilascio in mare di giovanili di specie pregiate
(sarago maggiore e aragosta) condotti nel Golfo di Castellammare e ad
Isola delle Femmine.
I risultati delle ricerche condotte da IAMC-CNR nella zone del GAC
hanno fornito importanti indicazioni alle amministrazioni locali e
regionali sulla scelta delle misure più efficienti per la protezione delle
risorse marine e possono contribuire anche alla stesura di un appropriato
piano di sviluppo del costituendo GAC.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto:
“Gestione delle Risorse Acquatiche e formazione degli operatori della Fascia Costiera
Occidentale della Provincia di Palermo – Sviluppo di un modello per la gestione
dell’aragosta comune (Palinurus elephas) nel tratto di mare compreso tra il Golfo di
Carini e Capo Gallo (Sicilia Nord-Occidentale”. Valutazione della popolazione di
aragosta attraverso i censimenti dello sbarcato commerciale. Stima dell’home range e
degli spostamenti dell’aragosta tramite radio traking. Verifica del successo di iniziative di
ripopolamento delle aragoste nell’area marina protette Isole delle Femmine- Capo Gallo.
Strumento di finanziamento:
SFOP - POR Sicilia 2000-2006: misura 4.17 – Interventi a sostegno della pesca e
dell’acquacoltura, interventi di contesto.
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7./012.1. finanziato dall’ dall’Assessorato
Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca con D.D. n° 133/Pesca del
08.06.2007. ATS del 05.10.2007, Registrata a Palermo il 17.10.2007, Prot. n° 7594/15.
Ruolo svolto
Partner Scientifico
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 97.180,00
Nome e descrizione del progetto
“Progetto integrato per la gestione delle risorse acquatiche e la formazione degli operatori
nella fascia costiera orientale della Provincia di Palermo. Task 2: Gestione di aree
significative (aree di nursery) per lo svolgimento del ciclo vitale di specie
economicamente importanti”. Verifica del ruolo delle praterie a Posidonia oceanica quale
habitat importante per la concentrazione di forme giovanili di interesse per la pesca.
Contribuire alla stesura di un piano di gestione dell’area di studio che tenga conto degli
habitat essenziali (in particolare della P. oceanica) necessari alle fasi vitali critiche di
molte specie ittiche di interesse commerciale.
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000-2006: misura 4.17 – Interventi a sostegno della pesca e
dell’acquacoltura, interventi di contesto.
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/ 4.17B/8.3.7/0065, finanziato dall’ dall’Assessorato
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Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca con D.D.G. n° 369/Pesca
del 17.12.2005. ATS del 24/03/2006, prot. n. 0000241 fra l’IAMC-CNR di
Castellammare del Golfo ed il Comune di Alcamo (TP).
Ruolo svolto
Partner Scientifico
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 112.880,00
Nome e descrizione del progetto
“Valutazione contingente ed economica delle risorse ittiche del Golfo di Castellammare”.
Valutazione economica delle risorse ambientali del Golfo di Castellammare con un
approccio multidisciplinare basato sulla elaborazione di dati ecologici e di conoscenze
economiche, giuridiche, storiche e sociali.
Strumento di finanziamento: POR 2000-2006: misura 4.17 – Interventi a sostegno della
pesca e dell’acquacoltura, interventi di contesto.
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Progetto n. 1999.IT.16.1.PO.011/4.17b/8.3.7/0057, finanziato dall’ dall’Assessorato
Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca con D.D. n° 372/Pesca del
17.12.2005
Ruolo svolto:
Partner scientifico
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Euro 320.000,00
Nome e descrizione del progetto
“Trawling ban in the Gulf of Castellammare: effects on the small scale fishery economics
and on the abundance of fish”. Valutazione degli effetti derivanti dal divieto di strascico
nel Golfo di Castellammare sulla biomassa e struttura delle popolazioni ittiche e sulla
attività e le prospettive di sviluppo della pesca artigianale.
Strumento di finanziamento:
Finanziato dalla Commissione Europee , Direttorato Generale delle Pesca (DG XIV).
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Contratto n° MED 97/0063.
Ruolo svolto:
Partner scientifico
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
Euro 263.100,00
Nome e descrizione del progetto
Corso di Alta Formazione in “Esperto per la valutazione delle risorse pescabili e il
ripopolamento attivo nella fascia costiera”. - Formazione di 16 esperte per la valutazione
e gestione delle risorse pescabili e per il ripopolamento attivo nella fascia costiera. Il
progetto EVAPERA sorge dall’esigenza di migliorare e sviluppare le capacità di
previsione, monitoraggio, e valutazione delle risorse alieutiche (mediante metodi di
valutazione delle risorse pescabili, dinamica di popolazione, ecc..), per razionalizzarne
l’utilizzo nel pieno rispetto della integrità e sostenibilità delle popolazioni oggetto di
pesca e dell’ambiente marino in generale.
Strumento di finanziamento:
Finanziato dal M.I.U.R. e dal F.S.E. nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per
le Regioni dell’Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna),
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006”, di cui
all’Avviso n. 4391/2001 del MIUR - Asse III Misura III.6/A.
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Riferimenti dell’atto di concessione del contributo:
Ammesso a finanziamento con Decreto Direttoriale n° 9979/Ric del 22 Maggio 2003.
Ruolo svolto
Ente Proponente ed Attuatore
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
EURO 628.370,00
Nome e descrizione del progetto
Master in tutela dell’Ambiente marino e Oceanografia – MAMBO – Creazione di figure
professionali di alta qualificazione nell’area dell’oceanografia interdisciplinare e nella
progettazione di iniziative di sviluppo del territorio
Strumento di finanziamento
Finanziato dal M.I.U.R. e dal F.S.E. nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per
le Regioni dell’Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna),
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006”, di cui
all’Avviso n. 4391/2001 del MIUR - Asse III Misura III.4/A
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
con Decreto Direttoriale n° 87/Ric del 03 febbraio 2004.
Ruolo svolto
Ente Proponente ed Attuatore
Dotazione finanziaria gestita direttamente
EURO 1.442.789,00
Nome e descrizione del progetto
“La Strada del Pesce” – Sperimentazione di nuove tecnologie di confezionamento ed
etichettatura del prodotto a bordo, finalizzate alla tracciabilità delle risorse pescate.
Certificazione del sistema di qualità aziendale delle imprese di pesca.
Strumento di finanziamento
POR 2000-2006: misura 4.3.2 – Interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura.
Riferimenti
dell’atto
di
concessione
del
contributo:Progetto
n°
1999.IT.16.1.PO.011/4.17/b/8.3.7/0008”. Ammesso a finanziamento con D.D.G n°
82/pesca del 09/05/2003
Ruolo svolto
Partner scientifico
Dotazione finanziaria gestita direttamente:
EURO 516.456,90
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Denominazione
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio
ittico
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Viale L. Da Vinci, 22 Castellammare del Golfo
Telefono: 0924.35022
Fax: 0924.35022
Email info@consittico.it
Nome: Vincenzo Lo Castro
Telefono:0924/35022
email: info@consittico.it

Ruolo del
Commissario straordinario
rappresentante
Ruolo
che svolge o si Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale
impegna a svolgere sociale
SI
NO
SI
NO
nel GAC
Istituzione e mantenimento in efficienza nelle acque costiere del golfo di
Castellammare.
Descrizione Tutela e fruizione del patrimonio ambientale e marino, comprese le
dell’attività svolta attività di ricerca in conformità alle direttive del Dipartimento regionale
nel contesto socio della Pesca.
economico della Attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento.
zona Tutela e valorizzazione delle risorse marine.
Attività di orientamento, formazione e promozione dell’ambiente marino
e costiero.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto.
Promozione dei sistemi per la certificazione di qualità del prodotto ittico allevato nel
golfo di Castellammare
Strumento di finanziamento
P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 4.17/A
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Dipartimento Pesca. Codice: 1999. IT .16.1.PO.011/4. 17A/8.3.7/0002
Ruolo svolto
Capofila
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 760.740,01
Nome e descrizione del progetto.
Raccolta dati di base
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000/2006 misura 4.17/B
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Dipartimento Pesca . Codice 1999. IT .16.1.PO.011/4. 17B/8.3.7/0002
Ruolo svolto
Capofila
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4

Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 514.391,07
Nome e descrizione del progetto.
Mare Nostro. Realizzazione di una rubrica televisiva sulla pesca nel golfo di
Castellammare
Strumento di finanziamento
POR Sicilia 2000/2006 misura 4.17A
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Dipartimento Pesca . Codice: 1999.IT.16.1.PO.011/4.17A/8.3.7/0052
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 420.180,00
Nome e descrizione del progetto.
THETIS – Elaborazione di modelli di gestione aziendali riguardanti la pesca nel golfo
Strumento di finanziamento ,
POR Sicilia 2000/2006 misura 4.17B
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Dipartimento Pesca. Codice: 1999.IT.16.1.PO.011/4.17B/8.3.7/0127
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 280.800,00
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Soggetti della PRIMA COMPONENTE PRIVATA, espressione del
settore ittico primario
Consorzio di Indirizzo , Coordinamento e Gestione tra Impresa della
Denominazione Pesca Costiera, locale , Artigianale e Ravvicinata “CO.GE.PA.”
Castellammare del Golfo e Palermo ovest
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Sede Via Benedetto Saputo, 51 Terrasini
Telefono:
Fax: 091/8678742
Contatti 3496835180/3496280176
Email totipesca64@libero.it
Nome: Salvatore Lucido
Rappresentante Telefono
email: totipesca64@libero.it
3496835180/3496280176
Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo
che svolge o si Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale
impegna a svolgere sociale
SI
NO
SI
NO
nel GAC
Il Co.GE.PA. Castellammare del golfo e Palermo ovest, costituito nel
2010 e che riunisce circa l’80% delle imprese di pesca e delle
imbarcazioni dell’area compresa fra Palermo e Balestrate, ha presentato
Descrizione
un progetto, a valere sulla misura 3.1 lettera m, del F.E.P. dal titolo:
dell’attività svolta
“Piano di gestione locale dell’unità gestionale di Palermo ovest e Isola di
nel contesto socio
Ustica”, con il quale intende gestire le attività di pesca nell’area nel
economico della
prossimo triennio, candidandosi inoltre come organo di governance per il
zona
futuro del settore nell’area. Allo stato attuale il Piano è stato approvato
dal Ministero Politiche Agricole, Alimentari e attualmente in attesa di
pubblicazione del decreto di finanziamento, è di € 394.000,00.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

Nome e descrizione del progetto
Piano di Gestione Locale dell’Unità Gestionale di Palermo Ovest e Isola di Ustica.
Strumento di finanziamento
F.E.P.
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
In attesa di imminente emissione decreto
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 394.000,00
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Denominazione LEGA PESCA

Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Ruolo del
rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Sede Legale: Via Guattani, 9 - 00161 Roma
Sede Operativa: Via A. Borrelli, 3 – 90139 Palermo
Telefono: 091/300852
Fax: 091/348815
Email :segreteria@legacoopsicilia.coop
Nome: Giuseppe Stefano Gullo
Telefono 335-5375662
email: pino.gullo@gmail.com
Delegato con Delibera del 16/02/2012 della Direzione Nazionale di Lega
Pesca a rappresentare e partecipare ai costituendi GAC nella Regione
Sicilia. Il delegato Giuseppe S. Gullo, oltre a svolgere il ruolo di Presidente
regionale di Legacoop Pesca Sicilia (articolazione regionale di Lega Pesca),
e componente dell’esecutivo nazionale di Lega Pesca.

Ruolo
Componente dell’Organo decisionale
che svolge o si Socio con apporto di capitale
SI
NO
SI
NO
impegna a svolgere sociale
nel GAC
Lega Pesca è un’Organizzazione Sindacale di Categoria del settore Ittico e
della pesca.
Lega Pesca e le sua articolazione territoriali, come Legacoop Pesca Sicilia,
presidia e si occupa di tutte le produzioni e le problematiche inerenti le
attività ittiche, di maricoltura, di acquacoltura, di trasformazione del
Descrizione pescato, dei relativi prodotti derivati, dei servizi connessi quali il
dell’attività svolta pescaturismo e l’ittiturismo e lo sviluppo sostenibile delle sue filiere, che
nel contesto socio dalla produzione raggiunge il consumatore.
economico della In Sicilia, l’Organizzazione Lega Pesca e la articolazione regionale,
zona Legacoop Pesca Sicilia, oltre a raggruppare e organizzare le cooperative
regionali aderenti, attua e rappresenta nel territorio regionale, le politiche
elaborate in in sede nazionale, in raccordo con le attività intersettoriali
messe in campo dalla centrale cooperativa Legacoop Sicilia, emanazione
di Legacoop Nazionale e di cui Lega Pesca costituisce l’articolazione
settoriale di categoria.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

Nome e descrizione del progetto
Studio di fattibilità inerente al ripopolamento attivo di “magnosa” (Scyllarides latus)
nell’arcipelago delle Eolie
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA – Sicilia Isole Eolie
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 154.840.000
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2

3

4

5

6

7

Nome e descrizione del progetto
La qualità nel settore della pesca: applicazione del D.L. 155/97 al settore dell’allevamento
dei prodotti ittici
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA ob. 2 e 5b
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 80.000.000
Nome e descrizione del progetto
Osservatorio a bordo per la pesca e la manipolazione di thunnus thynnus
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA Multiregionale – Multiarea
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 380.000.000
Nome e descrizione del progetto
N.A.S.S.E. - Nuovi attrezzi selettivi per uno sfruttamento ecocompatibile
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA - Sicilia Costa Settentrionale
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 350.000.000
Nome e descrizione del progetto
Realizzazione di incontri di divulgazione ed informazione sul rapporto tra pesca
professionale e tutela dell’ambiente marino e della fascia costiera
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA Multiregionale Aree ob. 2 e 5b.
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 50.000.000
Nome e descrizione del progetto
Trasferimento di conoscenze alle imprese: divulgazione dei risultati delle ricerche eseguite
nell’ambito dei Centri Servizi – Servizi Orizzontali
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA Multiregionale – Multiarea
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 290.000.000
Nome e descrizione del progetto
Valutazione del rischio da diossine e composti diossino-simili nei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA Multiregionale – Multiarea
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8

9

10

11

12

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 290.000.000
Nome e descrizione del progetto
Progettazione e realizzazione del sistema informativo dei Centri di Servizi basato su
internet
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA Nazionale
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 383.000.000
Nome e descrizione del progetto
Attuazione dei programmi pluriennali di intervento nazionali e comunitari.
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA Nazionale
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 326.000.000
Nome e descrizione del progetto
Assistenza tecnica all’elaborazione progettuale ai sensi dello SFOP
Strumento di finanziamento
1994-1999 UE PIC PESCA Nazionale
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 52.000.000
Nome e descrizione del progetto.
In Fondo al Mar – Campagna di pulizia dei fondali marittimi nelle Aree marine protette
Strumento di finanziamento
1999 - 2001 Iniziativa Comunitaria Pesca - Programmi di prevenzione ed interventi di
disinquinamento dei fondali delle aree marine protette italiane e delle aree costiere dei
parchi nazionali
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Ministero Politiche Agricole – Ministero Ambiente
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
Lit. 2.036.100.000
Nome e descrizione del progetto
Rete integrata della ricerca e nuovi strumenti finanziari
Strumento di finanziamento
2008 Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ex art. 15, Co. 1, D.L. n. 81
del 2 luglio 2007
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
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13

14

15

16

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 940.000,00
Nome e descrizione del progetto
Halieus: storie italiane di pescatori – documentario sulla pesca italiana
Strumento di finanziamento
2011 Coopfond -Fondo mutualistico di Legacoop
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 18.000,00
Nome e descrizione del progetto.
EQUAL I – F.A.R.O. - Flessibilità, adattabilità, riconversione degli operatori della pesca.
Strumento di finanziamento
EQUAL I Fase. PS Settoriale
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
IT-S-MDL 182
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 230.376,00
Nome e descrizione del progetto
EQUAL II – P.I.N.T.A. - Proposta Integrata Natura Turismo Adattabilità
Strumento di finanziamento
EQUAL II Fase. PS Geografica
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
IT-G2-SAR-023
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 102.900,00
Nome e descrizione del progetto
LIFE Natura TARTANET 2004 “Tartanet: un network per la conservazione delle tartarughe
marine in Italia”.
Strumento di finanziamento
LIFE 2004
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
LIFE 04/NAT/IT/000187 CTS contratto del 01/02/2005
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 192.920,00
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Denominazione UNICOOP Pesca
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Sede Operativa: 90145 Palermo – Piazza Ottavio Ziino,33
Telefono: 06 44251074
Fax: 06 44249995
Email :info@unicoop.it
Nome: Stefania Massimino
Telefono 0916810603
email: info@unicoopsicilia.it

Ruolo del Delegato Nazionale
rappresentante
Ruolo
che svolge o si Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale
SI
NO
impegna a svolgere sociale
SI
NO
nel GAC
La UN.I.COOP. è un’Associazione Nazionale di promozione, assistenza,
tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciuta con D.M. del
775/2004 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 2/8/2002, n. 220. La UN.I.COOP. si
propone di essere una struttura di assistenza, rappresentanza, vigilanza e
Descrizione
tutela delle cooperative associate attraverso:
dell’attività svolta
- l’elaborazione di strategie tese a favorire la cooperazione;
nel contesto socio
- la promozione di leggi e normative di interesse cooperativo;
economico della
- l’assistenza alla negoziazione per la sigla dei CCNL;
zona
- la concertazione ai tavoli di rappresentanza istituzionale nazionale e
regionale.
Il nostro obiettivo generale è quello di implementare lo sviluppo delle
politiche a favore della cooperazione e dei suoi comparti.
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Denominazione Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca FEDERPESCA
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Sede Viale Liegi, 41, Roma
Telefono: 06/8554198
Fax: 06/85352992
Contatti
Email : federpesca@federpesca.it
Nome: Antonio La Rocca
Rappresentante
Telefono 06/8554198
email: federpesca@federpesca.it
Ruolo del
Presidente nazionale/legale rappresentante
rappresentante
Ruolo
che svolge o si Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale
impegna a svolgere sociale
SI
NO
SI
NO
nel GAC
Costituita nel 1968 e aderente a CONFINDUSTRIA, associa, rappresenta e
tutela gli interessi delle aziende della pesca italiana associate e delle imprese
della filiera ittica in campo sindacale, della legislazione sociale,
previdenziale, fiscale, tributario, presso la pubblica Amministrazione, il
Parlamento e l’Unione Europea. E’ parte contraente del C.C.N.L. della
Pesca marittima e del CCNL dei Retifici meccanici. In uno con le OO.SS.
dei lavoratori, FEDERPESCA fa parte dell’Osservatorio nazionale della
Pesca e dell’Ente Bilaterale della Pesca (E.BI.PESCA) per la gestione degli
istituti normativi previsti dal CCNL della Pesca. Federpesca, per il tramite
della società “FEDERPESCA RICERCA & SVILUPPO S.r.L.”,
interamente partecipata, realizza attività di ricerca e di formazione
professionale nel settore della pesca, con particolare
vocazione
all’internazionalizzazione delle imprese di pesca associate. FEDERPESCA
è membro della Federazione del Mare - Federazione del Sistema Marittimo
Descrizione italiano - Costituita nel maggio 1994 che riunisce quasi tutte le
dell’attività svolta organizzazioni del settore marittimo: AIDIM (diritto marittimo), ANCIP
nel contesto socio (lavoro portuale), ANIA (assicurazione), ASSOLOGISTICA (logistica),
economico della ASSOPORTI (amministrazione portuale), ASSONAVE (cantieristica
zona navale), ASSORIMORCHIATORI (rimorchio portuale), COLLEGIO
CAPITANI (stato maggiore marittimo), CONFITARMA e FEDARLINEA
(navigazione mercantile), FEDERAGENTI (agenzia e intermediazione
marittime), FEDEPILOTI (pilotaggio), RINA (certificazione e
classificazione), CONS.A.R. (ricerca), TMCR (promozione del cabotaggio)
e UCINA (nautica da diporto). A FEDERPESCA aderisce l’ASSOITTICA,
Associazione delle Imprese di Conservazione e Trasformazione de prodotti
della pesca. Federpesca rappresenta le imprese italiane di settore presso il
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Le imprese
attualmente associate, circa 1.967, sono organizzate, all’interno di
FEDERPESCA, in sindacati nazionali di categoria così classificati:
 Sindacato nazionale armatori della pesca costiera e mediterranea
 Sindacato nazionale armatori della pesca Oceanica
 Sindacato nazionale delle attività industriali della filiera ittica e dei
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retifici fatte salve le eventuali competenze di associazioni categoria
aderenti al sistema confederale.
Le competenze dei rispettivi Sindacati di categoria riguardano le
problematiche di ordine tecnico, economico e specifico della attività cui si
riferiscono; hanno autonomia propria, fatto salvo sottoporre alla
approvazione degli organi federali di ogni singola iniziativa.
FEDERPESCA svolge attività di consulenza fiscale e tributaria alle imprese
associate, con la presentazione di interpelli all’Amministrazione
Finanziaria, su questioni di carattere generale.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

3

4

5

6

Nome e descrizione del progetto
Sostenibilità, sicurezza, tracciabilità, certificazione del prodotto pescato finalizzato alla
commercializzazione
Strumento di finanziamento
FEP 2007-2013
Ruolo svolto
Beneficiario
Nome e descrizione del progetto
Intervento di primo soccorso in mare finalizzato alla sicurezza in mare
Strumento di finanziamento
FEP 2007-2013
Ruolo svolto
Beneficiario
Nome e descrizione del progetto
Progetto dell’alimentazione ittica nella ristorazione
Strumento di finanziamento
FEP 2007-2013
Ruolo svolto Beneficiario
Nome e descrizione del progetto
Progetto di ricerca sul virus “Anisakis”
Strumento di finanziamento
FEP 2007-2013
Ruolo svolto
Beneficiario
Nome e descrizione del progetto
Progetto di ricerca con mappatura delle zone colpite dal virus dell’alga tossica “Caulerpa”
Strumento di finanziamento
FEP 2007-2013
Ruolo svolto
Beneficiario
Nome e descrizione del progetto
Costituzione di centri di eccellenza (CAPP) finalizzato ai servizi diretti alle imprese del
settore compresa anche la piccola pesca
Strumento di finanziamento
FEP 2007-2013
Ruolo svolto
Beneficiario
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Denominazione AGCI AGRITAL- ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE

Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Via Angelo Bargoni, 78, Roma
Telefono: 06/583281
Fax: 06/58328350
Email :segreteria.presidenza@agciagrital.coop
Nome: Giovanni Basciano
Telefono 337643240
email: giovanni.basciano@gmail.com

Ruolo del
Vicepresidente nazionale
rappresentante
Ruolo
che svolge o si Socio con apporto di capitale
impegna a svolgere sociale
SI
NO
nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

AGCI AGRITAL è l’Associazione senza fini di lucro nazionale di settore
dell’ AGCI riconosciuta quest’ultima con Decreto ministeriale del
14/12/1961 del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale. All’ AGCI
AGRITAL aderiscono complessivamente 1028 Cooperative di cui 44
Consorzi Cooperativi che, operando nell’intera filiera del settore della
pesca, acquacoltura, agricoltura ed in generale della produzione alimentare,
delle attività indotte e connesse, aggregano un valore della produzione
annuo di 1.550 mln di euro. Nell’insieme alle cooperative associate
aderiscono 152.500 soci.

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto
Progetto per la realizzazione di una rete di centri di servizi territoriali per la pesca.
Strumento di finanziamento
Iniziativa Comunitaria Pesca COM CE 94/C a valere sui fondi SFOP E FERS
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Decreto ministeriale del Ministero per le Politiche Agricole, Direzione Generale della Pesca
e dell’acquacoltura 46/I.P/C. Del 3 agosto 1999- Progetto 68/I.P. PIC- Pesca -Centri di
Servizi
Ruolo svolto
beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 4.081.016,00
Nome e descrizione del progetto
Progetto per la valorizzazione dei prodotti ittici nazionali, freschi conservati e trasformati,
mediante la creazione di marchi di qualità e l’adozione di appositi disciplinari
Strumento di finanziamento
SFOP
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3

4

5

6

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali, Dipartimento delle Politiche di Mercato,
Direzione Generale per la pesca e l’acquacoltura n. 54/I.P./C del 29.12.1999 – progetto
48/IP/C
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 117.132,00
Nome e descrizione del progetto
Promozione prodotti ittici regionali attraverso l’informazione e la formazione del
consumatore.
Strumento di finanziamento
Docup - SFOP 2000-2006 – Misura 4.3
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DGR n. 374 del 24.02.2005
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 71.104,00
Nome e descrizione del progetto
Fish@Fvg.net.
Strumento di finanziamento
SFOP 2000-2006 – Misura 4.13
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
DGR n. 589 del 04.07.2007
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 63.617,00
Nome e descrizione del progetto
LIFE Natura Delta 2003 “Riduzione dell’impatto delle attività umane su Caretta e Tursiope
e loro conservazione in Sicilia”
Strumento di finanziamento
LIFE 2003
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
LIFE 03 NAT/IT/000163 Provincia di Agrigento contratto 2554/2003
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 92.482,00
Nome e descrizione del progetto
LIFE Natura TARTANET 2004 “Tartanet: un network per la conservazione delle tartarughe
marine in Italia”.
Strumento di finanziamento
LIFE 2004
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
LIFE 04/NAT/IT/000187 CTS contratto del 01/02/2005
Ruolo svolto
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7

8

Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 149.486,00
Nome e descrizione del progetto
EQUAL I – F.A.R.O. - Flessibilità, adattabilità, riconversione degli operatori della pesca.
Strumento di finanziamento
EQUAL I Fase. PS Settoriale
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
IT-S-MDL 182
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 118.764,00
Nome e descrizione del progetto
EQUAL II – P.I.N.T.A. - Proposta Integrata Natura Turismo Adattabilità
Strumento di finanziamento
EQUAL II Fase. PS Geografica
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
IT-G2-SAR-023
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 135.805,00
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Denominazione COLDIRETTI Impresa Pesca
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Via Resuttana, 352/B - 90146 Palermo
Telefono: 091.7292011 - 091.7292001
Fax: 091.7292017
Email : cinzia.zerbini@coldiretti.it
Nome: Sergio Maurizio Vallone
Telefono +39.923.27066
email: trapani@coldiretti.it

Ruolo del
DIRETTORE
rappresentante
Ruolo
Componente dell’Organo decisionale
che svolge o si Socio con apporto di capitale
SI
NO
SI
NO
impegna a svolgere sociale
nel GAC
La Coldiretti, presieduta attualmente da Sergio Marini, è una
Organizzazione fortemente radicata nel Paese, costituita da 18 Federazioni
regionali, 98 Federazioni provinciali, 765 Uffici di zona e 9.812 sezioni
periferiche.La Coldiretti è una forza sociale che rappresenta le imprese
agricole e valorizza l’agricoltura come risorsa economica, umana ed
Descrizione ambientale. Il suo obiettivo: garantire alle imprese agricole opportunità di
dell’attività svolta sviluppo in un quadro di piena integrazione dell’agricoltura con gli
nel contesto socio interessi economici e sociali del Paese. La sua strategia: scegliere il
economico della sistema della concertazione, fulcro di ogni moderna democrazia economica,
zona in tutte le sedi di confronto economico-politico: con il governo, con gli enti
locali, con le istituzioni comunitarie. La sua agenda si articola in due
progetti: Impresa verde, rivolto alla crescita competitiva delle imprese
agricole, Campagna Amica, per costruire un dialogo tra produttori e
consumatori nel tempo della globalizzazione. La sua forza: centinaia di
migliaia di imprese agricole che credono in tutto questo.
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Denominazione Organizzazione dei Pescatori ProMare
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Via Calatafimi, 2, Castellammare del Golfo
Telefono: 0924/1915624
Fax: 0924/1916200
Email op.promare@gmail.com
Nome: Filippo Munna
Telefono 0924/1915624
email: op.promare@gmail.com

Ruolo del
Presidente pro tempore
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

L’Associazione opera nella marineria di Castellammare del Golfo al fine di
diffondere lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi,
l’amore per il mare e l’impegno per la tutela per l’ambiente marino, nonché
promuovere l’attività integrativa alla pesca, tutelare e valorizzare le risorse
marine e ambientali, promuovere attività di pesca sostenibile e divulgare le
tematiche connesse alla filiera del mare per migliorare il patrimonio
ambientale non solo per i pescatori ma per la collettività intera.
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Denominazione

Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Società Cooperativa La Maidduzza
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Via Vittorio Emanuele Orlando , 28, Terrasini
Telefono: 091/868502
Fax:
Email
Nome: Giuseppe Valenza
Telefono 091/868502
email:

Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

La Società Cooperativa La Maidduzza è composta da 11 soci e da n. 10
M/B. Le suddette M/B esercitano pesca costiera locale: attività di pesca
esercitata ai fini economici avvalendosi di navi abilitate alla navigazione
entro le 6 miglia dalla costa
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Denominazione
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Società Cooperativa Sicciara
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Via IV Novembre, Balestrate
Telefono: 3398672139
Fax:
Email paoloevola@libero.it
Nome: Francesco Paolo Evola
Telefono 3398672139
email: paoloevola@libero.it

Ruolo del
Presidente
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

La Società cooperativa Sicciara è composta da n. 12 soci e da n. 9 M/B. Le
suddette M/B esercitano pesca costiera locale: attività di pesca esercitata ai
fini economici avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro le 6
miglia dalla costa.
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Denominazione Società Cooperativa fra pescatori Sant’Alberto
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Viale Duca d’Aosta,4, Trapani
Telefono: 0923/21692
Fax: 0923/1876102
Email fra.pescatori @alice.it
Nome: Antonino Ritondo
Telefono 0923/21692
email: fra.pescatori @alice.it

Ruolo del
Presidente
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Descrizione
dell’attività svolta Società cooperativa esercente l’attività di pesca operante nel territorio di
nel contesto socio Castellammare del Golfo con 8 M/B con L.F.T. inferiore a 12 metri
economico della associate alla scrivente.
zona
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Denominazione New Euro Fish s.r.l.

Componente

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede Via Sirtori, 65, Marsala
Contatti

Telefono: 0923/721289

Fax: 0923/722874

Email gmaggio@neweurofish.com/ info@neweurofish.com
Nome: Gugliemo Maurizio Maggio
Rappresentante
Telefono:0923/721289

email: gmaggio@neweurofish.com
info@neweurofish.com

Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo
che svolge o si
impegna a svolgere
nel GAC

Descrizione
dell’attività
svolta nel
contesto socio
economico della
zona

Socio con apporto di capitale
sociale
SI
NO

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Allevamento e stabulazione del tonno rosso. L’azienda, unica in Sicilia,
svolge un ruolo primario nel contesto socio economico della zona e
della nostra provincia, in quanto riesce a coinvolgere un intero indotto
lavorativo che racchiude svariate professioni che vanno dai tecnici, ai
sub ai pescatori adibiti all’alimentazione dei tonni ed al servizio di
guardiania, alle aziende di commercializzazione, al personale
impiegatizio, che con il lavoro svolto hanno contribuito ad una notevole
crescita dell’intero comparto ittico..

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari
Nome e descrizione del progetto
Strumento di finanziamento
S.F.O.P. 2000/2006 P.O.R. Codice progetto: 1999.IT.16.1PO.011/4.16b/8.3.7/0008
1

Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Reg. CEE n. 1263/99- SFOP misura 4.3.1 sottomisura 4.3.1. c n pratica 013/AC/2001
Ruolo svolto
beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
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Denominazione Cooperativa Castellammare Pesca a.r.l.
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Via P. Mascagni, 1, Castellammare del Golfo
Telefono: 3394355575
Fax:
Email
Nome: Filippo Munna
Telefono 3394355575
email:

Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo
Componente dell’Organo decisionale
che svolge o si Socio con apporto di capitale
SI
NO
impegna a svolgere sociale
SI
NO
nel GAC
Descrizione
dell’attività svolta Esercizio di attività di pesca artigianale nel golfo di Castellammare e
nel contesto socio commercializzazione del pescato direttamente al consumatore ed attività di
economico della pesca turismo.
zona
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto
Strumento di finanziamento
SFOP misura 4.17c POR Sicilia 2000/2006
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Sicilia Prog. 1999. IT. 16. 1. 10.001/4.17C /8.3.7/003 prog. C 053 Monit 003
Ruolo svolto
beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 68.211,00
Nome e descrizione del progetto
Strumento di finanziamento
FEP 2007/2013 misura 1.3
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Cod. prog. 38/AP/09- 25AP09- 45 AP 09 – 39 AP 09
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ imp. prog. 13.316,40 + 13.316,40+12.430,80+11.714,06
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Denominazione SOCIETA’ COOPOERATIVA LAVORATORI DELLA PESCA

Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Via Cerda, 30, Castellammare del Golfo
Telefono:
Fax:
Email :
Nome: Galante Rosario
Telefono
email:

Ruolo del
Legale Rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Descrizione
La Cooperativa procede direttamente all’attività della pesca corrispondendo
dell’attività svolta
ai soci l’utile ricavato osservando i requisiti di mutualità previsti dalla
nel contesto socio
legge. Inoltre la Cooperativa assume in conferimento dai soci il pescato per
economico della
collocarlo per loro conto sul mercato.
zona
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto
Strumento di finanziamento
F.E.P 2007-2013 misura 1.3
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Sicilia codice 953/AP/2011
Ruolo svolto
beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 11.489,94
Nome e descrizione del progetto
Strumento di finanziamento
FEP 2007/2013 misura 1.5 TIP. 1
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Regione Sicilia codice prog. 710/CSE/11
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 11.200,00
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Denominazione Società Cooperativa Pescatori Madonna di Fatima
Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Piazza Umberto I, 11 – 90040 Trappeto
Telefono: 3335250900
Fax:
Email seba.pescaturismo@tiscali.it
Nome: Giuseppe Lo Grande
Telefono 3202323819
email: seba.pescaturismo@tiscali.it

Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio Cooperative di pesca costiera locale, artigianale nel golfo di Castellammare
economico della
zona
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Denominazione
Componente
Sede
Contatti

Rappresentante

SICULPESCA Soc. Cooperativa
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale
Via Lungomare Eufemio, 12, Isola delle Femmine
Telefono: 3496835180 - 3496280176
Fax: 091/8678742
Email totipesca64@libero.it
Nome: Salvatore Lucido
Telefono 3496835180
email: totipesca64@libero.it
3496280176
sallucido@libero.it

Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Descrizione
dell’attività svolta
Cooperativa di pescatori esercitante attività di pesca nelle acque antistanti il
nel contesto socio
comune di Isola delle Femmine
economico della
zona
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Soggetti della SECONDA COMPONENTE PRIVATA
espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Denominazione
Componente

GAL Golfo di Castellammare
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede Porta Stella 47/49 9711 Alcamo
Telefono: 339-7014223
Fax: 0924-25029
Contatti
Email: gal.golfodicastellammare@gmail.com
Nome: Pietro Puccio
Rappresentante
Telefono: 339-7014223
Email: gal.golfodicastellammare@gmail.com
Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

sociale

SI

NO

SI

NO

Il territorio del GAL, opera nei seguenti comuni: Alcamo,Balestrate,
Borgetto, Trappeto, Partinico, Terrasini e Cinisi. Con l’esclusione di
Alcamo (che si trova nella provincia di Trapani) è indicato come
appartenente al macrosistema partinicese. A sua volta, quest’area fa parte
di un più ampio sistema agricolo che si estende all’alto Belice e ai vicini
comuni costieri della provincia di Trapani. Invece, per altri aspetti, il
territorio presenta caratteristiche proprie, che gli derivano dal
collegamento con il sistema costiero metropolitano. Più in dettaglio, il
Piano Strategico provinciale, all’interno del partinicese, individua due
fasce: il sub sistema costiero legato alle attività della fruizione costiera; il
sub sistema interno caratterizzato da attività agricola specializzata e di
qualità (soprattutto ortofrutta e vino).
Gli obiettivi strategici del GAL sono 3. il primo riguarda la valorizzazione
e il potenziamento dei nodi di eccellenza territoriale, tra i quali
s’individuano la Riserva regionale Capo Rama e i numerosi siti di
Interesse Comunitario. Il secondo obiettivo riguarda l’attivazione e il
potenziamento di armature territoriali portatrici di progetti integrati
finalizzati al riequilibrio territoriale. Qui si raccomanda il potenziamento
delle connessioni tra le aree naturali protette e il miglioramento
dell’accessibilità al sistema ecologico dei monti di Palermo.
Il terzo obiettivo strategico attiene la conservazione, valorizzazione e
promozione delle componenti strutturali finalizzate all’attivazione
produttiva delle vocazioni e delle specializzazioni. In questo caso,
indicazioni per il mondo rurale riguardano il rafforzamento dei marchi
agroalimentari, l’internazionalizzazione delle produzioni, la tutela della
cultura rurale, la valorizzazione di Borgo Di Dio Trappeto, l’integrazione
nel distretto turistico dei diversi elementi dell’offerta: balneare, culturale,
naturale e gastronomica.
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Questa, in sintesi, è la strategia di sviluppo indicata dalla Provincia
Regionale riguardo la realtà rurale e naturalistica. Si fa appena un cenno
alle altre indicazioni, che riguardano la grande viabilità e il sistema
turistico: circuito delle Torri costiere, strutture congressuali, porti turistici.
Per terminare, possiamo affermare che la programmazione territoriale
nell’area del GAL Golfo di Castellammare, ruota da sempre attorno a
questi grandi obiettivi ampiamente condivisi:
 attrezzare e presentare il territorio come un grande itinerario
turistico integrato;
 spostare l’asse turistico dalla costa all’interno, dal balneare al
culturale, dal mare alla montagna;
 rendere partecipe dell’economia turistica tutto il territorio,
valorizzandone le diverse vocazioni
 recuperare le aree urbane, in particolare quelle dei centri storici,
per aumentare la qualità della vita, migliorare il paesaggio urbano
e renderle attrattive per nuove attività
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

Nome e descrizione del progetto
GAL Golfo di Castellammare
Strumento di finanziamento
F.E.A.S.R. 2007-2013
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari D.D.G. n. 755 del 24/06/2011
Ruolo svolto
Soggetto attuatore
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 5.650.000,00
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Denominazione
Componente

Consorzio GAL Terre Normanne
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede Via Skanderberg, 10 – 90030 Santa Cristina Gela (PA)
Telefono: 328-8814181
Fax: 091-8771083
Contatti
Email: galterrenormanne@terrenormanne.it
Nome: Marcello Santo Messeri
Rappresentante
Telefono: 328-8814181
Email: galterrenormanne@terrenormanne.it
Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

sociale

SI

NO

SI

NO

Descrizione Il Consorzio è un GAL (Gruppo di Azione Locale) costituito da soggetti
dell’attività svolta pubblici e privati rappresentativi del territorio di riferimento. Il soggetto
nel contesto socio attua gli assi 3 e 4 del PSR attraverso l’attuazione del PSL che
economico della rappresenta lo strumento programmatico per la definizione e l’attuazione
zona delle strategie di sviluppo sul territorio con la metodologia LEADER
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

Nome e descrizione del progetto
GAL Terre Normanne
Strumento di finanziamento
F.E.A.S.R. 2007-2013
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari D.D.G. n. 761 del 04/07/2011
Ruolo svolto
Beneficiario
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 8.037.986,00
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Denominazione
Componente

Associazione albergatori della Provincia di Palermo
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede Via Libertà 37/i – 90139 Palermo
Telefono: 091-6111948
Fax: 091-6110754
Contatti
Email: palermo@federalberghi.it
Nome: Nicolò Farruggio
Rappresentante
Telefono: 091-6111948
Email: palermo@federalberghi.it
Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale
che svolge o si impegna
SI
NO
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

L’Associazione Albergatori della Provincia di Palermo è la principale
associazione datoriale del settore ricettivo che opera nella provincia di
Palermo. È un’associazione aderente a Federalberghi/Confturismo a
livello nazionale, all’URAS/Federalberghi Sicilia a livello regionale e a
Confcommercio Provinciale.
Ai titolari di imprese ricettive in genere viene garantita assistenza tecnica
e assistenza contrattuale relativa ai problemi di gestione, sindacali etc
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Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura Onlus –
IREPA
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente

Denominazione

Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede Via San Leonardo, 73 – 84131 Salerno
Telefono: 089-338978 - 089-330919
Fax: 089-330835
Contatti
Email: irepaonlus@pec.it
Nome: Massimo Spagnolo
Rappresentante
Telefono: 089-338978 - 089-330919
Email: irepaonlus@pec.it
Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

sociale

SI

NO

SI

NO

L’Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura (IREPA
Onlus) è un ente di ricerca di rilevanza nazionale che ha ottenuto
l’iscrizione allo schedario dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche
(D189001U). L’IREPA si propone di contribuire alla conoscenza ed
all’approfondimento dei problemi economici, sociali e giuridici relativi
allo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura in Italia e nelle sue regioni
costiere. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
settembre 2005, con cui l’ufficio di statistica dell’IREPA Onlus è
divenuto organo ufficiale del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), ha
definitivamente sancito l’interesse pubblico e sociale delle attività
istituzionali.
Per quel che riguarda il contesto socio-economico siciliano, l’IREPA ha
partecipato, avvalendosi della collaborazione di Organismi scientifici
(CNR-IAMC U.O.S. di Mazara del Vallo e Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale), alla redazione di alcuni piani di
gestione locale presentati dalle compagini consortili (CO.GE.P.A.).
Queste ultime si sono costitute per partecipare al Bando Misura 3.1 Azioni Collettive (art. 37 lett. M) relativo ai Piani di Gestione Locale in
Sicilia. In questo contesto l’Istituto ha coadiuvato i CO.GE.P.A. nella la
stesura della relazione tecnica provvedendo a definire gli indicatori
biologici, economici e sociali, a valutare la validità dei piani di gestione
ed impegnandosi a predisporre un programma di monitoraggio per
verificare l’efficacia del piano di gestione in ragione degli obiettivi
gestionali prefissati.
L’IREPA conduce un’azione di rilevazione dati regionale finalizzata ad
elaborare gli indicatori relativi all’andamento produttivo della flotta
peschereccia siciliana in modo da rendere disponibile una articolata base
informativa idonea a consentire, attraverso un sistema di monitoraggio
permanente, la definizione di un modello di valutazione dell’impatto delle
politiche strutturali di settore nel quadro delle strategie di sviluppo
sostenibile della pesca marittima italiana. In virtù di tale attività, i risultati
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del sistema di monitoraggio costituiscono il presupposto per fornire una
puntuale assistenza nella fase di elaborazione delle politiche nazionali e
regionali in tema di pesca. In particolare, nell’intento di supportare i
processi decisionali della Pubblica Amministrazione l’attività è basata
sull’esigenza di centrare l’attenzione sul principio della programmazione.
Tale approccio presuppone, pertanto, la necessità di prevedere un sistema
di supporto alle decisioni idoneo a sviluppare le analisi di cui i GAC
necessitano nell’intento di definire gli obiettivi strategici e di elaborare
programmi di sviluppo locale.
Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

3

4

Nome e descrizione del progetto
BEMTOOL – Sviluppo di strumenti per modelli bioeconomici
Strumento di finanziamento
Data Collection framework Contract number MARE/2009/05-Lot 1
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Contratto numero SI2. 613770, 16 dicembre 2011, Commissione Europea
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 69.900,00
Nome e descrizione del progetto
Horizontal services – Assicurare l’organizzazione, la comunicazione e i canali informativi
tra la Commissione Europea e il Conisma e i suoi partners per la gestione e
l’implementazione del contratto MARE/2009/05-Lot 1
Strumento di finanziamento
Data Collection framework Contract number MARE/2009/05-Lot 1
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Contratto numero SI2. 580480, 15 dicembre 2010, Commissione Europea
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 9.769,00
Nome e descrizione del progetto
COMFISH – Rafforzare l’impatto della ricerca nel settore pesca attraverso la
divulgazione, la comunicazione e il trasferimento tecnologico
Strumento di finanziamento
Support Actions FP7-KBBE-2011-5 (Settimo contratto quadro)
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Contratto numero 289610, 7 dicembre 2011, Commissione europea
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 59.920,00
Nome e descrizione del progetto
SOCIOEC – Effetti socio economici delle misure di gestione delle future Politiche
comunitarie della pesca
Strumento di finanziamento
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Support Actions FP7-KBBE-2011-5 - (Settimo contratto quadro)
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Contratto numero 289192, 2011, Commissione Europea
Ruolo svolto
Partner
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 200.835,00
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Denominazione
Componente

Centro Raccolta Aste
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede Porto di Terrasini – 90049 Terrasini
Telefono: 320-1128008
Fax: 091-8682730
Contatti
Email: giuseppe-viviano@libero.it
Nome: Giuseppe Viviano
Rappresentante
Telefono: 320-1128008
Email: giuseppe-viviano@libero.it
Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

sociale

SI

NO

SI

NO

L’impresa rappresenta l’unica realtà presente nel comprensorio del Golfo
di Castellammare di raccolta del pescato proveniente dai pescherecci a
strascico e della piccola pesca. L’impresa è riconosciuta dalla C.E. e
segue tutto il protocollo sulla tracciabilità del pescato.
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Denominazione Osservatorio Nazionale della Pesca

Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia
locale
Corso d’Italia, 92, 00198 Roma
Telefono: 06/8553001
Fax: 0684242776
Email: info@osservatoriopesca.it
Nome: Emanuele Sciacovelli
Telefono: 06/8553001
Email: info@osservatoriopesca.it

Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

L’osservatorio Nazionale della Pesca è iscritto all’anagrafe Nazionale
delle Ricerche ed è Ente Certificato ISO9001:2008 nel campo della
progettazione ed erogazione di corsi di formazione, ricerca, ed assistenza
nel settore della pesca. L’Osservatorio svolge principalmente attività di
formazione e riqualificazione professionale in regime di convenzione con
gli Istituti Nautici e Professionali autorizzati. I corsi sono completamente
gratuiti per i partecipanti che devono aver compiuto i 18 anni ed essere
iscritti nelle matricole della gente di mare. Gli interventi formativi
possono essere di 50 o 150 ore e preparano gli allievi agli esami presso le
Capitanerie di Porto per l’ottenimento dei titoli professionali marittimi. In
15 anni di attività formativa per il settore pesca sul territorio ( nelle
principali marinerie di pesca italiane, come Venezia, Catania, lido degli
Estensi, Fano, Pescara, Molfetta, Corigliano Calabro, villa San Giovanni,
Pozzallo, Mazara del Vallo, Palermo, Torre del greco, Chioggia, Anzio
etc..) l’ente ha attivato circa 180 corsi, fornendo servizi formativi per
circa 3.000 marittimi -pescatori.
Inoltre l’Osservatorio organizza corsi di formazione per le certificazioni
IMO-STCW fishing ( come ad esempio corsi di sopravvivenza e
salvataggio, antincendio di base), e fornisce anche attività di assistenza
tecnica in favore di enti attraverso studi e ricerche, contribuendo a fornire
elementi di conoscenza scientifica altamente specializzati per la politica
del settore. L’Osservatorio svolge periodicamente attività di rilevazione
dei movimenti di imbarco e sbarco del personale occupato su navi da
pesca, nell’ottica di un informatizzazione delle procedure e della fruibilità
dei dati in tempo reale, oltre ad attività di erogazione di moduli formativi
multimediali sulla pesca responsabile, sulla sicurezza alimentare, sulla
tracciabilità, sulla certificazione, sui manuali di “buone pratiche”, sul
contrasto alla pesca illegale e su altri aspetti rilevanti della filiera ittica,
anche in accordo con le Associazioni dei consumatori, le ASL, le scuole.
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Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto.
Servizio di monitoraggio del mercato del lavoro nel settore della pesca e per
l’adeguamento delle metodologie e tecnologie di indagine e la predisposizione di report
periodici sia sulla mobilità che sulla morbilità degli addetti attivi nel settore pesca
nell’ambito delle azioni di assistenza tecnica alla Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell’acquacoltura.
Strumento di finanziamento
FEP n. 1198/2006 del 27/07/2006
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
Contratto del 03/08/2010 DD n. 30 del 02/11/2010
Ruolo svolto
Mandataria del R.T.I.
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 1.491.000,00 + IVA
Nome e descrizione del progetto.
Servizio di assistenza tecnica e consulenza giuridica per le problematiche attinenti i piani
di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’art. 21 del REG CE 1198/2006
Strumento di finanziamento
FEP
Riferimenti dell’atto di concessione del contributo
D.D. n. 15 del 25/02/2010
Ruolo svolto
attuatore del progetto
Dotazione finanziaria gestita direttamente
€ 19.800,00 + IVA

77

Denominazione Associazione Artistico Culturale “Luce d’Arte”
Componente

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede Via Padova, 34, 90044, Carini
Telefono: 3478451598
Contatti
Email: mariellarusso@alice.it
Nome: Maria Russo
Rappresentante
Telefono: 3478451598
Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

sociale

SI

NO

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio Attività artistico-culturali.
economico della
zona
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Fax: 091/8668180

Email: mariellarusso@alice.it

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Denominazione Mare Service – Società cooperativa a R.L.

Componente
Sede
Contatti
Rappresentante

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia
locale
Via Immacolata, 115 – 91010 San Vito Lo Capo
Telefono: 333-1437158
Fax:
Email: mareservicetrapani@libero.it
Nome: Antonino Mistretta
Telefono: 333-1437158
Email: mareservicetrapani@libero.it

Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
che svolge o si impegna
sociale
SI
NO
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Mare Service risulta composta da professionisti di diversa formazione e
svolge prevalentemente attività di ricerca scientifica e didattica presso
scuole di ogni ordine e grado. Biologi, Biologi Marini ed esperti di
monitoraggio ed educazione ambientale permettono altresì a Mare Service
di proporsi per rispondere alle diverse esigenze del territorio. Il Dr
Benedetto Galifi, socio della Mare Service, è attualmente il referente della
regione Sicilia del progetto nazionale di Monitoraggio dell’Ambiente
Costiero (M.A.C.) di Reef Check Italia Onlus. Mare Service è l’unica
realtà siciliana ad aver esteso il progetto M.A.C. alle coste della Sicilia.
Gestisce l’unico Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) presente a
Trapani, denominato “Calendula Maritima”, il quale è stato inserito nella
mailing–list dei Centri di Educazione Ambientale della Sicilia creata per
l’espansione del programma In.F.E.A. (INformazione Formazione ed
Educazione Ambientale) promosso dal Ministero dell’Ambiente. Dal
2011 è nella lista dei soci dell’Associazione Centri per l’Educazione
Ambientale della Sicilia.

Esperienza nella gestione di progetti finanziati con fondi comunitari

1

2

Nome e descrizione del progetto
Progetto nazionale di Monitoraggio dell’Ambiente Costiero (M.A.C.) all’interno
dell’Area Marina Protetta Capo Gallo – Isola delle Femmine
Ruolo svolto
Partner
Nome e descrizione del progetto
Progetto “L’oro bianco e gli endemismi delle riserve trapanesi”
Strumento di finanziamento
P.O.R. Sicilia 2000-2006 azioni a sostegno della pesca e dell’acquacoltura, misura 4.17
sottomisura b
Ruolo svolto
Partner
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3

4

Nome e descrizione del progetto
“P.O.S.E.I.D.O.N.” finanziato al “Consorzio Golfo di Castellammare per lo Sviluppo del
Patrimonio Ittico”
Strumento di finanziamento
P.O.R. Sicilia 2000-2006 misura 4.3.2. sottomisura promozione
Ruolo svolto
Partner
Nome e descrizione del progetto. ZINGARO finanziato al “Consorzio Golfo di
Castellammare per lo Sviluppo del Patrimonio Ittico”
Strumento di finanziamento
P.O.R. Sicilia 2000-2006
Ruolo svolto Partner
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Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale
Società Cooperativa
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente

Denominazione

Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede Vittorio Emanuele II,15/17, 91011 Alcamo
Telefono: 0924/591111
Fax: 0924/502975
Contatti
Email: direzione@don rizzobcc.it
Nome: Giuseppe Mistretta
Rappresentante
Telefono: 0924/591111
Email: direzione@don rizzobcc.it
Ruolo del
Legale rappresentante
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

sociale

SI

NO

SI

NO

La Banca Don Rizzo, in base all’art. 2 del suo Statuto, nell’esercizio della
sua attività si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata. Ha lo scopo, inoltre, di favorire i soci e gli
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca,
perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed
economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e
l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la
crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
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Denominazione Centro di solidarietà Nicola Coppola
Componente

Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede C.so Garibaldi, 111, 91014- Castellammare del Golfo
Telefono: 3939781931
Fax: 0924/35696
Contatti
Email: info@cdscastellammare.it
Nome: Giuseppe Lenzo
Rappresentante
Telefono: 3939781931
Email: info@cdscastellammare.it
Ruolo del
Presidente
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio
economico della
zona

sociale

SI

NO

SI

NO

L’associazione dal 2007 ad oggi porta avanti attività rivolte ai giovani
della comunità locale ma anche ai giovani immigrati , organizzando
laboratori multiculturali e linguistici, al fine di facilitare il loro
inserimento nel mondo del lavoro e nel caso specifico nel settore della
pesca.
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Denominazione Nauticlub Poseidon ASD
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione della filiera ittica e dell’economia locale

Sede Via Roma, 86 91014 Castellammare del Golfo
Telefono: 3382501110
Fax:
Contatti
Email: giovanniasaro@libero.it
Nome: Giovan Battista Asaro
Rappresentante
Telefono: 3382501110
Email: giovanniasaro@libero.it
Ruolo del
Presidente
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

sociale

SI

SI

NO

NO

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio Il Club svolge attività di immersioni, scuola sub ed immersioni guidate.
economico della
zona
Denominazione Wine Farm and Tourist
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione dell’economia locale

Sede C0ntrada Tarantola Alcamo
Telefono: 3473396481
Contatti
Email: gorgodeldrago@gmail.com
Nome: Testa Filippo
Rappresentante
Telefono: 3473396481
Ruolo del
Presidente
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

sociale

SI

NO

Fax:

Email: gorgodeldrago@gmail.com

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio L’Associazione si occupa di turismo rurale ed accoglienza
economico della
zona
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Denominazione Tourist World Service
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione dell’economia locale

Sede Via Via Medici 61 Castellammare del Golfo
Telefono: 092432227
Fax: 0924523537
Contatti
Email: info@touristworldservice.it
Nome: Pirrone Francesco
Rappresentante
Telefono: 3338418948
Email: francesco_pirrone@alice.it
Ruolo del
Presidente Pirrone Francesco
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale
Componente dell’Organo decisionale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

sociale

SI

NO

SI

NO

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio Servizi turistici territoriali
economico della
zona

Denominazione Arebba
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione dell’economia locale

Sede Via
Telefono: 091332990
Contatti
Email: info@arebbasicilia.it
Nome: Targia Walter
Rappresentante
Telefono: 3384748870
Ruolo del
Presidente Targia Walter
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

sociale

SI

NO

Fax: 091332990

Email: info@arebbasicilia.it

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Descrizione
dell’attività svolta
L’associazione si occupa di coordinare la recettività minore (B&B ed
nel contesto socio
affittacamere) in tutto il territorio siciliano
economico della
zona
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Denominazione Promoeventi Sicilia
Soggetto pubblico
Soggetto privato, espressione del settore ittico primario
Componente
Soggetto privato, espressione dell’economia locale

Sede Via
Telefono:
Contatti
Email:
Nome: Danilo Scimonelli
Rappresentante
Telefono: 3383747375
Ruolo del
Presidente Danilo Scimonelli
rappresentante
Ruolo Socio con apporto di capitale

che svolge o si impegna
a svolgere nel GAC

sociale

SI

NO

Fax:

Email: promoeventisicilia@libero.it

Componente dell’Organo decisionale
SI
NO

Descrizione
dell’attività svolta
nel contesto socio Organizzazione di eventi legati al territorio
economico della
zona
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3. Analisi territoriale
L’area interessata dal GAC “Golfi di Castellammare e Carini” è composta da nove comuni a
cavallo tra la parte nord occidentale della Provincia di Palermo e la parte nord orientale della
provincia di Trapani. L’area GAC costituisce un contesto omogeneo e integrato caratterizzato da
un’offerta qualificata di attrazioni turistiche, di beni culturali e ambientali, e dalla presenza di
attrattori turistici in grado di costituire autonoma capacità di destinazione turistica.
In linea generica il territorio analizzato presenta delle caratteristiche morfologiche simili. I nove
comuni sebbene tutti costieri e contigui si caratterizzano per una varietà ambientale e
paesaggistica che rende unico l’intero contesto.

3.1. Il territorio e la demografia
I territori comunali coinvolti nella costituzione del GAC sono nove, di cui due in provincia di
Trapani (Castellammare del Golfo e Alcamo) e sette in provincia di Palermo (Balestrate,
Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isole delle Femmine).
La seguente cartografia (fig.3.1.A), che visualizza i confini comunali e il numero di abitanti
(estratto dell’allegato “E” al bando), sottolinea la continuità territoriale lungo la linea di costa
(ogni comune compreso nel GAC confina con almeno un altro lungo la linea di costa).
Fig.3.1.A - Mappa dei comuni e popolazione del GAC “Golfi di Castellammare e Carini”

Fonte: Elaborazioni IREPA su dati ISTAT (aggiornati al 1° gennaio 2010)

L’entità della popolazione in termini di popolazione residente, secondo i dati
ISTAT al 1° gennaio 2010, ammonta nel complesso a 147.220 abitanti, come
dettagliato nella seguente tabella che mostra il numero di abitanti e occupati
per comune del GAC (Tab.3.1.A).
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Il tasso di occupazione nel settore pesca, in termini di rapporto percentuale tra gli occupati nella
pesca e attività connesse e gli occupati totali nel territorio di riferimento del GAC è pari a 1,43%.
Tab.3.1.A: Abitanti e occupati per comune del GAC “Golfi di Castellammare e Carini”
Comuni
Alcamo
Balestrate
Capaci
Carini
Castellammare del Golfo
Cinisi
Isola delle Femmine
Terrasini
Trappeto
Totale

Abitanti
45.910
6.502
10.564
35.123
15.184
11.903
7.323
11.537
3.174
147.220

Occupati nella pesca
e attività connesse
(A)
1
23
0
1
36
0
121
138
18
338

Occupati
totali
(B)
8.471
760
1.001
5.876
2.470
1.686
1.378
1.669
271
23.582

Percentuale
A/B
0,01%
3,03%
0,00%
0,02%
1,46%
0,00%
8,78%
8,27%
6,64%
1,43%

Fonte: ISTAT (8°Censimento generale dell’Industria e servizi - 2001).

3.2. Il sistema delle imprese
Per la maggior parte il sistema impresa è costituito di micro imprese con un
numero di dipendenti che supera solo sporadicamente i 5 addetti. Nello
specifico il più elevato numero di addetti per unità locali si riscontra nelle
attività:
1. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua (12 addetti
per unità);
2. Pesca, piscicoltura e servizi connessi (8 addetti per unità);
3. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (6 addetti per unità).
Con riferimento alle attività più diffuse si nota come gli addetti si
distribuiscano in modo diseguale tra le diverse imprese, lavorando secondo
valori percentuali maggiori nel comparto commerciale e in quello
manifatturiero.
Si tratta di attività connesse al turismo, poiché in grado di offrire servizi e
beni che riescono a migliorare la fruizione della vacanza e sono
potenzialmente in grado di generare diverse motivazioni di visita del
distretto.
Nelle sue manifestazioni attuali il turismo dell’area è dettato da una
motivazione di base che è essenzialmente balneare e che di conseguenza non
riesce a sottrarsi alla stagionalità che caratterizza tale segmento, tuttavia la
vicinanza di questa porzione di territorio con l’aeroporto Falcone-Borsellino
di Punta Raisi nonché la sempre crescente offerta turistica diversificata
contribuiscono al lieve ma continuo aumento dei flussi di turismo
potenzialmente destagionalizzanti.
Con riferimento alla provenienza prevalgono in termini di arrivi gli italiani con il 74% perdendo
dei punti percentuali in termini di presenze. I pernottamenti dell’area infatti si distribuiscono in
63% italiani e 37% stranieri. Ciò significa che gli stranieri danno origine a permanenze medie

87

più lunghe rispetto agli italiani. Il loro soggiorno infatti è di 2 giornate maggiore rispetto a quello
dei turisti nazionali (2,9 giornate).
Come accennato più sopra, il territorio oggetto di analisi è dotato da tutta una serie di elementi
attrattivi che lo caratterizzano e che nel complesso sono tra di loro complementari, ovvero in
grado di generare un ventaglio di offerta in grado di soddisfare diverse tipologie di domanda o
svariate esigenze turistiche. Il patrimonio locale deve essere distinto in risorse culturali, naturali
nonché enogastronomiche. Si passa quindi da elementi attrattivi forti ed ufficialmente
riconosciuti ad elementi tipici della cultura locale che spesso fungono “da contorno” alla vacanza
turistica e che necessitano di una valorizzazione più organizzata. L’eterogeneità delle risorse sta
nel contribuire alla generazione di un’unica offerta all’interno della quale non sussistono
elementi discordanti tra loro bensì dotazioni suscettibili di azioni integrative.

3.3. Le risorse culturali
Le risorse culturali che caratterizzano il territorio dotandolo di una attrattività turistica possono
essere divise in materiali ed immateriali. Le prime fanno riferimento alle infrastrutture mentre le
seconde si riferiscono agli eventi che vengono realizzati nei comuni del GAC.
Per risorse culturali materiali si intendono i musei e tutto il vasto patrimonio di beni
architettonici di pregio facenti riferimento a castelli, ville, musei, nonché ai siti archeologici.
All’interno del perimetro del distretto si riscontra la presenza dei seguenti siti museali e beni
culturali di pregio:
- Museo regionale di Palazzo d’Aumale (Terrasini);
- Museo del Mare (Capaci);
- Museo del Travertino (Alcamo);
- Museo del libro antico (Alcamo);
- Museo del territorio e del vino (Alcamo);
- Museo dell’arte sacra (Alcamo);
- Il Castello Arabo-Normanno (Castellammare del Golfo)
- Museo del Mare (Castellammare del Golfo)
- Museo delle Ammoniti di Monte Inici (Castellammare del Golfo)
- Castello di Carini;
- Museo Naturalistico (Riserva Naturale dello Zingaro - Castellammare del Golfo)
Alla dotazione museali dei singoli comuni deve aggiungersi quella dei numerosissimi beni
immobili di pregio quali le chiese che non costituiscono soltanto dei luoghi di culto bensì dei
contenitori veri e propri di manifestazioni artistiche, testimonianza del passato storico, le
tonnare, i palazzi storici, le torri.
Risorse culturali immateriali
I comuni ricadenti nel GAL sono sedi di importanti manifestazioni culturali e religiose che ogni
anno richiamano numerosi turisti interessati a scoprire antichi riti sacri e storiche tradizioni
popolari. A questi si aggiungono eventi gastronomi a conferma che i sapori e la cucina locale
rimangono un importante elemento di attrazione. L’offerta delle produzioni locali, promosse
attraverso la realizzazione di sagre, si presenta variegata e nello stesso tempo complementare,
presentando un paniere di specialità locali ben assortito e comprendente elementi che spaziano
dalle produzioni ittiche a quelle casearie, dalla frutta ai dolci.
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3.4. Le risorse naturalistiche
L’ambiente naturale rappresenta uno dei punti dell’area che costituisce il GAC. Su tutto riveste
primaria importanza la risorsa mare e le aree costiere che danno vita ai tradizionali flussi di
turismo sia balneare (che rappresenta la fetta più grande) sia archeologico subacqueo e ittico.
L’area presenta a tal riguardo delle zone e delle aree protette di notevole pregio, sia marine che
terrestri, ufficialmente riconosciute e sottoposte a tutela. Tra i Siti di Interesse Comunitario (SIC)
e le Zone a Protezione Speciale (ZPS) che ricadono nel territorio distrettuale:
- Bosco di Alcamo;
- La riserva Naturale dello Zingaro (Castellammare del Golfo)
- Cala Rossa e Capo Rama Terrasini;
- Isola delle Femmine;
- Riserva marina Capo Gallo (Isola delle Femmine);
- Grotta della Falesia di Pizzo Muletta (Capaci);
- Grotta della “Za Minica”(Capaci);
- Foce del Torrente Calatubo e Dune (Alcamo-Balestrate);
Volendo procedere ad una analisi dei punti di forza e di debolezza che caratterizzano l’area del
GAC, risulta evidente come tra i punti di forza si possono notare le dotazioni del territorio in
termini di risorse naturali e culturali. A queste si devono aggiungere i vantaggi che l’area deriva
dalla sua collocazione vicina a due dei tre scali aeroportuali della Sicilia: Punta Raisi e Birgi, ai
quali è connessa dalla rete autostradale. La posizione rende infatti il territorio del GAC
facilmente raggiungibile sia per coloro che giungono per via aerea che per via mare, grazie al
fatto di essere ben servito dalla rete autostradale.
A tal punti di forza si devono aggiungere le manifestazioni che si realizzano all’interno dei
comuni e che tendono a valorizzare le produzioni locali. Attraverso le sagre, infatti, è possibile
non solo far conoscere i prodotti e le specialità eno-gastronomiche locali ma anche creare dei
momenti di intrattenimento da dedicare ai turisti che scelgono questa porzione di territorio della
Sicilia come meta di vacanza.
A questi punti di forza si oppongono delle debolezze che l’area manifesta. In primis l’eccessiva
presenza di micro-imprese che spesso agiscono in modo individualistico non perseguendo alcuna
logica di sistema e risultando così poco competitive rispetto alle imprese di dimensioni maggiori.
Da ciò ne deriva un’offerta locale frammentata e non ben strutturata sia in termini di beni che di
servizi. Altro punto di debolezza è riscontrabile nella diffusa micro-criminalità.
Accanto ai punti di forza e di debolezza che sono insiti nella natura del GAC è necessario
valutare le opportunità e le minacce che interessano l’area analizzata.
L’incrementarsi delle tratte low cost da e verso gli aeroporti siciliani in particolare quelli di
Punta Raisi e Trapani-Birgi riveste una importanza centrale per l’incremento dei flussi turistici in
entrata provenienti sia dal resto del territorio nazionale sia dall’estero.
Un’altra opportunità da sfruttare si riferisce all’integrazione tra il turismo e l’enogastronomia,
che al momento non riesce a costituire la motivazione principale di visita al territorio.
Tra le minacce con cui il GAC deve fare i conti vi sono lo stato di degrado di alcuni edifici di
pregio, che potrebbero essere recuperati per divenire contenitori culturali con l’organizzazione di
eventi e rassegne anche di un certo pregio in grado di inserirsi in importanti circuiti anche di
rilevanza nazionale ed internazionale.
In relazione all’offerta turistica, un criterio fondamentale di cui si è tenuto conto è la necessità di
differenziazione-specializzazione delle destinazioni: a fronte di un mercato turistico generalista,
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le nuove destinazioni devono infatti puntare a offrire prodotti sempre più differenziati e sono
proprio gli elementi che compongono l’offerta turistica di una destinazione ne determinano la
competitività, secondo una logica secondo cui è la destinazione che crea la sua immagine,
inoltre, la minore crescita della domanda in risposta al maggiore aumento dell’offerta non può
essere compensata solo dall’aumento dei prezzi, quanto da un marketing mix di proposte
attrattive che possa superare l’alta rivalità tra le destinazioni. Molte destinazioni infatti
competono adottando moderne strategie di marketing aggressive basate sui prezzi e sulle
politiche commerciali e le compagnie aeree low-cost hanno di fatto abbattuto il fattore
“distanza”, rendendo competitive destinazioni tra loro lontanissime. Così in un mercato molto
competitivo e orientato al marketing e vista la natura immateriale dei servizi turistici, si rende
necessario per le nuove destinazioni presentare un “marchio” - e tutto ciò che da esso
ovviamente discende - che possa denotare il proprio prodotto turistico, per incidere sulle
motivazioni di scelta del turista e nello stesso tempo rendere la destinazione più competitiva
rispetto alle concorrenti, mentre il marketing istituzionale deve essere sempre di più orientato
alla vendita, giacché la competitività del mercato rende simultanei il momento della promozione
con quello della vendita del prodotto offerto. Oggi le strategie di marketing sono più orientate a
fare coincidere questi due momenti, ragione per cui l’intero comparto turistico sia italiano che
siciliano necessitano di una revisione delle strategie adottate nella fase di commercializzazione
dell’offerta, passando dal marketing dei servizi al marketing delle esperienze. Giacché il turista
tende a ricercare le emozioni e l’esperienza piuttosto che i servizi, si evidenzia come il marketing
dei servizi si riferisce ai servizi già noti al cliente, mentre nel mondo delle esperienze sono i
servizi acquistati a determinare l’esperienza vissuta dal cliente in offerte multi-servizio
strutturate localmente. Da quanto detto ne consegue che non vale più la capacità di porsi sul
mercato offrendo la destinazione come prodotto turistico costituito dai singoli servizi che il tour
operator propone, ma occorre che attraverso la logica dei “distretti” o degli “itinerari” o dei
“sistemi locali” si organizzino delle proposte sul territorio che possano essere commercializzate
tramite una rete o direttamente al consumatore finale, anche con un Marketing diretto grazie alla
diffusione di “Internet”.

3.5. Le aree marine sottoposte a tutela
L’area del marina antistante i comuni del GAC è attualmente interessata da due aree protette
finalizzate alla conservazione naturalistica - l’Area Marina Protetta di Capo Gallo-Isola delle
Femmine - e delle risorse di pesca - Golfo di Castellammare in cui è vigente il divieto dello
strascico.
L’area Marina Protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine
Nello specifico, il Ministero dell’Ambiente con decreto del 24.07.2002, pubblicato nella
G.U.R.I. n.285 del 05.12.2002, ha istituito l’area marina protetta di capo Gallo-Isola delle
Femmine, ricadente nei Comuni di Palermo e Isola delle Femmine. L’area della riserva è
suddivisa in zone A, B e C in riferimento ai diversi livelli di protezione; in particolare le zona A
di massima protezione sono due e localizzate nel tratto di mare comprendente il settore nord
occidentale e nord orientale dell’Isola delle Femmine e nel tratto di mare a ovest di Capo Gallo
tra la Puntazza ed il Faro di Capo Gallo. Mentre le zone B di riserva generale sono tre due delle
quali circostanti le due zone A, mentre la terza è compresa tra Punta Catena e Punta Matese.
Infine la zona C di riserva parziale comprende la restante parte di mare all’interno del perimetro
dell’area marina protetta. Le dimensioni di queste aree sono le seguenti:
Zona A

Superficie/ettari 77
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Linea di costa/metri 2.246

Zona B
Zona C
TOTALE

Superficie/ettari 242
Superficie/ettari 1.854
Superficie/ettari 2.173

Linea di costa/metri 4.487
Linea di costa/metri 9.291
Linea di costa/metri 16.024

Gli obiettivi che la riserva marina Capo Gallo-Isola delle Femmine persegue sono:
a. la protezione ambientale dell’area marina interessata;
b. la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
c. la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della biologia degli
ambienti marini e costieri dell’area marina protetta e delle peculiari caratteristiche
ambientali e geomorfologiche della zona;
d. l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura
generale nel campo dell’ecologia e della biologia marina;
e. la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell’ecologia, della
biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell’area;
f. la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza
naturalistico-paesaggistica dell’area, anche privilegiando attività tradizionali locali già
presenti. Nell’ambito dell’azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le
predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici,
alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potrà prevedere che le predette attività
vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai residenti e da imprese avente sede
nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta.
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Divieto della pesca a strascico nel Golfo di Castellammare
L’art.9 della legge regionale n.25 del 7 agosto 1990, intitolata “Modificazioni e integrazioni
della legislazione regionale in materia di pesca”, ha imposto il divieto dell’esercizio della pesca a
strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nei golfi di Castellammare, Patti e Catania,
limitatamente alla piattaforma continentale o poco oltre.
Nel Golfo di Castellammare l’area interdetta si estende nel tratto di mare compreso entro la
congiungente tra Capo Rama e Torre dell’Uzzo (Fig.3.5.A).
Questa iniziativa ha consentito da un lato il recupero delle risorse ittiche pesantemente sfruttate
dalla pesca a strascico, e dall’altro lato la ripresa della piccola pesca, altrimenti destinata al
collasso a causa del conflitto con lo strascico e dell’impoverimento delle risorse costiere.
Fig.3.5.A - Golfo di Castellammare: la linea rossa delimita l’area in cui la pesca
a strascico è vietata

3.6. Capacità di pesca e numerosità del naviglio
Nel territorio del GAC risiedono cinque marinerie: Castellammare del Golfo,
Balestrate, Trappeto, Terrasini e Isola delle Femmine, alle quali
corrispondono quattro Uffici locali marittimi di iscrizione della Capitaneria
di Porto (Tab.3.6.A). Secondo i dati dell’ Archivio Licenze Pesca del
MiPAAF, la capacità di pesca nel periodo 2000-2006 si è ridotta sia in
termini di GT (-0,8%) sia, e soprattutto in termini di KW (-26,8%).
Tab.3.6.A: Capacità della flotta da pesca per ufficio di iscrizione del GAC “Golfi di
Castellammare e Carini”
Stazza (GT)
Potenza (KW)
Ufficio marittimo di iscrizione
2000
2006
Var. %
2000
2006
Var. %
Balestrate-Trappeto
50
40
-20,0%
1.197
502
-58,0%
Castellammare del Golfo
174
130
-25,3%
1.128
831
-26,3%
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Isola delle Femmine
Terrasini

566
632
11,7%
897
871
-2,9%
Totale
1.687
1.673
-0,8%
Fonte: Elaborazione su dati MiPAAF (Archivio Licenze Pesca)

4.991
7.073
14.389

4.736
4.457
10.526

-5,1%
-37,0%
-26,8%

La piccola pesca costiera, definita dall’art.26 del regolamento (CE) 1198/2006 come la pesca
praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati,
rappresenta il segmento di pesca più rappresentativo. Il numero di natanti iscritti negli uffici
marittimi di iscrizione ricadente nel territorio del GAC ammontano nel complesso a 187
(Tab.3.1.B).
Tab.3.1.B: Numerosità del naviglio da piccola pesca per ufficio di iscrizione
nel GAC “Golfi di Castellammare e di Carini” (2010).
Ufficio marittimo di iscrizione
N. natanti di piccola pesca
Balestrate-Trappeto
30
Castellammare del Golfo
32
Isola delle Femmine
105
Terrasini
20
Totale
187
Fonte: Elaborazione su dati MiPAAF (Archivio Licenze Pesca)

3.7. Caratteristiche strutturali della flotta
Il naviglio peschereccio iscritto negli Uffici marittimi del GAC “Golfi di Castellammare e di
Carini” e costituito da 217 imbarcazioni
Considerando il dato disaggregato per marineria, in ordine decrescente risultano iscritte 115
imbarcazioni a Isola delle Femmine, 41 a Terrasini, 31 a Castellammare e 30 a BalestrateTrappeto (Tab. 3.7.A.).
Tab.3.7.A. - Consistenza del naviglio peschereccio per ufficio di iscrizione nel GAC “Golfi di
Castellammare e di Carini” (2012).
Ufficio di iscrizione
Balestrate-Trappeto
Castellammare del Golfo
Isola delle Femmine
Terrasini
Totale

N. di
imbarcazioni
30
31
115
41
217

LFT
(media)
6,42
6,66
7,71
12,32
8,25

GT
(media)
1,47
2,48
4,67
18,93
6,61

GT
44
77
537
776
1434

KW
(media)
17,50
22,22
34,21
93,32
41,36

KW
524,90
688,97
3.934,46
3.826,16
8.974,49

Fonte: Rilevazione diretta presso gli uffici locali marittimi.

Terrasini risulta la marineria più importante in termini di stazza complessiva (776 GT), mentre
Isola delle Femmine spicca per numerosità di imbarcazioni (115).
Mentre la pesca a Terrasini assume connotati di tipo industriale per il maggiore capitale
investito, a Castellammare, Balestrate e Trappeto, invece è indubbiamente artigianale e a
gestione familiare. Anche a Isola delle Femmine è molto importante la piccola pesca costiera,
tuttavia non mancano imprese di pesca fortemente specializzate.

93

Dal 1992 ad oggi si è verificata una contrazione della numerosità del naviglio più o meno
consistente in tutte le marinerie indagate. La marineria di Castellammare, però è quella che ha
rilevato il decremento minore (-7,7%), probabilmente per due motivazioni principali: la minore
stazza delle imbarcazioni (ossia pesca costiera locale entro 1 oppure 3 miglia) e la posizione
centrale del porto nella fascia costiera del Golfo hanno consentito ai pescatori di Castellammare
di avvantaggiarsi più degli altri dei benefici offerti dal divieto dalla pesca a strascico nel Golfo
(L.R. n.25 del 1990).
L’81% delle imbarcazioni del GAC, pari a 177 unità, non dispone di una radio internazionale a
bordo. Sono soprattutto le marinerie con imbarcazioni più piccole (Castellammare, Balestrate,
Trappeto e Terrasini) ad avere il più alto tasso di imbarcazioni sprovviste (Tab. 3.7.B).
Tab. 3.7.B - Imbarcazioni che dispongono di una radio internazionale a bordo (2012)
Ufficio di iscrizione
NO
SI
Sommatoria
Balestrate-Trappeto
23
7
Castellammare del Golfo
24
7
Isola delle Femmine
107
8
Terrasini
23
18
Totale
177
40
Fonte: Registro della Flotta UE. Dati aggiornati al 01/02/2011.

Ancora più alta è la percentuale di imbarcazioni del Golfo, 90% pari a 195 unità, che non
dispongono di un dispositivo di localizzazione satellitare a bordo (blue box). Infatti, soltanto le
grandi imbarcazioni ubicate nel porto di Castellammare (1), di Isola (24) e soprattutto di
Terrasini (17) sono dotate di tale strumento imposto dalle Autorità (Tab. 3.7.C).
Tab. 3.7.C - Imbarcazioni che dispongono di un dispositivo di localizzazione satellitare
Ufficio di iscrizione
NO
SI
Sommatoria
Balestrate-Trappeto
30
0
30
Castellammare del Golfo
30
1
31
Isola delle Femmine
111
4
115
Terrasini
24
17
41
Totale
195
22
217
Fonte: Registro della Flotta UE. Dati aggiornati al 01/02/2011.

Riguardo ai principali attrezzi di pesca, nel GAC Golfi di Castellammare e Carini prevale la
piccola pesca che rappresenta il segmento più importante; infatti, l’84% del naviglio delle
marinerie, pari a 182 natanti, è costituito da battelli di piccole dimensioni (LFT < 12 m) che
utilizzano reti da posta, palangari, nasse, lenze ed altri attrezzi artigianali.
La pesca nel Golfo è multi specifica, ossia si utilizzano attrezzi diversi a seconda la stagione e la
specie target; tuttavia è possibile classificare le imprese di pesca per attrezzo principale. Il 45%
delle imbarcazioni utilizzano i palangari, l’11% reti da posta, il 35% reti a circuizione
(soprattutto piccola circuizione), l’8% reti a strascico (Tab. 3.7.D).
La ripartizione delle imbarcazioni per attrezzo da pesca principale nelle varie marinerie
evidenzia le differenze tra loro esistenti.
Lo strascico è praticato soprattutto dalla marineria di Terrasini (11 unità), seguono Isola delle
Femmine (5 unità) e Castellammare (1 unità); è assente invece a Balestrate e Trappeto.
94

30
31
115
41
217

Isola delle Femmine ha il primato per il maggior numero di imbarcazioni che utilizzano il
palangaro (53 unità), seguono Terrasini (17 unità), Balestrate-Trappeto (15 unità) e
Castellammare (13 unità).
Le reti da posta sono utilizzate soprattutto a Balestrate-Trappeto (12 unità), seguono Isola delle
Femmine (6 unità), Castellammare (4 unità) e Terrasini (4 unità).
La circuizione, o meglio la piccola circuizione (esercitata da natanti < 12m LFT), è esercitata
soprattutto a Isola (51 unità), seguono Castellammare (13 unità), Terrasini (9 unità) e BalestrateTrappeto (3 unità).
Considerato che la maggior parte delle imbarcazioni utilizza più attrezzi, sarebbe errato limitare
l’analisi all’attrezzo principale.
Tab.3.7.D - Ripartizione delle imbarcazioni per ATTREZZO di pesca PRINCIPALE
Reti da
Ufficio di iscrizione
Circuizione Palangari
Strascico
posta
Balestrate
3
15
12
0
Castellammare del Golfo
13
13
4
1
Isola delle Femmine
51
53
6
5
Terrasini
9
17
4
11
Totale
76
98
23
17
Fonte: Registro della Flotta UE. Dati aggiornati al 01/02/2011.

Totale
30
31
115
41
217

Considerando anche l’attrezzo secondario, infatti emerge che quasi tutte le imbarcazioni che
adoperano i palangari come attrezzo primario utilizzano come attrezzo secondario le reti da
posta, e invece quelle che adoperano reti a circuizione abbinano soprattutto i palangari.
Lo strascico invece è abbinato soprattutto alla circuizione e in parte ai palangari.
Le imbarcazioni che utilizzano reti da posta come attrezzo primario o non adoperano attrezzi
secondari o abbinano le lenze (Tab. 3.7.E).
Tab.3.7.E - Ripartizione delle imbarcazioni per ATTREZZO di pesca SECONDARIO
Nessuno
Reti da
Ufficio di iscrizione
Ciancioli
Lenze
Palangari
attrezzo
posta
Balestrate
0
2
9
3
16
Castellammare del Golfo
1
2
2
12
14
Isola delle Femmine
3
5
1
49
57
Terrasini
4
1
10
8
18
Totale
8
10
22
72
100

Totale
30
31
115
41
217

Fonte: Registro della Flotta UE. Dati aggiornati al 01/02/2011.

L’obsolescenza del naviglio e l’età avanzata degli operatori depongono verso il declino
progressivo delle marinerie della zona, i cui operatori si rivolgono ormai sempre più verso la
riconversione professionale con il conseguente abbandono dell’attività di pesca. È anche questo
un sintomo evidente della crisi che attanaglia anche la piccola pesca, la più colpita dal
depauperamento delle risorse ittiche costiere e dal degrado avanzante degli ecosistemi di
riferimento, in cui tale attività prettamente artigianale opera.
La vocazione artigianale dell’area è testimoniata da 2 indicatori significativi:
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l’estrema polivalenza delle attività di pesca: quasi tutte le barche utilizzano più sistemi e
attrezzi di pesca nei diversi periodi dell’anno, adattando le strategie di pesca all’etologia
ed all’ecologia delle prede.
- la multispecificità delle catture della pesca, a testimonianza dell’elevata diversità
biologica dei popolamenti ittici.
Questa capacità di adattamento dei pescatori alla disponibilità di numerose specie di elevato
valore commerciale, al comportamento eco-etologico delle prede, alla natura dei fondali ed alla
variabilità delle condizioni meteo-marine, ha portato la pesca artigianale nel Mediterraneo, e
quindi anche nella zona del GAC, ad una forte diversificazione degli attrezzi e dei sistemi di
pesca utilizzati nei diversi periodi dell’anno.
Le attività di pesca sono quindi prevalentemente rivolte alla cattura di pesce demersale di pregio
con attrezzi da posta (tremaglio, imbrocco, incastellata, bardassone, palamitara), con palangari da
fondo e con palangari derivanti per la cattura dei grandi pelagici, come tonno e pesce spada, e
con le reti a circuizione, con o senza chiusura per la pesca dei piccoli pelagici, e i cannizzi, usati
allargo, su fondali di oltre 500 metri, per la cattura delle lampughe, dei pesci pilota e delle
ricciole.
-

3.8. La produzione e i prezzi di prima vendita del pescato
Nel 2011, dalle informazioni rilevate mediante intervista diretta agli operatori della pesca, la
produzione ittica nell’area di riferimento del GAC è stimata a circa 2 mila tonnellate, per un fatturato
di 5,7 milioni di euro. Circa il 55% della produzione complessiva è da attribuire allo strascico.
Mediamente la produzione di un peschereccio a strascico iscritto nell’area di competenza del GAC è
di circa 8,6 tonnellate annue per un ricavo di circa 96 mila euro (Tab. 3.8.A).
La pesca a strascico è caratterizzata dalla presenza di strascicanti che hanno come bersaglio un
numero limitato di specie demersali. Lo sforzo di pesca è infatti esercitato da imbarcazioni in molti
casi di lunghezza non superiore ai 20 metri fuori tutto, impegnate nella cattura del gambero rosa Parapenaeus longirostris - (il 24% delle catture), dal nasello (il 19% delle catture) e delle triglie di
scoglio (il 7% delle catture). Nell’insieme queste tre specie rappresentano il 50% della produzione e
dei ricavi.
Dal primo di giugno 2010, è entrata in vigore la nuova normativa europea che regolamenta la pesca
nel mar Mediterraneo (Reg. CE n. 1967/2006) che, per quanto riguarda la pesca a strascico impone
l’introduzione della maglia quadrata da 40 mm (o romboidale da 50 mm) al sacco e il divieto di
pesca entro le 3 miglia nautiche dalla costa (salvo deroga).

Tab. 3.8.A - Catture, ricavi e giornate di pesca del naviglio nel GAC “Golfi di
Castellammare e di Carini” (2012).
Catture/
Ricavi/
Catture/
Ricavi/
Giorni/
Segmento di
Giorni
Giorni
Peschereccio Peschereccio Peschereccio
pesca
(kg)
(€)
(kg)
(€)
(unità)
Strascico
82
912
8.610
95.760
105
Piccola pesca
13
120
1.430
13.200
110
Circuizione
2.700
3.000
108.000
120.000
40
Fonte: Nostre rilevazioni mediante intervista diretta alle imprese di pesca del GAC.
Annualmente, un’imbarcazione della piccola pesca, che utilizza attrezzi passivi (reti da posta
fisse, lenze, palangari), presenta una cattura di circa 1,4 tonnellate per 13,2 mila euro.
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Negli ultimi anni i pescatori hanno visto la diminuzione delle catture di diverse specie e
comunque la sempre più abbondante cattura di piccoli esemplari.
I pescatori intervistati evidenziano la carenza di controlli contro la pesca illegale, soprattutto i
fenomeni di bracconaggio e di strascico illegale, e la necessita di tutelare le aree di nursery e
contemporaneamente attuare la sorveglianza al fine di aumentare le risorse di pesca.
La flotta a circuizione con LFT> 18 metri presenta un’attività media di circa 40 giorni annui I
rendimenti medi risultano pari a circa 2,8 tonnellate per un fatturato che supera di poco i 3 mila
euro.
Si riportano di seguito i prezzi medi alla produzione delle principali specie pescate rilevati dalle
interviste alle imprese di pesca del GAC: Acciughe €/kg 1,00; Sardine €/kg 1,40; Alaccia €/kg
1,70; Gamberi Bianchi €/kg 11,00; Sgombro €/kg 2,50; Nasello €/kg 12,00; Sugarello o Suro
€/kg 2,50; Boghe €/kg 3,00; Triglie di Scoglio €/kg 13,00; Triglie di Fango €/kg 10,50; Totano
Comune €/kg 13,50; Occhiate €/kg 6,00; Mendola €/kg 2,50; Pesce San Pietro €/kg 11,00;
Seppia €/kg 16,00; Gamberi Rossi €/kg 26,50; Ricciole €/kg 17,00; Polpo Comune €/kg 13,00;
Mormore €/kg 8,00.

3.9. Dati socio-economici del settore peschereccio
Dalle rilevazioni condotte mediante interviste a campione nelle cinque marinerie del GAC,
emerge un settore in difficoltà, caratterizzato generalmente da piccole imprese sottocapitalizzate.
Gli occupati nella pesca risultano circa 500 addetti in 217 imbarcazioni.
Il confronto dei dati di produzione con i risultati raggiunti nell’anno precedente, mette in risalto
una discreta diminuzione delle quantità sbarcate (-20%); tale performance negativa è stata
registrata anche sul volume d’affari con un decremento del 15%. La flessione delle catture, che
ha riguardato tutti i segmenti della flotta, è da attribuire da un lato al minore sforzo esercitato dai
pescherecci, dall’altro ad una più bassa quantità di prodotto pescato per singola imbarcazione.
Inoltre, la più scarsa presenza di specie dall’elevato pregio commerciale ha determinato,
nonostante la carenza dell’offerta, una sostanziale stabilità del prezzo che si è attestato su circa
7,00 €/kg. Per quanto riguarda le specie, sono diminuite le catture di gamberi (-20%) e di triglie
di fango (-15%).
I risultati economici delle imprese di piccola pesca evidenziano il carattere di artigianalità di
questa attività in cui i costi operativi, dati dalla somma dei costi variabili e fissi, ammontano
mediamente al 16-17% del valore degli sbarchi. La più importante voce di spesa è quella relativa
alla remunerazione del lavoro a bordo, equivalente mediamente al 56% degli introiti.
Poiché nelle imprese in esame l’armatore è anche l’unico uomo d’equipaggio, in realtà il
compenso spettante all’armatore-pescatore è dato dalla somma della parte dell’equipaggio e il
profitto netto.
Dai risultati economici è evidente l’insufficienza della scala produttiva di tali imprese ai fini del
conseguimento di redditi adeguati.
Il segmento dello strascico è rappresentato soprattutto dai piccoli strascicanti di Terrasini. “La
parte dell’equipaggio” costituisce la più importante voce di spesa, che incide mediamente per il
38% sul valore degli sbarchi. Il costo del carburante, invece, rappresenta in media, il 40% degli
introiti. Gli altri costi variabili e i costi dell’imbarcazione gravano mediamente per circa il 22%.
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3.10. Infrastrutture, servizi e cantieristica
Il porto di Castellammare del Golfo è costituito a est dal molo del castello, banchinato
internamente e munito di anelli da ormeggio, a nord dal molo foraneo banchinato sul lato sud e
da una banchina di 130 m. Sulla riva di ponente del porto ci sono alcuni pontili galleggianti per
le imbarcazioni da diporto (Fig. 3.10.A).
Il porto di Balestrate è composto da un molo di sopraflutto a gomito (m 760) orientato per NNW
- NE, e da un molo di sottoflutto (m 315) orientato per NW; internamente dalla radice del molo
di sopraflutto a quella del molo di sottoflutto si sviluppa una banchina di riva completa di scalo
di alaggio (Fig. 3.10.B).
Il porticciolo di Terrasini, prevalentemente peschereccio, è protetto da un molo di sopraflutto a
tre bracci (dal terzo braccio si protende, perpendicolarmente, un pennello antirisacca
regolarmente segnalato in testata) e da un lungo molo di sottoflutto rettilineo orientato
mediamente per Ovest; internamente un piccolo molo, dalla cui testata ha origine un altro
moletto banchinato, separa il porto in due bacini (Fig. 3.10.C).
Fig. 3.10.A - Porto di Castellammare.
Servizi nautici
N. posti barca
Lunghezza max m.
Acqua
Energia elettrica
Scivolo
Scalo di alaggio
Gru
Travel lift
Servizi igienici
Servizio antincendio
Servizio meteo
Riparazione motori
Riparazioni elettriche

700
30

Non disponibile
Disponibile

Fig. 3.10.B - Porto di Balestrate
Servizi nautici
N. posti barca
Lunghezza max m.
Acqua
Energia elettrica
Scivolo
Scalo di alaggio
Gru
Travel lift
Servizi igienici
Servizio antincendio
Servizio meteo
Riparazione motori
Riparazioni elettriche

60
30

Non disponibile
Disponibile

Il porticciolo di Isola delle Femmine, situato sulla costa di fronte all’omonima isola, è protetto da
un molo a gomito (ben riparato, agibile ed illuminato) e da una diga foranea (Fig. 3.10.D).
Riguardo alla cantieristica, nel territorio del GAC sono presenti piccoli cantieri e officine navali
sufficienti alle esigenze di una flotta numerosa, ma costituita da piccoli natanti.
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Insufficiente, invece, risultano i servizi per le imprese di pesca e le strutture mercatali.
Fig. 3.10.C - Porto di Terrasini
Servizi nautici
N. posti barca
Lunghezza max m.
Acqua
Energia elettrica
Scivolo
Scalo di alaggio
Gru
Travel lift
Servizi igienici
Servizio antincendio
Servizio meteo
Riparazione motori
Riparazioni elettriche

250
30

Non disponibile
Disponibile

Fig. 3.10.D - Porto di Isola delle Femmine
Servizi nautici
N. posti barca
Lunghezza max m.
Acqua
Energia elettrica
Scivolo
Scalo di alaggio
Gru
Travel lift
Servizi igienici
Servizio antincendio
Servizio meteo
Riparazione motori
Riparazioni elettriche

130
15

Non disponibile
Disponibile

3.11. Acquacoltura (Per quanto ne so, nessuno dei tre allevamenti è più in attività)
Nel territorio del GAG sono presenti 3 impianti di maricoltura.
Il primo è quello della New Eurofish, nato nel 2001, a circa due miglia dal porto di
Castellammare, dove viene istallato un impianto di maricoltura per l’ingrasso di tonni costituito
da 6 gabbie larghe 50 metri e profonde 30 (fig.3.11.A).
L’operazione di monitoraggio ambientale del tratto di mare interessato dalle gabbie è svolta
dall’Istituto di Biologia Marina dell’Università di Trapani.
Tra le esternalità negative si annovera lo specchio acqueo sottratto alle attività di pesca, mentre
tra le esternalità positive si annoverano il lavoro svolto dai pescatori locali, che si occupano di
portare il cibo ai tonni, permettendo così una riduzione dello sforzo di pesca, e il richiamo
turistico, soprattutto durante la “mangianza”, cioè quando i tonni affiorano in superficie per
mangiare.
Fig. 3.11.A - Impianto di maricoltura per l’ingrasso dei tonni a Castellammare del Golfo
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Il secondo impianto è quello dell’Ittica Trappeto S.r.l. che alleva specie ittiche pregiate in gabbie
di maricoltura off-shore. Le specie attualmente allevate sono la Spigola (Dicentrarchus Labrax)
e l’Orata (Sparus Aurata), ma in un prossimo futuro, comunque, tale attività verrà estesa anche
ad altre specie. Il processo di allevamento viene effettuato in gabbie off-shore ancorate nel tratto
di mare antistante il comune di Trappeto (fig.3.11.A). Il pesce allevato, una volta pescato, in
brevissimo tempo viene incassettato, stoccato ed in fine avviato alla commercializzazione.
Tutto il processo di produzione è certificato mediante un Sistema Integrato Qualità-Ambiente in
accordo con le norme UNI EN ISO 9001:2000 ed UNI EN ISO 14001:1996.
L’impianto consta di due unità: lo stabilimento a terra, per la lavorazione e l’incassettamento, e
le gabbie off-shore dotate di un moderno sistema elettronico che consente la parziale immersione
delle gabbie per meglio reagire al moto ondoso in caso di avverse condizione meteo-marine.
Rispetto al sistema pesca locale di Balestrate e Trappeto, l’impianto rappresenta un ostacolo per
il prelievo di aree di pesca costiere.
Fig. 3.11.B - Impianto di maricoltura per l’allevamento di spigole e orate a Trappeto

Il terzo impianto è quello della ditta Joe Ricci di Terrasini che si occupa della produzione di ricci
mediante un processo certificato UNI EN ISO 9001:2008
Tutti i suddetti impianti di acquacoltura producono nel rispetto dell’ambiente controllando
rigorosamente l’impatto ambientale.
L’Esistenza di vincoli urbanistici e geografici limitano fortemente l’espansione degli allevamenti
esistenti nonché la costruzione di nuovi impianti.
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3.12. Imprese di trasformazione
Nei comuni del GAC è presente una sola impresa di trasformazione, la “Compagnia Mercantile
Italia S.r.l.” di Trappeto che si occupa della produzione di tonno pinna gialla sott’olio.
In passato sul territorio erano presenti varie imprese di lavorazione del pesce azzurro, ma il
notevole ridimensionamento del pescato ne ha determinato la chiusura.
Oggi le modeste quantità pescate e l’alta qualità del prodotto caratterizzata da tecniche artigianali
consentono di offrire un prodotto che si presta soprattutto al mercato del fresco o, nel caso dello
strascico, del congelato.

3.13. Sistema distributivo
Per quanto riguarda la commercializzazione del prodotto, i pescatori lamentano la mancanza di
un idoneo mercato ittico, per cui il pescato viene venduto a rigattieri provenienti dalle zone
limitrofe direttamente allo sbarco, senza garanzie sul giusto prezzo ottenuto.
Si assiste ad una filiera molto lunga, in quanto i venditori al dettaglio non acquistano
direttamente dai pescatori, ma il tramite è comunque il commissionario che distribuisce loro il
prodotto.
I canali distributivi del pescato risultano, invero, diversi nelle cinque
marinerie: a
Castellammare il pescato è venduto direttamente in banchina ai dettaglianti, ristoratori,
consumatori e grossisti; a Balestrate è venduto ai grossisti e ai dettaglianti; a Trappeto ai
dettaglianti, consumatori, ristoratori, industria di trasformazione (per le acciughe) e mercato
ittico di Terrasini; a Terrasini e Isola delle Femmine il pescato della piccola pesca è venduto al
mercato all’ingrosso a grossisti, dettaglianti e ristoratori.
Al fine di conoscere la rete di Attività di commercio di prodotti ittici al dettaglio e all’ingrosso,
sono stati rilevati presso la Camera di commercio di Palermo i dati relativi ai comuni del GAC
(Tab.3.13.A). Nel territorio del GAC risultano 28 imprese di commercializzazione al dettaglio e
4 all’ingrosso. A Castellammare sono presenti il maggior numero di Attività al dettagli (7),
mentre a Terrasini sono concentrate tutte le Attività di commercio all’ingrosso (4).
Tab.3.13.A - Numero di Attività di commercio all’ingrosso e a dettaglio nei comuni del GAC
“Golfi di Castellammare e di Carini” (2012).
Commercio al
Commercio all’ingrosso
Comuni
dettaglio di pesci,
di prodotti della pesca Totale complessivo
crostacei e molluschi
freschi
Alcamo
5
0
5
Balestrate
2
0
2
Capaci
2
0
2
Carini
4
0
4
Castellammare del Golfo
7
0
7
Cinisi
3
0
3
Isola delle Femmine
3
0
3
Terrasini
2
4
6
Totale
28
4
32
Fonte: Nostra elaborazioni su dati forniti dalla Camera di Commercio di Palermo (2012).
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4. Descrizione delle attività che hanno portato alla definizione della strategia
Il percorso di creazione del partenariato muove dalla consapevolezza che il successo della
strategia di sviluppo locale deriva dalla cooperazione dei diversi attori territoriali: gli attori
pubblici, gli operatori economici privati e i soggetti portatori di interessi diffusi. La creazione del
networking tra gli attori locali diventa il fattore determinante per la costruzione del capitale
sociale locale che indica una risorsa che non risiede né negli individui, ne nei mezzi di
produzione, ma nella struttura delle relazioni sociali. Il capitale sociale, quindi, è una risorsa
collettiva legata alla struttura delle reti di relazioni, alla stabilità delle relazioni stesse nel tempo,
alla dipendenza reciproca ed all’ideologia.
Il processo di costruzione del partenariato e di definizione del PSL ha seguito il modello della
“Programmazione Partecipata”, che si fonda sulla costruzione di capitale sociale di fiducia
attraverso la pianificazione dinamica e bottom up delle strategie e si attua mediante
l’integrazione culturale, la messa in rete delle potenzialità e la costruzione di una leadership
diffusa.
L’adozione di questo modello ha consentito di confrontarsi in maniera aperta e diretta, di avviare
la costituzione di intese, di costruire un percorso di sviluppo comune e coeso partendo dalla reale
consapevolezza delle esigenze di un settore produttivo importante per l’economia di questa
porzione di territorio ma sempre più indebolito dalle regole della concorrenze e da norme
stringenti.
Dopo avere coinvolto gli operatori del settore grazie all’attività di animazione posta in essere dai
nove comuni coinvolti, si è proceduto ad una serie di incontri sia complessivi, sia diretti che
hanno dato modo al team di progettazione di individuare le esigenze e trarre suggerimenti,
richieste e spunti da elaborare ed inserire nel PSL.
Al termine della stesura di una prima bozza delle azioni del Piano è stato convocato l’intero
partenariato in seduta plenaria, per presentare quanto elaborato ed ascoltare eventuali richieste e
pareri. Questa fase concertativa, sebbene molto serrata, ha prodotto un PSL vicino alle esigenze
dei principali destinatari del Piano ed strettamente connesso alle politiche di sviluppo avviate dai
territori coinvolti nella recente (P.O.R. Sicilia 2000-2006) e attuale (P.O. Sicilia 2007-2013)
programmazione dei fondi strutturali.
Come richiesto dal bando per la selezione dei GAC e dei PSL si allegano alla domanda di
ammissione i verbali e i registri presenza degli incontri che si sono tenuto con il partenariato
attestanti il coinvolgimento degli operatori locali nella definizione della strategia del PSL. Ed in
particolare:
1) verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Castellammare del Golfo l’8 febbraio
2012 e relativo registro delle presenze;
2) verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Carini il 16 febbraio 2012 e relativo
registro delle presenze;
3) verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Castellammare del Golfo il 24 febbraio
2012 alle ore 15,30 e relativo registro delle presenze;
4) verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Castellammare del Golfo il 24 febbraio
2012 alle ore 17,00 e relativo registro delle presenze;
5) verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Trappeto il 5 marzo 2012 e relativo
registro delle presenze;
6) verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Balestrate il 9 marzo 2012 e relativo
registro delle presenze;
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7) verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Castellammare del Golfo il 17 marzo
2012 e relativo registro delle presenze;
8) verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Castellammare del Golfo il 19 marzo
2012 e relativo registro delle presenze;
9) verbale dell’incontro tenutosi presso il Comune di Castellammare del Golfo il 23 marzo
2012 e relativo registro delle presenze.
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5. Analisi SWOT del territorio di riferimento e individuazione dei fabbisogni
prioritari
Si riporta di seguito la matrice di tipo SWOT che sintetizza i punti di forza, di debolezza, le
opportunità e le minacce con specifico riferimento al settore ittico.
I punti di forza sono tutti gli elementi che pongono il territorio in posizione di vantaggio
competitivo sui quali il piano può fare leva direttamente per il conseguimento delle priorità e
degli obiettivi attesi.
I punti di debolezza sono tutti gli elementi individuati che rappresentano fattori limitanti nello
sviluppo dell’area e ostacolano il conseguimento degli obiettivi attesi (le azioni previste dal
piano intervengono per eliminare o ridurre queste criticità).
Le opportunità sono tutti gli elementi individuati, intesi come fattori esterni che possono
potenzialmente configurare un vantaggio competitivo ed essere utilizzate per il conseguimento
degli obiettivi attesi.
Le minacce sono tutti gli elementi individuati come fattori esterni sfavorevoli presenti al
momento dell’analisi che sono stati tenuti in considerazione nella formulazione della strategia
per prevenire i potenziali impatti negativi .
Nella matrice SWOT è stata indicata la rilevanza di ciascun elemento secondo la scala di valori
di seguito riportata.
1
2
3
4

Scala di rilevanza
Nulla o molto bassa
Medio-bassa
Medio-alta
Alta

SWOT
PUNTI DI FORZA
(fattori interni al contesto da valorizzare)

Rilevanza

1) Evoluzione del quadro gestionale del settore

4

2) Multispecificità delle attività di piccola pesca

3

3) Potenziale offerta di specie ittiche minori

4

4) Propensione degli operatori della pesca a chiudere la filiera

3

5) Potenzialità di sviluppo delle attività di pesca integrate con il turismo

4

PUNTI DI DEBOLEZZA
(limiti da considerare)

Rilevanza

1) Inadeguatezza delle infrastrutture commerciali e di servizi alle imprese di
pesca

4

2) Limitata capacità manageriale delle imprese di pesca

3

3) Incursioni di imbarcazioni a strascico nelle aree protette

3
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4) Bracconaggio

4

5) Eccessiva segmentazione dei canali di distribuzione.

3

6) Fragile ed episodico collegamento tra mondo della ricerca e sistema
produttivo

2

7) Difficoltà delle Amministrazioni Comunali nell’attuare i progetti del
Programma Operativo per la pesca

3

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

Rilevanza

1) Valenza turistica del territorio del GAC

3

2) Presenza di Piani di Gestione Locale a valere sulla Misura 3.1 del FEP

4

3) Radicata cultura e tradizioni marinare

3

4) Presenza di aree marine protette

4

5) Presenza di aree di interesse ambientale

2

6) Copiosa produzione scientifica relativa alla biologia marina nella fascia
costiera del GAC

3

7) Aumento della domanda di pescaturismo

4

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

Rilevanza

1) Difficile accesso al credito ed ai servizi finanziari da parte di imprese e
operatori della pesca

3

2) Crisi del settore e aumento del costo del gasolio

3

5.1. Commento sull’analisi SWOT
5.1.1. Descrizione dei punti di forza
1) Evoluzione del quadro gestionale del settore
La gestione dei processi di cattura per essere efficace deve attuarsi in concertazione tra
amministratori pubblici, stakeholder del settore e ricerca scientifica, e deve basarsi sulle
specificità geografiche delle risorse e delle attività di pesca, stabilendo con chiarezza gli obiettivi
e le misure gestionali per raggiungere gli obiettivi prefissati, e attuando il monitoraggio delle
risposte del sistema pesca alle misure di gestione attraverso indicatori bio-economici e biological
reference points. L’area del GAC è interessata da due Piani di Gestione Locale (PGL) in corso di
approvazione1.
L’esigenza e la necessità di attuare una strategia per una gestione sostenibile per la pesca è
avvertita in modo forte ed indistinto da praticamente tutti gli operatori del settore facenti parte
del partenariato, i quali indicano i piani di gestione locale (PGL) e i GAC come gli strumenti che
1

PGL del CoGePA di Trapani (da Marsala ad Alcamo) e PGL del Golfo di
Castellammare e Palermo Ovest (da Balestrate a Palermo).
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se attuati in sinergia e in un adeguato quadro gestionale che coinvolge le Organizzazioni di
categoria, le Amministrazioni e la Ricerca possa costituire un modello gestionale di sviluppo
sostenibile e integrato con le risorse del territorio.
2) Multispecificità delle attività di piccola pesca
La fisionomia dei fondali e le caratteristiche dell’area del GAC consentono l’esercizio di tutti i
tipi di pesca, favorendone in particolare i mestieri della piccola pesca costiera.
Da un punto di vista delle catture, la pesca nelle cinque marinerie del GAC si caratterizza per la
sua multi-specificità, cioè si rivolge alla cattura di un numero elevato di specie, ed è una pesca
selettiva grazie all’impiego di molteplici attrezzi. Il naviglio da pesca del GAC è caratterizzato
dalla presenza di numerose imbarcazioni di piccola pesca costiera, che salpano e rientrano in
porto ogni giorno, e dalla presenza di vari mestieri di pesca, la cui alternanza è strettamente
legata alla periodicità delle diverse risorse di pesca che si rendono disponibili durante alcuni
periodi dell’anno. I mestieri della piccola pesca
3) Potenziale offerta di specie ittiche minori
Le specie ittiche minori sono i cosiddetti pesci “poveri”, ovvero specie poco conosciute ma dalle
molte virtù: sono economici, gustosi e ricchi di proprietà nutritive. L’area di pesca del GAC offre
una grande varietà di specie sia di alto valore commerciale sia poco richieste dal mercato
tradizionale. Le specie maggiormente catturate dalla piccola pesca nell’area del GAC sono: boga,
capone, cefalo, costardella, garrizzo, lampuga, nasello, pagello bastardo, pagello fragolino, pesce
balestra, polpo, ricciola, rondinella di mare, salpa, sarago fasciato, sarago sparaglione, scorfano
nero, seppia, suro, totano, triglia di fango, triglia di scoglio e zerro.
Tali specie rappresentano un potenziale produttivo che troverebbe un’importante sbocco
commerciale nella vendita diretta al consumatore finale (filiera corta).
4) Propensione degli operatori della pesca a chiudere la filiera
Le imprese di pesca nelle marinerie dei golfi di Castellammare e di Carini commercializzano il
pescato in parte tramite grossisti e dettaglianti, oppure tramite il mercato all’ingrosso, e in alcuni
casi direttamente al consumatore. Le esperienze di vendita diretta al consumatore sottolineano le
migliori performance economiche in termini di maggiore prezzo di vendita e di varietà di specie
commercializzate. In particolare a Castellammare il pescato è venduto direttamente in banchina
dai singoli pescatori ai consumatori mediante l’ausilio di piccoli bancali provvisori,
evidenziando una buona propensione degli operatori verso la filiera corta. L’omogeneità delle
caratteristiche del pescato e dei mestieri di pesca si presta alla diffusione della filiera corta in
tutte i borghi marinari del GAC.
5) Potenzialità di sviluppo delle attività di pesca integrate con il turismo (pescaturismo,
ittiturismo, musei del mare, ecc.)
I comuni costieri del GAC sono caratterizzati da un’intensa attività turistica, concentrata
soprattutto nei mesi estivi, legata alle attività balneari e alla fruizione dei beni ambientali e
artistici. Alta è la domanda di escursioni in barca e di attività ricettive in B&B che fanno ben
sperare allo sviluppo di attività di pescaturismo e di ittiturismo.
Il pescaturismo, attività di escursione nelle barche da pesca, è attualmente svolta da una dozzina
di imbarcazioni nelle marinerie del GAC; mentre l’ittiturismo, attività di ospitalità nelle
abitazioni dei pescatori, è svolto da soli tre pescatori.
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Lo sviluppo di attività di pesca integrate con il turismo troverebbe campo fertile nell’area del
GAC, che si presta sia per la tipologia di mestieri di pesca, sia per la bellezza del contesto
ambientale delle coste, che per l’elevato flusso turistico.

5.1.2. Descrizione dei punti di debolezza
1) Inadeguatezza delle infrastrutture commerciali e di servizi alle imprese di pesca
Le infrastrutture commerciali per le imprese pesca risultano in generale carenti nell’area del
GAC. In particolare, nei comuni di Castellammare, Balestrate e Trappeto risultano
completamente assenti strutture commerciali per favorire la commercializzazione del pescato
(mercati o aree dedicate per la vendita del pesce), mentre nel comune di Isola delle Femmine è
presente una struttura mercatale obsoleta e inadeguata alle esigenze della marineria. Solamente a
Terrasini risulta realizzato di recente un mercato ittico moderno e dotato di riconoscimento CE.
Riguardo ai servizi alle imprese, il settore risulta abbandonato a se stesso lamentando l’assenza
di servizi di consulenza dedicati alla gestione delle attività di pesca in un contesto normativo in
recente evoluzione (cfr. Reg. CE n 1967/06 “Regolamento per il Mediterraneo”, Reg. CE
n.1224/09 “Regolamento dei controlli”, D.Lgs. n. 4/2012 “Misure per il riassetto della normativa
in materia di pesca”, ecc.). Le imprese sono frammentate in una moltitudine di cooperative e
ditte individuali che fanno riferimento al proprio commercialista per la consulenza, che
verosimilmente si limita agli aspetti fiscali.
2) Limitata capacità manageriale delle imprese di pesca
Le piccole dimensioni delle imprese, caratterizzate da un’organizzazione familiare, risultano
sottocapitalizzate e legate a tradizioni che si tramandano da generazioni in generazioni orientate
alle tecniche di pesca e non alla moderna gestione dell’impresa marketing oriented. Tuttavia si
rileva la presenza di giovani imbarcati con i genitori che potrebbero consentire un ricambio
generazionale e un approccio moderno alla gestione dell’impresa.
3) Incursioni di imbarcazioni a strascico nelle aree protette
L’aria marina del GAC risulta in alcuni tratti sottoposta a interdizione alla pesca a strascico al
fine di proteggere le risorse di pesca e i fondali marini, in particolare all’interno del Golfo di
Castellammare (tra la congiungente Capo Rama-Torre dell’Uzzo) e della zona “C” dell’area
marina protetta “Capo Gallo - Isola delle Femmine”.
Le denunce degli operatori della piccola pesca, nonché gli studi scientifici sui fondali marini
testimoniano, purtroppo, l’esercizio illegale della pesca a strascico nelle aree vincolate.
4) Bracconaggio
Le testimonianze degli operatori del settore e le numerose pubblicazioni scientifiche evidenziano
l’esistenza di un grave fenomeno di pesca illegale operata da cosiddetti “pescatori sportivi” e sub
che esercitano la pesca con sistemi illegali, catturando specie sotto taglia, a volte sottraendo i
pesci dagli attrezzi dei pescatori professionisti, e tra l’altro vendendo illegalmente il pescato
presso i ristoratori e i dettaglianti in concorrenza entrando in concorrenza sleale con le imprese di
pesca.
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5) Eccessiva segmentazione dei canali di distribuzione
Un problema del settore della pesca in generale, e nello specifico nell’area del GAC, è l’elevata
presenza di intermediari e grossisti nel processo distributivo con conseguenze sui prezzi al
consumo. L’analisi di contesto evidenzia la presenza di numerosi canali commerciali e di una
filiera che non consente al pescatore di ottenere soddisfacenti livelli di profitto.
La sempre maggiore attenzione del consumatore alla qualità e sicurezza alimentare ha
determinato da un lato l’applicazione di norme cogenti per l’etichettatura e la tracciabilità anche
per i prodotti ittici freschi e dall’altro l’introduzione di norme volontarie inerenti al rispetto
dell’ambiente, alla sicurezza alimentare e l’HACCP, alla certificazione delle buone pratiche di
lavorazione (GMPs) e allo standard etico SA 8000. In questo contesto le piccole imprese di
pesca trovano difficoltà ad adeguarsi ad un mercato che è chiamato a orientare la domanda verso
i prodotti della pesca responsabile o verso specie poco sfruttate e comunque di elevato valore
nutrizionale e organolettico.
6) Fragile ed episodico collegamento tra mondo della ricerca e sistema produttivo
L’area marina di riferimento del GAC è da oltre un trentennio oggetto di studi da parte di
Organismi scientifici di prestigio, in particolare l’Università e il CNR (quest’ultimo tra l’altro ha
un laboratorio di biologia marina proprio a Castellammare del Golfo), i quali hanno prodotto una
fiorente bibliografia sugli aspetti biologici ed ecologici dell’area.
Tuttavia, dalle interviste agli operatori della pesca, si denota la mancanza di un sistema di servizi
che favorisca il trasferimento tecnologico e il collegamento tra ricerca e sistema produttivo,
tranne che in episodici eventi legati a progetti comunitari o al POR Sicilia 2000-2006.
L’istituzione nell’area dei CoGePA di “Trapani” e del “Golfo di Castellammare e Palermo
Ovest” al fine di avviare prossimamente i Piani di Gestione Locale (PGL) e l’eventuale
istituzione del GAC, poiché presentano al loro interno Istituzioni del mondo della ricerca, quali
CNR, IREPA e ISPRA, costituiscono un’opportunità per favorire il collegamento tra scienziati e
tessuto produttivo.
7) Difficoltà delle Amministrazioni Comunali nell’attuare i progetti del Programma Operativo
per la pesca
Il programma operativo FEP ha avuto inizio nel 1° gennaio 2007 e ad oggi ha offerto per gli Enti
pubblici opportunità di finanziamenti anche per opere portuali, luoghi di sbarco e strutture
mercatali (cfr. la pubblicazione di tre bandi nell’ambito della Misura 3.3) che, nonostante le
esigenze del territorio evidenziate nell’analisi di contesto, non sono state colte per diversi motivi.
Dalle interviste agli operatori della pesca e ai sindaci dei Comuni dell’area del GAC, si è rilevato
in alcuni casi l’assoluta mancata conoscenza degli strumenti finanziari offerti dal FEP, in altri
casi lo scollamento tra le Istituzioni locali e il sistema peschereccio che non ha consentito di
produrre idee progetto, ma nella maggior parte dei casi si è rilevato la mancanza di supporto
tecnico ai potenziali beneficiari delle Misure del FEP al fine sia di abbozzare un’idea progettuale
che di redigere un progetto cantierabile.
A tal proposito il GAC costituisce da un lato uno strumento di conoscenza delle opportunità del
FEP e dall’altro un mezzo di confronto tra i partner pubblici e i portatori di interesse privati.
Inoltre gli interventi del PSL prevedono un’Azione specifica di assistenza tecnica per la corretta
ed efficace attuazione degli interventi finanziabili dal FEP.
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5.1.3. Descrizione delle opportunità
1) Valenza turistica del territorio del GAC
L’intero territorio del GAC rappresenta un’area di interesse turistico-ricreativo-culturale che
vede ogni anno un notevole flusso di turisti, seppur stagionale, che interessa soprattutto le aree
balneari del territorio del GAC, agevolato logisticamente dalla presenza di due vicini aeroporti,
Palermo ad est e Trapani ad ovest, collegati dall’autostrada.
Viaggiando tra i comuni del GAC, procedendo da ponente verso levante, incontriamo per prima
la cittadina di Castellammare del Golfo, dominata dal magnifico castello a mare, originariamente
collegato all’abitato da un ponte levatoio, attorno al quale in origine si è sviluppata la città. Oggi
tutte le attività castellammaresi ruotano intorno al pittoresco porto che, nato sull’antico
emporium segestanorum, è uno spettacolo di cui godere anche dall’alto, dai declivi rocciosi
vicini.
Dai litorali frastagliati di Castellammare si passa alla grande spiaggia dorata del comune di
Alcamo, noto non solo per il turismo balneare, ma soprattutto per i numerosi edifici religiosi: vi
è ad esempio la seicentesca chiesa di San Francesco, arricchita all’interno da statue di Santi,
attribuite a Gagini, oppure vi è la chiesa di Santa Oliva, risalente al settecento, che custodisce
pregevoli opere pittoriche, quali il dipinto de Le anime purganti. Da visitare ad Alcamo vi sono
anche il museo Etnografico, l’antica biblioteca e il museo d’arte contemporanea.
I piccoli borghi marinari di Balestrate e di Trappeto offrono ai visitatori delle splendide spiagge e
un mare di una trasparenza cristallina, con dei colori che vanno dal verde smeraldo all’azzurro. A
Balestrate fa da corona a questo incanto un verde bosco di eucalipti, pini e tamarindi. Al centro
della costa c’è il porto turistico inaugurato da poco, fiore all’occhiello per il paese e rifugio per
barche dei pescatori e imbarcazioni da diporto.
La città di Terrasini, rinomata località turistica balneare, presenta una splendida posizione
panoramica che si affaccia sul mare con una parete rocciosa di pietra rossa che in alcuni punti si
apre in suggestive calette e spiaggette. La cittadina ha conservato, inalterato nel tempo, un
particolare impianto urbanistico con una trama a scacchiera che scende sino al mare,
caratterizzato da lineari case in pietra e da torri fortilizie da cui si possono godere magnifici
panorami. Di notevole importanza storica e culturale è il grande Museo Civico del paese.
Da Terrasini giungiamo a Cinisi, nota per il suo litorale roccioso, molto frequentato in estate ed
arricchito dalla presenza di giardini di agrumi.
Il comune di Carini è interamente circondato dall’antico borgo medievale: al castello, è legata la
leggenda della baronessa di Carini, Laura Lanza di Trabia, uccisa nel ‘500 dal padre Don Cesare.
Il comune di Capaci è rinomato soprattutto per il suo mare, per le spiagge di sabbia fine e per
l’ospitalità locale, che unita alla famosa cucina la rendono una meta ideale per una vacanza
piacevole, all’insegna del relax, delle escursioni e del divertimento.
Anche a Isola delle Femmine il mare fa da padrone e il turista può usufruire di vari servizi che
riguardano le attività acquatiche: sci nautico, escursioni in barca, windsurf, immersioni
subacquee che consentono di ammirare la bellezza dei fondali con i coralli rossi, vaste praterie di
posidonia oceanica, la rosa di mare e i reperti ellenici e medioevali disseminati tra le rocce.
2) Presenza di Piani di Gestione Locale a valere sulla Misura 3.1 del FEP
La Regione Sicilia, Dipartimento degli interventi per la pesca, con Bando pubblicato sulla GURS
ha attivato la Misura 3.1 “Azioni collettive” (art. 37 lettera m - Piani di gestione locale - del
regolamento CE n. 1198/2006) al fine di favorire l’uso sostenibile delle risorse ittiche, attraverso
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la gestione responsabile delle attività di pesca, nelle acque territoriali della Regione Siciliana,
mediante l’introduzione di sistemi di cogestione (co-management).
I soggetti beneficiari della Misura sono i Consorzi di imprese di pesca (CoGePA), che nell’area
del GAC risultano due:
1. Il CoGePA di Trapani relativamente al Piano di Gestione Locale dell’Unità Gestionale da
Castellammare del Golfo a Marsala (incluse Isole Egadi);
2. Il CoGePA Golfo di Castellammare e Palermo Ovest relativamente al Piano di Gestione
Locale dell’unità gestionale di Palermo ovest e Isola di Ustica.
I suddetti Piani di Gestione (PGL) includono le misure di cui all’art. 4 par. 2 del Reg. (CE)
n.2371/2002 che riguardano:
- la limitazione delle catture;
- la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare (permessi di pesca);
- l’adozione di misure tecniche, tra cui:
i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi
di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che
possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte
a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone “nursery”;
iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;
iv) misure specifiche volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e
sulle specie non bersaglio;
v) misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
vi) misure specifiche per ridurre i rigetti in mare.
I PGL della Regione Sicilia saranno presto operativi e consentiranno di gestire il settore con un
approccio nuovo, bottom-up e di corresponsabilità, verso una governance sostenibile in
cooperazione con Organismi scientifici.
3) Radicata cultura e tradizioni marinare
Le marinerie del GAC sono intrise di radici storiche legate alle attività marinare che si
tramandano da generazione in generazione. Un tempo fiorivano sette tonnare fisse per la pesca
del tonno e navigli pescherecci rappresentati da tipiche barche di pesca artigianale simili a gozzi
e poi da imbarcazioni più grandi a vela e motore dette “sardare”. Numerose sono le storie e le
leggende che si intrecciano tra tipici mestieri di pesca, usanze religiose e miti. Alcuni pescatori
più anziani conservano ancora le grandi reti in cotone altamente selettive, lo specchio per
l’avvistamento delle prede, le nasse in giunco, la “sassola”, gli attrezzi e gli arnesi un tempo
utilizzati e oramai in disuso.
Piace menzionare un libro per tutti intitolato “Uzzareddu – Storia di un piscaturi”: un
affascinante carrellata di immagini inedite, aneddoti, testimonianze; un coinvolgente viaggio alla
riscoperta delle tradizioni marinare perdute e di quelle ancora esistenti (vedi e-book su internet:
www.uzzareddu.it)
4) Presenza di aree marine protette
L’area del marina antistante i comuni del GAC è attualmente interessata da due aree marine
protette finalizzate alla conservazione naturalistica (AMP Capo Gallo-Isola delle Femmine) e
delle risorse di pesca (divieto dello strascico nel Golfo di Castellammare).
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L’area marina protetta “Capo Gallo-Isola delle Femmine” un’opportunità per lo sviluppo di
un turismo eco-sostenibile e per una piccola pesca responsabile che beneficerebbe sia dell’effetto
spill-over della riserva di pesca, che della valenza ambientale per l’implementazione del
pescaturismo.
All’interno di tutta l’area marina protetta “Capo Gallo-Isola delle Femmine”, sono vietate le
attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della
protezione e le finalità istitutive dell’area marina protetta (ad es. sono vietate la caccia, la cattura,
la raccolta, il danneggiamento ed, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o
turbamento delle specie vegetali ed animali, ivi compresa l’immissione di specie estranee).
Come evidenziato nell’analisi territoriale (paragrafo 3) l’Area Marina Protetta di “Capo GalloIsola delle Femmine” è caratterizzata dalla presenza di tre zone in riferimento ai diversi livelli di
protezione.
Nelle zone “A”, di riserva integrale, l’attività antropica è notevolmente limitata, invece nella
zone “B” e “C” sono consentite, con le dovute discriminanti tra le due zone:
a) la balneazione;
b) l’ormeggio in punti predeterminati;
c) le visite guidate subacquee;
d) la navigazione a vela e a remi;
e) la navigazione a motore, nel rispetto di determinati limiti previsti dal regolamento dell’Ente
gestore;
f) l’esercizio della pesca professionale, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con gli attrezzi
della piccola pesca (reti da posta, palangari, lenze, trappole);
g) la pesca sportiva nel rispetto di determinati limiti previsti dal regolamento dell’Ente gestore;
h) le attività di pescaturismo riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti
nell’area marina protetta.
Il Golfo di Castellammare, invece, rappresenta un’area marina protetta dalla pesca con sistema
a strascico, istituita nel 1990 come descritto nell’analisi territoriale, che ha consentito di
salvaguardare il segmento della piccola pesca costiera che ancora oggi costituisce il sistema di
pesca più importante in termini di numerosità del naviglio e di occupati.
Da uno studio condotto dal CNR – IAMC, relativo alle ripercussioni della chiusura della pesca a
strascico nel Golfo di Castellammare sulle risorse demersali e sulle attività della piccola pesca,
risulta che sia la biomassa demersale che le catture sperimentali con gli attrezzi della piccola
pesca sono aumentate notevolmente (rispettivamente 7 e 3 volte) all’interno del Golfo dopo
l’interdizione dello strascico. I pescatori all’interno dell’area di divieto hanno beneficiato di
maggiori rendimenti, della possibilità di poter ampliare nello spazio e nel tempo l’attività di
pesca esplorando nuove risorse e di una maggiore protezione dei loro attrezzi rispetto ai colleghi
operanti al di fuori dell’area protetta.
La protezione non ha escluso tutte le attività umane ma anzi ne ha salvaguardata una, come la
pesca artigianale, intrisa di tradizione e cultura, a discapito della pesca industriale e non selettiva
rappresentata nel caso specifico dallo strascico.
Per questi motivi e per i vantaggi economici derivati, tutti gli operatori della piccola pesca si
sono da subito dichiarati favorevoli all’iniziativa ed al suo proseguimento.
5) Presenza di aree di interesse ambientale
Il territorio del GAC presenta anche numerose aree terrestri di notevole interesse ambientale,
quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
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Con Rete Natura 2000 l’Unione Europea si è dotata di un sistema di conservazione della
biodiversità di aree presenti nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una
serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva “Habitat” e
delle specie di cui all’allegato I della Direttiva “Uccelli”.
In particolare, nel territorio del GAC insistono 10 aree sottoposte a tutela (SIC e/o ZPS):
1. ITA010017 - Capo San Vito, M. Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, M. Sparacio
2. ITA010015 - Complesso monti di Castellammare del Golfo (TP)
3. ITA010009 - Monte Bonifato
4. ITA010018 - Foce del torrente Calatubo e Dune
5. ITA020009 - Cala Rossa e Capo Rama
6. ITA020021 - Montagna Longa, Pizzo Montanello
7. ITA020023 - Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone
Sagana
8. ITA020005 - Isola delle Femmine
9. ITA020006 - Capo Gallo
10. ITA020049 - Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
La presenza di aree protette terrestri ha un positivo impatto ambientale anche per l’ambiente
marino prospicente, poiché limita le attività antropiche e lo sviluppo edilizio nella fascia costiera,
e l’uso del suolo per attività agricole intensive e industriali che impattano sulle falde acquifere e
sui corsi d’acqua.
6) Copiosa produzione scientifica relativa alla biologia marina nella fascia costiera del GAC
Gli strumenti essenziali per la valorizzazione e lo sviluppo del settore pesca nel GAC Golfi di
Castellammare e Carini si fondano su adeguate misure legislative e su una corretta gestione delle
risorse. Tali misure devono tuttavia basarsi su fondati elementi scientifici, che con chiarezza
devono descrivere sia lo stato dell’ambiente, sia le caratteristiche strutturali delle popolazioni
ittiche costituenti le risorse di pesca. Pertanto, scoprire e capire le interazioni tra i fattori
ambientali, antropici (compresa la pesca) e risorse, significa in qualche modo, poter prevedere
l’evoluzione delle risorse stesse e quindi poter dare indicazioni gestionali possibili.
Interessanti sono a proposito gli studi condotti, da ormai più di un ventennio, dall’Istituto di
Zoologia dell’Università di Palermo, che vanno dall’interazione tra le varie specie ittiche e i
massi cubici provvisti di cavità delle barriere di ripopolamento (vedi ad es. “Le barriere artificiali
nel Golfo di Castellammare” di Riggio et alii, 1988), alla valutazione di alcune risorse ittiche
(vedi ad es. “The marine Crustacea Decapoda of Sicily (central Mediterranean Sea)” di Pipitone
e Arculeo, 2009), alla sperimentazione di vari sistemi di maricoltura (vedi ad es. “Sistemi di
maricoltura open-sea per l’allevamento di Seriola dumerili, Mazzola et alii, 1995) e così via.
Altrettanto importante e fondamentale per la corretta gestione delle risorse di pesca dell’area, è la
ricerca condotta dal Laboratorio di Biologia Marina del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il
Laboratorio del CNR inizia la sua attività a Castellammare del Golfo nel 1990, per diventare
ufficialmente sezione staccata dell’Istituto di ricerche sulle Risorse Marine e l’Ambiente –
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRMA-CNR) di Mazara del Vallo nel 1996. Lo scopo di tale
struttura è quello di studiare i processi biologici ed ecologici del Golfo di Castellammare e ree
limitrofe, per consentire la salvaguardia dell’ambiente marino e al tempo stesso rendere possibile
lo sfruttamento delle sue risorse in modo coerente con la loro conservazione (D’Anna et alii,
1999).
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7) Aumento della domanda di pescaturismo
Il pescatore è una figura professionale molto importante per l’intero ecosistema marino in quanto
nell’esercizio della sua attività finisce per essere anche un guardiano ed una sentinella per tutto
ciò che accade nel territorio: modificazioni nelle presenze animali ed umane, livelli delle acque,
evoluzione dell’ambiente, trasformazioni antropiche.
A garanzia di tutela e salvaguardia della fascia costiera del GAC “Golfi di Castellammare e
Carini” è pertanto fondamentale il mantenimento dei mestieri di pesca.
L’avvio dei Piani di Gestione a valere della Misura 3.1 lett.m del FEP e della nuova politica
comune della pesca (PCP) determinerà dei limiti nelle attività di pesca e di conseguenza delle
contrazioni sul fatturato. Occorre quindi diversificare le attività dei pescatori e dare loro nuove
opportunità perché possano rispettare le regole e trovare le condizioni reddituali tali da restare
nel settore, ed evitarne la fuga, come già avvenuto nel settore agricolo.
L’attività di pescaturismo, opportunamente sostenuta con incentivi pubblici ed opportunamente
organizzata sul territorio e promossa altresì anche per via internet può davvero rappresentare una
attività integrativa che ben può inserirsi in questa logica di salvaguardia e di mantenimento
dell’ecosistema.
Le peculiarità dell’ambiente, già citate in altro capitolo, consentono di affermare che nel
territorio del GAC il turista può trovare, come ha dimostrato l’esperienza dell’agriturismo, un
contatto diretto con l’ambiente e la natura.
Le attuali strutture si rivolgono ad un turismo di diporto che propone la “uscita in barca”, senza
permettere al turista la pesca e poi il soggiorno e la consumazione del pesce pescato con ricette
tipiche, senza offrire al turista momenti di relax nelle calette delle Riserve dello Zingaro a
Castellammare o di Capo Rama a Terrasini o di Capo Gallo a Isola delle Femmine.
Non esiste oggi il servizio per i turisti offerto dal pescatore, ma un servizio offerto da un
imprenditore del settore turistico.
È augurabile, dunque, un’attività di pescaturismo che coinvolga i pescatori locali e le loro
famiglie per dare risposta ad una crescente domanda di turisti che vogliono pescare in aree
naturalistiche e condividere per qualche giorno la vita del pescatore, dell’uomo di fiume,
conoscere la flora e la fauna, cucinare e gustare il pesce con ricette tipiche.
L’attività pescaturistica è oggi possibile grazie al Decreto Legge del 1999 che ne regolamenta e
disciplina lo svolgimento.
Il flusso turistico locale, secondo gli ultimi dati statistici, le numerose richieste che pervengono
agli Uffici turistici dei Comuni, le richieste stesse che giungono ai pescatori costituiscono la
premessa per l’avvio di una attività pescaturistica.
I dati sui flussi turistici rilevano come il turista sia, non solo presente, ma anche interessato a
nuove forme di ospitalità: agriturismo, Bed & Breakfast, ostelli, campeggi, itinerari naturalistici.
È ipotizzabile quindi un trend positivo anche per gli anni futuri con afflussi turistici in grado di
giustificare investimenti nella direzione di un potenziamento ed una diversificazione delle
strutture ricettive e di una diversificazione dell’offerta turistica come quella pescaturistica.
Già oggi, molte agenzie di viaggio propongono ed offrono al turista escursioni in barca e non
riescono a soddisfare la domanda, una domanda che è molto più articolata e che si allarga alla
pesca e al soggiorno.
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5.1.4. Descrizione delle minacce
1) Difficile accesso al credito ed ai servizi finanziari da parte di imprese e operatori della pesca
In un periodo di crisi come quello attuale, l’accesso al credito è fondamentale per le imprese,
soprattutto se piccole. Purtroppo, però, sono sempre più difficili i rapporti tra banche e PMI.
Le inchieste più recenti sull’andamento dei prestiti bancari “mostrano che i criteri per la
concessione di prestiti sono stati fortemente inaspriti e continueranno a esserlo anche in futuro,
soprattutto in Italia” (Fmi, 2012).
I pescatori del GAC potranno contare sulle Misure del FEP, le quali prevedono tutte la
possibilità per i beneficiari di richiedere un’anticipazione del 50% sull’ammontare del contributo
concesso. Inoltre, al fine di affrontare agevolmente la partecipazione finanziaria privata agli
interventi del FEP, il partenariato del GAC ha coinvolto durante il processo concertativo una
Banca territoriale, la Banca Don Rizzo, che entrerà a far parte anche dell’Organo decisionale e
che garantirà i servizi finanziari idonei alle esigenze dei beneficiari degli interventi previsti a
bando dal GAC.
2) Crisi del settore e aumento del costo del gasolio
Il settore della pesca sta attraversando, ormai da troppo tempo, una fase congiunturale negativa
caratterizzata da una bassa redditività dell’attività. Aumento dei costi di produzione e dei costi di
adempimento, riduzione progressiva dei rendimenti in termini di pesca e politiche comunitarie
poco attente alla dimensione economica e sociale del settore rappresentano il coacervo di fattori
negativi che compromettono il sistema pesca locale, regionale e nazionale.
Il costo del gasolio incide fino alla metà dei costi di produzione e l’aumento delle quotazioni,
fatto registrare negli ultimi dodici mesi, ha aggravato una situazione resa già difficile dal
contemporaneo calo dei prezzi pagati ai pescatori per effetto della crisi generale.
In questo contesto di crisi profonda le risposte che arrivano al settore sono rappresentate
esclusivamente da un nuovo sistema dei controlli e delle sanzioni, che spazia dalla produzione
alla commercializzazione dei prodotti della pesca e da sempre più complessi adempimenti a
carico delle imprese che appesantiscono la gestione aziendale e contribuiscono a rendere
antieconomica l’attività.
A tal proposito gli interventi previsti dal PSL, che non possono certamente incidere sul costo del
gasolio, possono migliorare le condizioni di lavoro e commercializzazione del pescato,
valorizzare le produzioni, e fornire servizi alle imprese di pesca adempiere ai nuovi obblighi
previsti dalla normativa comunitaria e dai piani di gestione locale.
5.1.5. Riferimenti bibliografici
Le informazioni sopra riportate scaturiscono sia dalle considerazioni frutto di interviste svolte
direttamente ai soggetti costituenti il partenariato e a testimoni privilegiati dell’area del settore
ittico (pesca, acquacoltura, cantieristica, lavorazione e commercializzazione), della Ricerca
scientifica (CNR, Università, IREPA) e dell’economia locale (turismo, artigianato e commercio),
sia dalle pubblicazioni di settore nell’area di riferimento, delle quali si riportano di seguito i
riferimenti bibliografici più significativi.
1. Badalamenti F., D’Anna G. (1995): Esperienze di barriere artificiali nel golfo di
Castellammare (Sicilia nord-occidentale). Biologia marina mediterranea (vol. II, fasc.1).
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2. Consorzio Golfo di Castellammare (1992): Golfo di Castellammare – Ambiente, tradizioni e
risorse di pesca. Progetto. n.90/0745 (L.R. 67/88 art..23).
3. Consorzio Golfo di Castellammare (1993): Dati relativi alla pesca nel golfo di
Castellammare. Progetto n.90/0745 (L.R. 67/88 ex art.23).
4. Crescimanno M., De Stefano V. (2003): “L’economia della piccola pesca nella gestione
integrata della fascia costiera del Golfo di Castellammare (Sicilia nord-occidentale)”.
Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro Forestali, Università di Palermo, pp.105.
5. Crescimanno M., De Stefano V. (2004): “La gestione integrata della fascia cos tiera
nel Golfo di Castellammare ed effetti economici sulle imprese di piccola
pesca”. Il Pesce n.5/2004, Modena, pp. 87-93. ISSN: 0394-2929.
6. D’Anna G., Badalamenti F., Pipitone C., Coppola M., Di Stefano G., Giacalone M.V., Vega
Fernández T. (2009): “Il divieto di strascico come strumento di protezione delle risorse e per
lo sviluppo della piccola pesca: il caso del Golfo di Castellammare (Sicilia occidentale)”.
Workshop SIBM, Porto Cesareo, 30-31 ottobre 2008.
7. D’Anna G., Badalamenti F., Pipitone C., Coppola M., Di Stefano G. (1999): La pesca e le
prospettive di sviluppo delle attività marinare del Golfo di Castellammare (Sicilia N/O). Atti
della X Rassegna del Mare “Promozione e valorizzazione delle coste: turismo, pesca e
conservazione dell’ambiente”, Terrasini (PA), 29 maggio 1999.
8. De Stefano V. (2002): “La pesca in Sicilia e le politiche economiche di gestione integrata
della fascia costiera”. Tesi di laurea. AA 2000-2001.
9. Favaloro E., Vaccaro A. M., Toccaceli M., Mirto S. (2004) “Gli ambienti marini costieri del
Golfo di Castellammare”. Eurografica s.r.l.
10. Fiorentino F., Zava B. (2009): “Pusticeddi e Palamitari. Sostenibilità della pesca
“tradizionale” nell’area marina protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine (PA) (Sicilia
settentrionale)”. Workshop SIBM, Porto Cesareo, 30-31 ottobre 2008.
11. Gristina M., Fiorentino F., Garofalo G., Sinopoli M. (2009): “L’aragosta comune Palinurus
elephas (Fabricius, 1878), nell’Area Marina Protetta di Capo Gallo – Isola delle Femmine.
Processi di reclutamento ed impatto della pesca”. Workshop SIBM, Porto Cesareo, 30-31
ottobre 2008.
12. Pipitone C., Arculeo M. (2009): “The marine Crustacea Decapoda of Sicily (central
Mediterranean Sea): A checklist with remarks on their distribution”. Workshop SIBM, Porto
Cesareo, 30-31 ottobre 2008.
13. Pipitone C., Badalamenti F., D’Anna G., Coppola M., Di Stefano G., James C., Pickering H.,
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5.2. Fabbisogni prioritari
Dai risultati dell’analisi di contesto e dell’analisi SWOT sono stati individuati i fabbisogni
prioritari di intervento.
Fabbisogni prioritari

Rilevanza

1. Migliorare la commercializzazione dei prodotti della pesca locali al fine di
aumentarne il profitto per le imprese di pesca e adempiere ai recenti obblighi
di tracciabilità e di registrazione dei prodotti.

4

2. Informare e aiutare le imprese di pesca e i pescatori ad affrontare la fase di
transizione del settore verso un sistema caratterizzato da nuovi adempimenti e
obblighi scaturiti dalla Politica Comune della Pesca (regolamenti CE relativi
alla pesca mediterranea e al regime dei controlli), e dall’attuazione dei Piani di
Gestione Locale (art. 37, lett. m, Reg. n.1198/2006).

3

3. Incentivare attività integrative per i pescatori al fine di preservare
l’occupazione e ridurre lo sforzo di pesca.

4

4. Tutelare gli habitat marini costieri al fine di proteggere le aree di riproduzione
delle specie ittiche di maggiore valore commerciale e consentire uno sviluppo
economico eco-sostenibile per i pescatori della piccola pesca costiera.

4
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6. Strategia: descrizione degli obiettivi, delle misure e delle azioni
6.1. Quadro sinottico

OBIETTIVO

Obiettivo 1:
Mantenere la prosperità
economica e sociale nelle
zone di pesca e
aggiungere valore
ai prodotti della pesca e
dell’acquacoltura

Obiettivo 2:

MISURA

OBIETTIVO SPECIFICO
Obiettivo 1.A:
Favorire la commercializzazione del
pescato locale e la creazione della filiera corta

Misura 4.1
Prodotti e servizi Obiettivo 1.B:
Migliorare e razionalizzare l’organizzazione
burocratica e amministrativa delle attività di
pesca e commercializzazione nell’area del GAC
Obiettivo 2.A:
Favorire la pluriattività per i pescatori
quale fonte integrativa di reddito

Preservare e incrementare
l’occupazione nelle zone di
pesca sostenendo la
Obiettivo 2.B:
Misura 4.2
diversificazione o la
Qualità della Incentivare l’occupazione dei
ristrutturazione economica e
pescatori promuovendo le tradizioni
vita
sociale nelle zone che
devono affrontare problemi /diversificazione marinare e la conoscenza degli
habitat marini
socio-economici connessi ai
mutamenti nel settore della
Obiettivo 2.C:
pesca

Organizzare e promuovere
la diversificazione dell’attività di pesca
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AZIONI
Azione 1.A:
Realizzazione di piccole strutture mercatali e/o di
supporto alla commercializzazione diretta dei
prodotti della piccola pesca
Azione 1.B:
Realizzazione di un Centro servizi tecnicoamministrativi a supporto della piccola pesca

Azione 2.A:
Sviluppo di attività connesse o esterne alla pesca

Azione 2.B:
Creazione di luoghi di attrazione turistica legati al
mondo alieutico (musei del mare e punti di didattica
e di ristoro)
Azione 2.C:
Promozione dell’offerta congiunta delle attività
turistiche, ricreative e culturali nel settore ittico

Obiettivo 3.A:
Campagne di educazione ambientale e alimentare,
Obiettivo 3:
Promuovere la qualità
dell’ambiente costiero

Misura 3.4
Valorizzazione e
gestione della
fascia costiera Obiettivo 3.B:
Attuazione di un Piano di Promozione dell’area

Azione 3 – Tipologia A:
Iniziative dirette alla valorizzazione e promozione
delle produzioni ittiche locali anche di pesci ritenuti
poco pregiati
Azione 3 – Tipologia B:
Attuazione di un piano di promozione per il settore
ittico (organizzazione di manifestazioni per la
valorizzazione ecoturistica dell’ambiente marino e
costiero, per la promozione della cultura marinare
locale, dei prodotti ittici e dello spazio rurale

Obiettivo 4:
Promuovere la
cooperazione
nazionale e
transnazionale tra
le zone di pesca

Obiettivo 4.a:
Promuovere la cooperazione interregionale e
transnazionale tra gruppi delle zone di pesca,
soprattutto mediante l’istituzione di reti e la
diffusione delle migliori pratiche

Azione 4
L’azione si pone l’obiettivo di promuovere la
cooperazione nazionale e trans nazionale tra i
gruppi delle zone di pesca, con il ricorso a reti per
la diffusione delle migliori pratiche (Lett. h, par. 1
art. 44 del Reg 1198/2006)

Obiettivo 5:
Acquisire
competenze e
agevolare la
preparazione e
l’attuazione di una
strategia di sviluppo
locale

Obiettivo 5.A:
Informare e sensibilizzare la popolazione del GAC
sulla strategia di sviluppo locale

Azione 5.A:
Informazione e comunicazione

Obiettivo 5.B:
Agevolare l’attuazione della strategia di
sviluppo locale

Azione 5.B:
Assistenza tecnica per la corretta ed efficace
attuazione del PSL

Misura 4.5
Formazione,
assistenza
tecnica e
divulgazione
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Obiettivo 6:
Contribuire alle spese
operative dei gruppi

Misura 4.6
Gestione dei
Gruppi

Obiettivo 6.A:
Favorire lo start-up del GAC

Azione 6.A:
Predisposizione del PSL e costituzione del GAC

Obiettivo 6.B:
Sostenere l’operatività della struttura,
i compiti organizzativi ed amministrativi
connessi al funzionamento del GAC
e all’attuazione del PSL

Azione 6.B:
Sostenere le spese operative del GAC
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6.2. Descrizione dettagliata delle priorità e degli obiettivi specifici
Si descrivono di seguito i singoli obiettivi specifici, sintetizzati nella precedente tabella 6.1
“quadro sinottico” con riferimento ai fabbisogni prioritari individuati al precedente paragrafo
5.2.
Obiettivo 1.A: Favorire la commercializzazione del pescato locale e la creazione della filiera
corta
Azione 1.A: Realizzazione di piccole strutture mercatali e/o di supporto alla
commercializzazione diretta dei prodotti della piccola pesca
Dal fabbisogno prioritario “1” di “migliorare la commercializzazione dei prodotti della pesca
locali al fine di aumentarne il profitto per le imprese di pesca e adempiere ai recenti obblighi di
tracciabilità e di registrazione dei prodotti” discende l’obiettivo specifico 1.A che consentirà di
creare le strutture idonee alla commercializzazione del pescato, confacenti alle esigenze degli
operatori delle piccola pesca costiera in applicazione agli adempimenti connessi agli obblighi di
tracciabilità e di registrazione a sensi del regolamento (CE) N. 1224/2009.
Dalla realizzazione di nuove piccole strutture e dall’ammodernamento di quelle esistenti ci si
attende una ricaduta economica positiva sul segmento della piccola pesca, che si avvarrà di un
sistema organizzato di commercializzazione al dettaglio.
Obiettivo 1.B: Migliorare e razionalizzare l’organizzazione burocratica e amministrativa delle
attività di pesca e commercializzazione nell’area del GAC
Azione 1.B: Realizzazione di un Centro servizi tecnico-amministrativi a supporto della piccola
pesca
Dal fabbisogno prioritario “2” di “informare e aiutare le imprese di pesca e i pescatori ad
affrontare la fase di transizione del settore verso un sistema caratterizzato da nuovi
adempimenti e obblighi scaturiti dalla Politica Comune della Pesca (regolamenti CE relativi
alla pesca mediterranea e al regime dei controlli), e dall’attuazione dei Piani di Gestione Locale
(art. 37, lett. m, Reg. n.1198/2006)” discende l’obiettivo specifico 1.B che consentirà di
costituire un Centro servizi tecnico-amministrativi a favore degli operatori della piccola pesca
in grado di supportare le imprese di pesca, singole e associate.
Obiettivo 2.A: Favorire la pluriattività per i pescatori quale fonte integrativa di reddito
Azione 2.A: Sviluppo di attività connesse o esterne alla pesca
Dal fabbisogno prioritario “3” di “incentivare attività integrative per i pescatori al fine di
preservare l’occupazione e ridurre lo sforzo di pesca” discende l’obiettivo specifico 2.A che
consentirà ai pescatori beneficiari di realizzare attività integrative alla pesca aventi ricadute
positive sia sul versante economico (in quanto fonti supplementari di reddito) sia in termini di
sostenibilità ambientale (in quanto motivo di riduzione dello sforzo di pesca).
Obiettivo 2.B: Incentivare l’occupazione dei pescatori promuovendole tradizioni marinare e la
conoscenza degli habitat marini
Azione 2.B: Creazione di luoghi di attrazione turistica legati al mondo alieutico (musei del
mare e punti di didattica e di ristoro)
Dal fabbisogno prioritario “3” di “incentivare attività integrative per i pescatori al fine di
preservare l’occupazione e ridurre lo sforzo di pesca” discende l’obiettivo specifico 2.B che
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consentirà di realizzare musei del mare, punti di didattica e ristoro di richiamo turistico per il
territorio e di interesse occupazionale per i pescatori professionali. Infatti i soggetti che
intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno impegnarsi ad assumere almeno un
pescatore professionale e a mantenere tale occupato per almeno due anni successivi alla
conclusione del progetto.
Obiettivo 2.C: Organizzare e promuovere la diversificazione dell’attività di pesca
Azione 2.C: Promozione dell’offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e culturali
nel settore ittico
Dal fabbisogno prioritario “3” di “incentivare attività integrative per i pescatori al fine di
preservare l’occupazione e ridurre lo sforzo di pesca” discende l’obiettivo specifico 2.C che
consentirà di creare degli info-point volti alla promozione del pescaturismo, dell’ittiturismo, dei
musei del mare e dei luoghi di interesse dei borghi marinari, al fine di amplificare l’offerta
turistica dei pescatori che verrà raggiunta mediante i precedenti Obiettivi “2.A” e “2.B”.
Obiettivo 3 : Campagne di educazione ambientale e alimentare
Azione 3 – Tipologia A: Iniziative dirette alla valorizzazione e promozione delle produzioni
ittiche locali anche di pesci ritenuti poco pregiati
- campagne per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale e alimentare, in favore degli
allievi delle scuole di ogni ordine e grado presenti nell’area, finalizzate a migliorare l’immagine
dei prodotti della pesca locale e a maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali
- azioni di promozione e incentivazione del consumo delle specie ittiche derivanti da attività di
prelievo a ridotto impatto ambientale e il consumo stagionale delle differenti specie, al fine di
diversificare l’offerta e contribuire alla riduzione della pressione sugli stock ittici più
commerciali, ad esempio attraverso il coinvolgimento a mezzo convenzioni e collaborazioni
con circoli enogastronomici con cui proporre sul territorio iniziative promozionali a tema.
- contatti con la ristorazione del territorio per la diffusione di prodotti ittici tipici del territorio,
poco presenti nelle tavole locali per la diversificazione delle abitudini delle massaie
- attività di studio per la certificazione dei prodotti del territorio
Obiettivo 3: Attuazione di un Piano di Promozione dell’area
Azione 3 – Tipologia B: Attuazione di un piano di promozione per il settore ittico (organizzazione di
manifestazioni per la valorizzazione ecoturistica dell’ambiente marino e costiero, per la promozione della cultura
marinare locale, dei prodotti ittici e dello spazio rurale

Gli interventi ammissibili sono:
 realizzazione di un piano di marketing territoriale
 messa in rete e promozione di un’azione congiunta dell’offerta ricettiva, ricreativa,
enogastronomica, sportiva e culturale del territorio
 realizzazione di eventi mostre-mercato e manifestazioni promozionali per la
realizzazione di pacchetti ecoturistici fuori stagione
 partecipazione a fiere e manifestazioni per la promozione dell’area derivanti dal piano
di marketing
Realizzazione e diffusione materiale illustrativo e promozionale
Questo intervento è strettamente collegato con l’azione 3.a
Obiettivo 4 : Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca
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Azione 4 Promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di

pesca, soprattutto mediante l’istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche
L’obiettivo mira a promuovere la cooperazione nazionale e trans nazionale tra i gruppi delle
zone di pesca, con il ricorso a reti per la diffusione delle migliori pratiche (Lett. h, par. 1 art. 44
del Reg 1198/2006)
Obiettivo 5.A: Informare e sensibilizzare la popolazione del GAC sulla strategia di sviluppo
locale
Azione 5.A: Informazione e comunicazione
L’obiettivo 5.A rientra nell’ambito delle attività di gestione del GAC.
L’obiettivo mira a divulgare le attività del GAC mediante il sito web ufficiale del GAC,
l’organizzazione di seminari e la produzione di materiale informativo cartaceo e/o digitale.
Obiettivo 5.B: Agevolare l’attuazione della strategia di sviluppo locale
Azione 5.B: Assistenza tecnica per la corretta ed efficace attuazione del PSL
L’obiettivo 5.B rientra nell’ambito delle attività di gestione del GAC e mira a costituire uno
sportello dedicato per l’animazione territoriale e il supporto tecnico-specialistico per i
potenziali beneficiari delle Azioni del GAC al fine di favorire la formulazione di idee
progettuali e stimolare la presentazione di progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale.
Obiettivo 6.A:Favorire lo start-up del GAC
Azione 6.A: Predisposizione del PSL e costituzione del GAC
L’obiettivo 6.A mira a favorire lo start-up del GAC attraverso una prima fase di
predisposizione del PSL e una seconda fase di costituzione del GAC.
Nello specifico, la prima fase riguarda le attività di supporto al soggetto capofila per il
coordinamento del partenariato e la predisposizione del PSL, che si sostanzia nelle attività di
animazione territoriale, raccolta dati bibliografici, realizzazione dell’interviste agli operatori del
settore, elaborazione delle informazioni e redazione del PSL.
La seconda fase riguarda la costituzione del GAC in un’Organizzazione avente personalità
giuridica e senza scopo di lucro, come previsto dal bando di attuazione della Misura 4.1.
Obiettivo 6.B: Sostenere l’operatività della struttura, i compiti organizzativi ed amministrativi
connessi al funzionamento del GAC e all’attuazione del PSL
Azione 6.B: Sostenere le spese operative del GAC
L’obiettivo 6.B mira a sostenere l’operatività della struttura, i compiti organizzativi ed
amministrativi connessi al funzionamento del GAC e all’attuazione del PSL.
Il GAC si doterà di una struttura operativa dedicata, debitamente attrezzata e di uno staff
tecnico ed amministrativo adeguato alla complessità della gestione ed attuazione del PSL
proposto per il territorio di pertinenza.
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6.3. Descrizione delle Azioni previste dal piano

Azione: 1.A

Realizzazione di piccole strutture mercatali e/o di supporto
alla commercializzazione diretta dei prodotti della piccola
pesca

Finalità dell’Azione

L’Azione 1.A è volta a:
 migliorare la commercializzazione dei prodotti ittici
locali della piccola pesca;
 migliorare la qualità delle strutture e dei servizi per la
vendita del pescato;
 favorire la vendita diretta del pescato;
 migliorare gli standard qualitativi e di sicurezza
alimentare del prodotto ittico locale;
 valorizzare le specie ittiche locali e tradizionali.

Modalità di attuazione

Intervento a regia attuato attraverso avviso pubblico
(bando)

Area territoriale di
attuazione

Aree comunali di Castellammare del Golfo, Alcamo,
Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isole
delle Femmine.

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili nello specifico sono riferibili alle
seguenti tipologie:
 Costruzione di piccole strutture mercatali per la vendita
del pescato locale;
 Ampliamento/ammodernamento delle strutture mercatali
esistenti;
 Acquisto di impianti per la conservazione e lavorazione
del pescato;
 Acquisto di mezzi e attrezzature per la vendita diretta del
pescato.

Soggetti ammissibili a
finanziamento

 Enti/Organismi pubblici;
 Consorzi o cooperative di pesca;
 Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della
pesca.

Misura del FEP

L’Azione afferisce alla Misura 3.1 “Azioni collettive” (art.
37 lett.h).

Prodotti e risultati attesi

La realizzazione dell’Azione consentirà di creare le strutture
idonee alla commercializzazione del pescato, confacenti alle
esigenze degli operatori delle piccola pesca costiera in
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applicazione agli adempimenti connessi agli obblighi di
tracciabilità e di registrazione a sensi del regolamento (CE)
N. 1224/2009.
Dalla realizzazione di nuove piccole strutture e
dall’ammodernamento di quelle esistenti ci si attende una
ricaduta economica positiva sul segmento della piccola
pesca, che si avvarrà di un sistema organizzato di
commercializzazione al dettaglio.
Spesa prevista

Euro 701.200,00,00

- Importo del contributo pubblico: Euro 560.800,00
Intensità dell’aiuto pubblico - Intensità del contributo pubblico: 100% Enti Pubblici e
80% per tutti gli altri soggetti
a valere sul FEP

Intensità del contributo
privato

- Importo della quota privata: Euro 140.200,00
- Intensità della quota privata: 20%

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi
pubblici.

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione.
Nota: il costo dell’IVA non è ammissibile a contributo per i
beneficiari pubblici e per i privati che operano in regime di IVA
recuperabile.
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Azione: 1.B

Finalità dell’Azione

Realizzazione di un Centro servizi tecnico-amministrativi a
supporto della piccola pesca
Fornire agli operatori della piccola pesca il necessario supporto
tecnico-amministrativo per assolvere ai recenti adempimenti
determinati dall’attuazione dei Piani di Gestione Locale (art. 37,
lett. m, Reg. n.1198/2006) e dall’entrata in vigore dei
regolamenti CE relativi alla pesca mediterranea e al regime dei
controlli (Reg. CE n 1967/06 e Reg. CE n.1224/09).
Nota: il territorio del GAC è interessato da due Piani di Gestione Locale:
“CoGePA di Trapani” e “CoGePA Golfo di Castellammare e Palermo
Ovest”.

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità

Area territoriale di
attuazione

Il Centro servizi sarà realizzato presso una delle sedi del GAC,
ma l’area di intervento riguarda le marinerie del GAC:
Castellammare del Golfo, Balestrate, Trappeto, Terrasini, Isole
delle Femmine.
Il GAC all’interno dell’azione oltre che dell’Ufficio di Piano si
avvarrà di un coordinatore, un biologo ed un esperto in grafica
pubblicitaria ed un etnologo per le attività di divulgazione dei
beni marinari presso i comuni. Il GAC potrà avvalersi di figure
selezionate attraverso l’interpello con gli Enti pubblici

Interventi ammissibili

Realizzazione di un Centro servizi tecnico-amministrativi a
supporto della piccola pesca che possa col tempo rendersi
autonomo e autosostentarsi col contributo degli operatori e con
l’utilizzo di eventuali opportunità riservate dagli strumenti
finanziari comunitari.

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Il GAC si avvarrà di soggetti esterni competenti nel settore
attraverso procedure di evidenza pubblica.

Misura del FEP

L’Azione 1.B non afferisce agli Assi del FEP.

Prodotti e risultati attesi

La realizzazione dell’Azione consentirà di costituire un Centro
servizi tecnico-amministrativi a favore degli operatori della
piccola pesca in grado di supportare le imprese di pesca, singole
e associate, ad affrontare la fase di transizione del settore verso
un sistema caratterizzato da nuovi adempimenti e obblighi
scaturiti dalla Politica Comune della Pesca (Reg. CE n.1224/09,
Reg. CE n.1967/06, D.Lgs. n.4/2012)

Spesa prevista

Euro 48.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico -

Importo del contributo pubblico: Euro 48.000,00
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a valere sul FEP

-

Intensità del contributo pubblico: 100,0%.

Intensità del contributo
privato

-

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%.

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici.

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione.
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Azione: 2.A

Sviluppo di attività connesse o esterne alla pesca

Finalità dell’Azione

Favorire la pluriattività per i pescatori, quale fonte integrativa di
reddito, mediante la diversificazione dell’attività di pesca.

Modalità di attuazione

Intervento a regia attuato attraverso avviso pubblico (bando)

Area territoriale di
attuazione

Aree comunali di Castellammare del Golfo, Alcamo, Balestrate,
Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isole delle Femmine.

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili nello specifico sono riferibili alle
seguenti tipologie:
 adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo
per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative
igienico-sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento
dell’attività del pescaturismo);
 adeguamento dell’abitazione o di struttura nella disponibilità
del pescatore al fine di esercitare l’ittiturismo (attività di
ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi,
finalizzate alla corretta fruizione del mare e delle risorse
della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali
delle attività marinare);
 acquisto di mezzi e attrezzature per la trasformazione, la
distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della
pesca;
 acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per la
realizzazione di un progetto di diversificazione, comprese
imbarcazioni per lo svolgimento di attività turistico ricreative
o per altro uso commerciale
 acquisto di terreni e beni immobili per la realizzazione di un
progetto di diversificazione;
 lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati all’attività di
diversificazione.

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Pescatori professionali residenti nel territorio del GAC imbarcati
su pescherecci, iscritti da almeno 5 anni nei Compartimenti
marittimi della Sicilia, per almeno 12 mesi nel triennio
precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

Misura del FEP

Misura 1.5, tipologia 1, del FEP 2007-2013

Prodotti e risultati attesi

La realizzazione dell’Azione consentirà ai pescatori beneficiari
di realizzare attività integrative alla pesca aventi ricadute
positive sia sul versante economico (in quanto fonti
supplementari di reddito) sia in termini di sostenibilità
ambientale (in quanto motivo di riduzione dello sforzo di pesca).

128

Spesa prevista

Euro 740.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 444.000,00
Intensità del contributo pubblico:60,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione

Importo della quota privata: Euro 296.000,00
Intensità della quota privata: 40,0%
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Azione: 2.B

Creazione di luoghi di attrazione turistica legati al mondo
alieutico (musei del mare e punti di didattica e di ristoro)

Finalità dell’Azione

Incentivare l’occupazione dei pescatori promuovendo le
tradizioni marinare e la conoscenza degli habitat marini tramite
il coinvolgimento degli stessi pescatori nelle attività didattiche,
museali, ecc.

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità

Area territoriale di
attuazione

Aree marinare del GAC nei comuni di Castellammare del Golfo,
Balestrate, Trappeto, Terrasini, Isole delle Femmine.

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili nello specifico sono riferibili alle
seguenti tipologie:
 creazione*/adeguamento di musei del mare, di punti di
didattica e di ristoro;
*Note: L’Azione non finanzierà la creazione ex novo di musei del mare, bensì
piccole ristrutturazioni o adeguamenti per una migliore fruizione di musei
esistenti, di punti di didattica e di ristoro.

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Il GAC si avvarrà dell’apporto di soggetti esterni attraverso
procedure di evidenza pubblica.

Misura del FEP

L’Azione 2.B non afferisce agli Assi del FEP.

Prodotti e risultati attesi

La realizzazione dell’Azione consentirà di migliorare musei del
mare, dei punti di didattica e di ristoro,nonchè di richiamo
turistico per il territorio

Spesa prevista

Euro 218.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 218.000,00
Intensità del contributo pubblico:100,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici.

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione.

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%
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Azione: 2.C

Promozione dell’offerta congiunta delle attività turistiche,
ricreative e culturali nel settore ittico

Finalità dell’Azione

Organizzare e promuovere la diversificazione dell’attività di pesca
al fine di dare impulso alle Azioni “2.A” e “2.B”

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità

Area territoriale di
attuazione

Aree comunali di Castellammare del Golfo, Alcamo, Balestrate,
Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isole delle Femmine.

Interventi ammissibili

Creazione di info-point volti alla promozione del pescaturismo,
dell’ittiturismo, dei musei del mare e dei luoghi di interesse dei borghi
marinari, al fine di amplificare l’offerta turistica dei pescatori (creata
con le Azioni “2.A” e “2.B”) Gli info-point dislocati in luoghi strategici
potranno fornire pacchetti turistici integrati mare-ambiente-territorio,
materiale illustrativo e promozionale. Il GAC si avvarrà di un
coordinatore, di un animatore etnologo, di un biologo, di un fotografo e
di un esperto in comunicazione integrata, un operatore part time per la
sede di Castellammare (interpello) , un operatore part time per la sede
di Carini(interpello), un addetto di segreteria part time (interpello) ed un
addetto di segreteria part time con compiti di addetto alla protezione
dati (interpello) Tutte le figure non provenienti dagli Enti Pubblici, , se
necessarie saranno selezionate con evidenza pubblica (Long List) Le
imprese per forniture di beni e servizi saranno individuate con evidenza
pubblica

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Il GAC si avvarrà dell’apporto di soggetti esterni attraverso
procedure di evidenza pubblica.

Misura del FEP

L’Azione 2.C non afferisce agli Assi del FEP.

Prodotti e risultati attesi

La realizzazione dell’Azione consentirà di avvicinare i visitatori dei
borghi marinari del GAC alle tradizioni e ai “saperi marinari” (musei
del mare, pescaturismo, ittiturismo, ecc.) con ricadute economiche
positive sugli stessi operatori della pesca impegnati in attività di
diversificazione e sull’indotto turistico del territorio.

Spesa prevista

Euro 80.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 80.000,00
Intensità del contributo pubblico:100,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da altre
fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici.

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%.

Accordi per il cofinanziamento
Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione.
pubblico/privato
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Azione 3.a

Finalità

Modalità di attuazione

Area territoriale di
attuazione
Interventi ammissibili

Campagne di educazione ambientale e alimentare, al fine
massimizzare le possibilità di successo dell'attività di
diversificazione operate dai pescatori
Diffondere le conoscenze sul settore pesca locale, sugli attrezzi in
uso e sulle specie bersaglio dell’attività di pesca locale, ponendo
l’accento sulle attività di pesca sostenibile. Il territorio di
competenza del GAC è interessato dalla presenza di ben due
CO.GE.P.A., consorzi di pescatori costituitosi a valere sulla misura
3.1 lettera m del FEP 2007/2013, al fine di elaborare un piano di
gestione locale della pesca artigianale, nello specchio acqueo di
competenza, dove per volontà degli stessi operatori sono state
attivate misure ancor più restrittive di quelle vigenti.
Promuovere le misure attivate dal Piano di gestione che interessa
l’area di competenza del GAC contribuirà ad informare ed educare
i consumatori all’uso consapevole delle risorse anche in base alle
norme vigenti e alla stagionalità del prodotto.
Attivare iniziative dirette alla valorizzazione e promozione delle
produzioni ittiche locali anche di pesci ritenuti poco pregiati ,
attraverso l’adozione di iniziative locali inserite in particolari
contesti strategici.
In particolare verranno realizzate:
- campagne per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale e
alimentare, in favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e
grado presenti nell’area, finalizzate a migliorare l’immagine dei
prodotti della pesca locale e a maturare il rispetto e la tutela delle
risorse naturali
- azioni di promozione e incentivazione del consumo delle specie
ittiche derivanti da attività di prelievo a ridotto impatto ambientale
e il consumo stagionale delle differenti specie, al fine di
diversificare l’offerta e contribuire alla riduzione della pressione
sugli stock ittici più commerciali, ad esempio attraverso il
coinvolgimento a mezzo convenzioni e collaborazioni con circoli
enogastronomici con cui proporre sul territorio iniziative
promozionali a tema.
- contatti con la ristorazione del territorio per la diffusione di
prodotti ittici tipici del territorio, poco presenti nelle tavole locali
per la diversificazione delle abitudini delle massaie
- attività di studio per la certificazione dei prodotti del territorio
Intervento a TITOLARITA’
I soggetti ammissibili saranno selezionati da una commissione
valutatrice sulla base di un bando pubblico predisposto secondo le
prescrizioni delle procedure di gestione del FEP.
Comuni di Castellammare del Golfo, Alcamo, Balestrate,
Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isole delle Femmine.
a) Azione animazione – sportelli informativi
Sportello desk-office:
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b) Azione animazione – workshop, seminari ed eventi
- un seminario di lancio per la presentazione dei servizi di animazione,
- giornate informative sulle specie ittiche minori
- workshop itineranti a livello locale
- eventi promozionali e scambio di buone prassi al fine di far conoscere
le peculiarità del pesce locale e diffondere le informazioni inerenti;
- organizzazione di vetrine informative
- acquisizione, scambio di know-how e di buone prassi.
c) Materiale informativo e attività di comunicazione
d) Acquisizione di competenze – study tour
Selezione dei casi di buone prassi a livello europeo ed individuazione
degli interlocutori.
study tour ;
un report finale
e) Studi preliminari per la predisposizione, la creazione e l’adozione
di un Marchio “Territoriale” (Certificazione Territoriale)
Raccolta ed analisi dii tutti i dati utili alla creazione e adozione di un
Marchio “Territoriale” in grado di dimostrare la “Qualità” del territorio
del GAC “Golfi di Castellammare e Carini” attraverso la localizzazione e
la tipicizzazione della produzione in particolare del settore ittico, la tutela
ambientale, la conservazione delle risorse naturali e la promozione di
eventi, al fine di assicurare sviluppo e sostenibilità all´economia locale.
Implementazione in via sperimentale del marchio per verificarne la
fattibilità attraverso il coinvolgimento degli operatori locali, dai pescatori
ai ristoratori e tutti gli altri operatori pubblici ed economici che
partecipano alla filiera “ittica” al fine di dimostrare il valore aggiunto che
lo stesso può dare ai prodotti della pesca locale.

Soggetti ammissibili a
finanziamento
Misura del FEP
Prodotti e risultati attesi

Enti Pubblici e/o Associazioni di categoria del settore della pesca
FEP 2007-2013, misura 3.4 (articolo 40 par. 3 lett. a) del
regolamento CE n 1198 del 2006)
Prodotti attesi:
Pubblicazioni a tema
Risultati attesi:
Nr. 18.000 soggetti target raggiunti
Implementazione del marchio per verificarne la fattibilità attraverso il
coinvolgimento degli operatori locali, dai pescatori ai ristoratori e tutti
gli altri operatori pubblici ed economici che partecipano alla filiera
“ittica” al fine di dimostrare il valore aggiunto che lo stesso può dare ai
prodotti della pesca locale.
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Spesa prevista
Intensità dell’aiuto
pubblico a valere sul FEP
Intensità del contributo
privato
Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di
finanziamento
Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Euro 101.700,00 (*)
Importo del contributo pubblico: Euro 101.700,00 (100%)
Importo della quota privata: 0,00
Intensità della quota privata: 0,00%

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione

(*) la somma prevista nel PSL approvato era 102.700,00. A seguito della gara e del relativo ribasso d’asta i lavori sono stati
aggiudicati per un importo di € 101.700,00
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Azione: 3.B

Interventi volti alla fruizione integrata della fascia costiera:
azioni di valorizzazione dell’ambiente e delle risorse costiere a
finalità turistiche

Finalità dell’Azione

Attuazione di un piano di ricerca dei valori identitari economici,
culturali e sociali) del territorio del GAC.
Attuazione di un piano di promozione per il settore ittico
(organizzazione di manifestazioni per la valorizzazione
ecoturistica dell’ambiente marino e costiero, per la promozione
della cultura marinare locale, dei prodotti ittici e dello spazio
rurale); il tutto finalizzato a favorire la destagionalizzazione del
turismo
L’azione intende favorire la condivisione di programmi,
iniziative calendari di promozione dell’area e della cultura del
mare in sinergia con gli Enti locali e gli altri operatori impegnati
in eventi specifici, al fine di costruire una identità del territorio

Modalità di attuazione

Intervento a Titolarità
Le attività potranno essere svolte direttamente dal GAC con le
proprie risorse professionali. Il personale necessario se non
presente nell’ufficio di Piano verrà prelevato dalle Long List
professionisti e/o fornitori
Le modalità per l’acquisizione delle necessarie attrezzature,
prodotti e/o servizi prevederanno il rispetto delle norme e dei
principi di trasparenza delle procedure e di pari opportunità tra i
potenziali fornitori riportate nel Regolamento del GAC

Area territoriale di
attuazione

Aree comunali di Castellammare del Golfo, Alcamo, Balestrate,
Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isola delle Femmine.

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono:
 ricerca dei valori identitari
 realizzazione di un piano di comunicazione sia interno che
esterno
 realizzazione di un piano di marketing territoriale
 messa in rete e promozione di un’azione congiunta
dell’offerta ricettiva, ricreativa, enogastronomica, sportiva e
culturale del territorio
 realizzazione di eventi mostre-mercato e manifestazioni
promozionali per la realizzazione di pacchetti ecoturistici
fuori stagione
 partecipazione a fiere e manifestazioni per la promozione
dell’area derivanti dal piano di marketing
 Realizzazione e diffusione materiale illustrativo e
promozionale
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 creazione e pre-adozione di un Marchio “Territoriale” in
grado di dimostrare la “Qualità” del territorio attraverso
la localizzazione e la tipicizzazione della produzione, la
tutela ambientale, la conservazione delle risorse naturali e la
promozione di eventi, al fine di assicurare sviluppo e
sostenibilità all´economia del territorio stesso.

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Azione svolta direttamente dal GAC in stretta relazione con i
portatori di interessi collettivi
Per il marchio strutture altamente specializzate a valenza
internazionale

Misura del FEP

NO FEP
 Favorire lo sviluppo di nuovi mercati sia a livello locale
che extraregionale
 Favorire la destagionalizzazione del turismo
 Favorire l’ampliamento del turismo
 Promuovere le peculiarità ambientali delle aree del golfo,
delle produzioni alimentari
 Facilitare la vendita di pacchetti turistici e servizi
dell’area

Prodotti e risultati attesi

Spesa prevista

Euro 231.000,00 (vedi 3.B/1-3.B/2-3.B/3)

Intensità dell’aiuto pubblico
a valere sul FEP
Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento
Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato
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Azione: 3.B/1

Attuazione di un piano di ricerca e promozione dei valori
identitari economici, culturali e sociali) del territorio del
GAC.

Finalità dell’Azione

Attuazione di un piano di ricerca dei valori identitari economici,
culturali e sociali) del territorio del GAC.
Promozione per il settore ittico (organizzazione di manifestazioni
per la valorizzazione ecoturistica dell’ambiente marino e
costiero, per la promozione della cultura marinare locale, dei
prodotti ittici e dello spazio rurale); il tutto finalizzato a favorire
la destagionalizzazione del turismo
L’azione intende favorire la condivisione di programmi,
iniziative calendari di promozione dell’area e della cultura del
mare in sinergia con gli Enti locali e gli altri operatori impegnati
in eventi specifici

Modalità di attuazione

Intervento a Titolarità
Le attività potranno essere svolte direttamente dal GAC con le
proprie risorse professionali. Il personale necessario se non
presente nell’ufficio di Piano verrà prelevato dalle Long List
professionisti e/o fornitori
Le modalità per l’acquisizione delle necessarie attrezzature,
prodotti e/o servizi prevederanno il rispetto delle norme e dei
principi di trasparenza delle procedure e di pari opportunità tra i
potenziali fornitori riportate nel Regolamento del GAC
Il GAC per il migliore raggiungimento degli obiettivi progettuali,
potrà ricorrere anche ad uno o più avvisi pubblici per la
eventuale selezione degli attuatori. I dettagli dovranno essere
riportati nelle schede di progetto da presentare all’O.I.

Area territoriale di
attuazione

Aree comunali di Alcamo, Balestrate, Capaci, Carini,
Castellammare del Golfo, Cinisi, Isola delle Femmine , Terrasini
e Trappeto

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono:
 realizzazione di un piano di marketing territoriale
 messa in rete e promozione di un’azione congiunta
dell’offerta ricettiva, ricreativa, enogastronomica, sportiva e
culturale del territorio
 realizzazione di eventi mostre-mercato e manifestazioni
promozionali per la realizzazione di pacchetti ecoturistici
fuori stagione: La misura potrà prevedere anche la
partecipazione a fiere e manifestazioni
 Realizzazione e diffusione materiale illustrativo e
promozionale
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Soggetti ammissibili a
finanziamento

Azione svolta direttamente dal GAC in stretta relazione con i
portatori di interessi collettivi; per il marchio ci si dovrà
avvalere di strutture altamente specializzate a valenza
internazionale

Misura del FEP

NO FEP
 Favorire lo sviluppo di nuovi mercati sia a livello locale che
extraregionale
 Favorire la destagionalizzazione del turismo
 Favorire l’ampliamento del turismo
 Promuovere le peculiarità ambientali delle aree del golfo,
delle produzioni alimentari
 Facilitare la vendita di pacchetti turistici e servizi
dell’area

Prodotti e risultati attesi

Spesa prevista

Euro 101.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 101.000,00
Intensità del contributo pubblico: 100,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto alcun contributo proveniente da altri fondi
pubblici

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%
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Azione: 3.B/2

Attuazione di un piano di promozione per il settore ittico
(organizzazione di manifestazioni per la valorizzazione
ecoturistica dell’ambiente marino e costiero

Finalità dell’Azione

Attuazione di un piano di promozione per il settore ittico
(organizzazione di manifestazioni per la valorizzazione
ecoturistica dell’ambiente marino e costiero, per la promozione
della cultura marinare locale, dei prodotti ittici e dello spazio
rurale); il tutto finalizzato a favorire la destagionalizzazione del
turismo
L’azione intende favorire la condivisione di programmi,
iniziative calendari di promozione dell’area e della cultura del
mare in sinergia con gli Enti locali e gli altri operatori impegnati
in eventi specifici

Modalità di attuazione

Intervento a Titolarità
Le attività potranno essere svolte direttamente dal GAC con le
proprie risorse professionali. Il personale necessario se non
presente nell’ufficio di Piano verrà prelevato dalle Long List
professionisti e/o fornitori
Le modalità per l’acquisizione delle necessarie attrezzature,
prodotti e/o servizi prevederanno il rispetto delle norme e dei
principi di trasparenza delle procedure e di pari opportunità tra i
potenziali fornitori riportate nel Regolamento del GAC

Area territoriale di
attuazione

Aree comunali di Alcamo, Balestrate, Capaci, Carini,
Castellammare del Golfo, Cinisi, Isola delle Femmine , Terrasini
e Trappeto.

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono:
 creazione e pre-adozione di un Marchio “Territoriale” in
grado di dimostrare la “Qualità” del territorio attraverso
la localizzazione e la tipicizzazione della produzione, la
tutela ambientale, la conservazione delle risorse naturali e la
promozione di eventi, al fine di assicurare sviluppo e
sostenibilità all´economia del territorio stesso.

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Azione svolta direttamente dal GAC in stretta relazione con i
portatori di interessi collettivi e strutture altamente specializzate
a valenza internazionale

Misura del FEP

NO FEP

Prodotti e risultati attesi

 Favorire lo sviluppo di nuovi mercati sia a livello locale
che extraregionale
 Favorire la destagionalizzazione del turismo
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 Favorire l’ampliamento del turismo
 Promuovere le peculiarità ambientali delle aree del golfo,
delle produzioni alimentari
 Facilitare la vendita di pacchetti turistici e servizi dell’area
Spesa prevista

Euro 70.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 70.000,00
Intensità del contributo pubblico: 100,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto alcun contributo proveniente da altri fondi
pubblici

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%
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Azione: 3.B.3

Attuazione di un piano di promozione per il settore ittico
(organizzazione di manifestazioni per la valorizzazione
ecoturistica dell’ambiente marino e costiero

Finalità dell’Azione

Attuazione di un piano di promozione per il settore ittico
(organizzazione di manifestazioni per la valorizzazione
ecoturistica dell’ambiente marino e costiero, per la promozione
della cultura marinare locale, dei prodotti ittici e dello spazio
rurale); il tutto finalizzato a favorire la destagionalizzazione del
turismo.
L’azione intende favorire la condivisione di programmi,
iniziative calendari di promozione dell’area e della cultura del
mare in sinergia con gli Enti locali e gli altri operatori impegnati
in eventi specifici

Modalità di attuazione

Intervento a Titolarità
Le attività potranno essere svolte direttamente dal GAC con le
proprie risorse professionali. Il personale necessario se non
presente nell’ufficio di Piano verrà prelevato dalle Long List
professionisti e/o fornitori
Le modalità per l’acquisizione delle necessarie attrezzature,
prodotti e/o servizi prevederanno il rispetto delle norme e dei
principi di trasparenza delle procedure e di pari opportunità tra i
potenziali fornitori riportate nel Regolamento del GAC

Area territoriale di
attuazione

Aree comunali di Alcamo, Balestrate, Capaci, Carini,
Castellammare del Golfo, Cinisi, Isola delle Femmine , Terrasini
e Trappeto

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono:
 realizzazione di un piano di comunicazione
 Realizzazione e diffusione materiale promozionale

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Azione svolta direttamente dal GAC in stretta relazione con i
portatori di interessi collettivi
Per il marchio strutture altamente specializzate a valenza
internazionale

Misura del FEP

NO FEP

Prodotti e risultati attesi

 Favorire lo sviluppo di nuovi mercati sia a livello locale
che extraregionale
 Favorire la destagionalizzazione del turismo
 Favorire l’ampliamento del turismo
 Promuovere le peculiarità ambientali delle aree del golfo,
delle produzioni alimentari
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 Facilitare la vendita di pacchetti turistici e servizi dell’area
Spesa prevista

Euro 60.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico Importo del contributo pubblico: Euro 60.000,00
a valere sul FEP
Intensità del contributo
privato

Intensità del contributo pubblico: 100,0%

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Importo della quota privata: Euro 0,00

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Intensità della quota privata: 0,0%
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Azione: 4

Cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca

Finalità dell’Azione

L’azione si pone l’obiettivo di promuovere la cooperaszione
nazionale e trans nazionale tra i gruppi delle zone di pesca, con
il ricorso a reti per la diffusione delle migliori pratiche (Lett. h,
par. 1 art. 44 del Reg 1198/2006)
Gli interventi mirano
a) creare i primi contatti con i gruppi
b) una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi contesti
territoriali
c) sviluppo di programmi di cooperazione
d) rafforzamento rapporti di collaborazione instaurati
e) creare una valida massa critica
f) superare la dimensione locale
g) favorire la trasferibilità delle diverse strategie
h) favorire il confronto fra le buone prassi

Modalità di attuazione

Intervento a Titolarità GAC
Le attività verranno svolte direttamente dal GAC nel rispetto
della normativa e dei regolamenti

Area territoriale di
attuazione

Aree comunali di Castellammare del Golfo, Alcamo, Balestrate,
Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isole delle Femmine.

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono:
 Partecipazione di amministratori e personale GAC ad
incontri con i gruppi partner al di fuori del GAC (sia in
altre regioni che in altri paesi comunitari)
 Affitto locali e attrezzature per incontri pubblici e/o
seminari
 Servizi di traduzione e interpretariato
 organizzazione di incontri con eventuali partner
 produzione e diffusione materiale informativo
 interventi propedeutici alla realizzazione di progetti di
cooperazione ( viaggi, consulenze specialistiche,
traduzioni (max 5% del badget dell’azione)
 realizzazione di una rete fra GAC

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Azione svolta direttamente dal GAC

Misura del FEP

NO FEP

Prodotti e risultati attesi

 promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale
tra gruppi costieri mediante la diffusione di reti
 scambiare buone pratiche
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 promuovere l’economia territoriale, anche attraverso
azioni di marketing
 consolidare le reti di relazioni regionale, nazionale e
internazionale dei soggetti istituzionali
Spesa prevista

Euro 40.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 40.000,00
Intensità del contributo pubblico: 100,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%
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Azione: 5.A

Informazione e comunicazione

Finalità dell’Azione

Informare e sensibilizzare la popolazione del GAC sulla strategia
di sviluppo locale

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità affidando apposito incarico a soggetti terzi
individuati tramite procedure di evidenza pubblica.

Area territoriale di
attuazione

Intero territorio del GAC

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili nello specifico sono riferibili alle
seguenti tipologie:
 realizzazione del sito web del GAC;
 organizzazione di seminari per la divulgazione ex-ante, in
itinere ed ex-post delle Azioni del PSL;
 produzione di materiale informativo cartaceo e/o digitale.

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Il GAC affiderà appositi incarichi a soggetti terzi individuati
tramite procedure di evidenza pubblica: associazioni e imprese
con competenze specifiche nel web editing, nella comunicazione,
nell’editoria, ecc.

Misura del FEP

L’Azione 5.A non afferisce agli Assi del FEP.

Prodotti e risultati attesi

La realizzazione dell’Azione consentirà di divulgare le attività del
GAC mediante il sito web ufficiale del GAC, l’organizzazione di
seminari e la produzione di materiale informativo cartaceo e/o
digitale.

Spesa prevista

Euro 38.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 38.000,00
Intensità del contributo pubblico:100,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici.

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione.

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%.
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Azione: 5.B

Assistenza tecnica per la corretta ed efficace attuazione del
PSL.

Finalità dell’Azione

Agevolare l’attuazione della strategia di sviluppo locale

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità.

Area territoriale di
attuazione

L’Azione di assistenza tecnica sarà realizzata presso la sede del
GAC, ma l’area di intervento riguarda le marinerie del GAC:
Castellammare del Golfo, Balestrate, Trappeto, Terrasini, Isole
delle Femmine.

Interventi ammissibili

Costituzione di uno sportello dedicato per l’animazione
territoriale e il supporto tecnico-specialistico per i potenziali
beneficiari delle Azioni del GAC al fine di favorire la
formulazione di idee progettuali e stimolare la presentazione di
progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale. Il GAC si
avvarrà di un animatore, mentre ricorrerà all’evidenza pubblica
per l’acquisto di arredi ed il materiale informativo

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Il GAC si avvarrà dell’apporto di soggetti esterni, quali
Enti/Organismi pubblici con specifiche competenze nel settore,
attraverso procedure di evidenza pubblica.

Misura del FEP

L’Azione non afferisce agli Assi del FEP.

Prodotti e risultati attesi

La realizzazione di uno sportello dedicato di assistenza tecnica
per i potenziali beneficiari delle Azioni del GAC consentirà di
stimolare la presentazione dei progetti e di migliorare la
coerenza degli stessi rispetto alla strategia del PSL.

Spesa prevista

Euro 38.000,00

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 38.000,00
Intensità del contributo pubblico:100,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici.

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione.

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%.
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Azione: 6.A

Predisposizione del PSL e costituzione del GAC

Finalità dell’Azione

Favorire lo start-up del GAC

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità

Area territoriale di
attuazione

La sede per la predisposizione del PSL e la costituzione del
GAC è quella del Comune capofila (Castellammare del Golfo),
ma l’area di intervento riguarda tutto il comprensorio del GAC
(cfr. verbali delle riunioni partenariali).

Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi volti alla predisposizione del
PSL e costituzione del GAC nella misura massima del 1% della
dotazione pubblica del PSL approvata (come previsto a pag.19
del Bando).
In dettaglio rientrano nell’Azione 6.A:
- l’attività di supporto al soggetto capofila per il
coordinamento del partenariato;
- la predisposizione del PSL (animazione territoriale,
raccolta dati bibliografici, realizzazione dell’interviste agli
operatori del settore, elaborazione delle informazioni e
redazione del PSL);
- le spese per la costituzione dei GAC in un’Organizzazione
avente personalità giuridica e senza scopo di lucro

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Il partenariato ha affidato l’incarico di predisposizione del PSL
all’Associazione Alma Mater “Idee e progetti per lo Sviluppo
Locale”, C.F. 90015880819 (cfr. verbale della riunione del
16/02/2012 tenutasi a Carini).

Misura del FEP

L’Azione 6.A non afferisce agli Assi del FEP.

Prodotti e risultati attesi

La realizzazione dell’Azione ha consentito al Comune di
Castellammare del Golfo (capofila), avvalendosi del supporto
tecnico dell’Associazione Alma Mater, di attuare l’animazione
territoriale e curare il coordinamento dell’attività partenariale.
L’Associazione Alma Mater ha provveduto inoltre a:
- rilevare il contributo dei partner per l’elaborazione della
strategia;
- rilevare i dati bibliografici sul settore ittico e il territorio;
- realizzare le interviste agli operatori del settore al fine di
recepire i fabbisogni e le proposte di intervento;
- elaborare le informazioni rilevate e redigere il PSL;
- predisporre e assemblare tutta la documentazione
necessaria per accedere al bando 4.1 del FEP.
L’Azione 6.A consentirà inoltre di costituire formalmente il
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GAC in un’Organizzazione avente personalità giuridica e senza
scopo di lucro.

Spesa prevista

Euro 20.000,00 di cui
- Euro 18.000,00 per l’attività svolta dall’Associazione Alma
Mater;
- Euro 2.000,00 per le spese di costituzione del GAC in
un’Organizzazione avente personalità giuridica e senza
scopo di lucro.

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 20.000,00
Intensità del contributo pubblico:100,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici.

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione.

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%.
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Azione: 6.B

Sostenere le spese operative del GAC

Finalità dell’Azione

Sostenere l’operatività della struttura, i compiti organizzativi ed
amministrativi connessi al funzionamento del GAC e all’attuazione
del PSL

Modalità di attuazione

Intervento a titolarità tramite il personale del GAC

Interventi ammissibili

Sono ammissibili le attività dirette a sostenere l’operatività della
struttura, i compiti organizzativi ed amministrativi connessi al
funzionamento del partenariato e all’attuazione del PSL.
Il GAC si doterà di una struttura operativa dedicata, debitamente
attrezzata e di uno staff tecnico ed amministrativo adeguato alla
complessità della gestione ed attuazione del PSL proposto per il
territorio di pertinenza.
La struttura afferente alla Misura comprenderà: n° 1 coordinatore
Tecnico, n° 1 RAF, n° 1 Auditor; n° 1 istruttore tecnico, n° 2 addetti
alla segreteria, n° 2 esperti esterni, n° 1 consulente del lavoro, n° 1
esperto fiscale e tributario.
Tutte le figure non provenienti dalle amministrazioni (atti di
interpello) saranno selezionate con evidenza pubblica, mentre
ricorrerà all’evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi

Soggetti ammissibili a
finanziamento

Il GAC si avvarrà delle necessarie competenze tecniche, come
previsto dal bando di attuazione della Misura 4.1, e di soggetti
esterni per l’acquisizione di beni e servizi, mediante procedure di
evidenza pubblica.

Misura del FEP

L’Azione 6.B non afferisce agli Assi del FEP.

Prodotti e risultati attesi

L’Azione consentirà di creare la sede operativa del GAC al fine di
realizzare gli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Locale

Spesa prevista

Euro 207.995,00

Intensità dell’aiuto pubblico a valere sul FEP
-

Importo del contributo pubblico: Euro 207.995,00
Intensità del contributo pubblico:100,0%

Intensità del contributo
privato

-

Intensità del contributo
pubblico proveniente da
altre fonti di finanziamento

Non è previsto un contributo proveniente da altri fondi pubblici.

Accordi per il
cofinanziamento
pubblico/privato

Non è previsto il cofinanziamento dell’Azione.

Importo della quota privata: Euro 0,00
Intensità della quota privata: 0,0%.
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6.4. Azioni volte a favorire lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per la piccola
pesca
Gli interventi volti a favorire lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per la piccola pesca
sono previsti dalle seguenti due Azioni.

Azione: 1.A

Realizzazione di piccole strutture mercatali e/o di supporto alla
commercializzazione diretta dei prodotti della piccola pesca

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili nello specifico sono riferibili alle
seguenti tipologie:
 Costruzione di piccole strutture mercatali per la vendita del
pescato locale;
 Ampliamento/ammodernamento delle strutture mercatali
esistenti;
 Acquisto di impianti per la conservazione e lavorazione del
pescato;
 Acquisto di mezzi e attrezzature per la vendita diretta del
pescato.

Risorse finanziarie
pubbliche del PSL

Euro 560.800,00

Azione: 1.B

Realizzazione di un Centro servizi tecnico-amministrativi a
supporto della piccola pesca

Interventi ammissibili

Realizzazione di un Centro servizi tecnico-amministrativi a
supporto della piccola pesca che possa col tempo rendersi
autonomo e autosostentarsi col contributo degli operatori e con
l’utilizzo di eventuali opportunità riservate dagli strumenti
finanziari comunitari.

Risorse finanziarie
pubbliche del PSL

Euro 48.000,00

Nel complesso le Azioni volte a favorire lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per la
piccola pesca impegnano 608.800,00 euro di risorse finanziarie pubbliche che, su un contributo
pubblico totale richiesto di € 2.027.495,00, rappresentano una quota del 30,03%.
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6.5. Azioni volte alla diversificazione delle attività di pesca che comportano la creazione di
posti di lavoro
Gli interventi volti a favorire la diversificazione delle attività di pesca sono previsti dalle
seguenti tre Azioni.
Azione: 2.A

Sviluppo di attività connesse o esterne alla pesca

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili nello specifico sono riferibili alle
seguenti tipologie:
 adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo
per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative
igienico-sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento
dell’attività del pescaturismo);
 adeguamento dell’abitazione o di struttura nella disponibilità
del pescatore al fine di esercitare l’ittiturismo (attività di
ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi,
finalizzate alla corretta fruizione del mare e delle risorse della
pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle
attività marinare);
 acquisto di mezzi e attrezzature per la trasformazione, la
distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della
pesca;
 acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per la realizzazione
di un progetto di diversificazione, comprese imbarcazioni per
lo svolgimento di attività turistico ricreative o per altro uso
commerciale
 acquisto di terreni e beni immobili per la realizzazione di un
progetto di diversificazione;
 lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati all’attività di
diversificazione.

Risorse finanziarie
pubbliche del PSL

Euro 444.000,00

Azione: 2.B

Creazione di luoghi di attrazione turistica legati al mondo
alieutico (musei del mare e punti di didattica e di ristoro)

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili nello specifico sono riferibili alle
seguenti tipologie:
 creazione/adeguamento di musei del mare, di punti di didattica
e di ristoro;
 recupero e adeguamento di strutture dedicate all’attività di
pesca e acquacoltura per lo sviluppo dell’attività ricettiva.

151

Risorse finanziarie
pubbliche del PSL

Euro 218.000,00

Azione: 2.C

Promozione dell’offerta congiunta delle attività turistiche,
ricreative e culturali nel settore ittico

Interventi ammissibili

Creazione di info-point volti alla promozione del pescaturismo,
dell’ittiturismo, dei musei del mare e dei luoghi di interesse dei
borghi marinari, al fine di amplificare l’offerta turistica dei
pescatori (creata con le Azioni “2.A” e “2.B”) .
Gli info-point dislocati in luoghi turisticamente strategici potranno
fornire pacchetti turistici integrati mare-ambiente-territorio,
materiale illustrativo e promozionale.

Risorse finanziarie
pubbliche del PSL

Euro 80.000,00
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6.6 Azioni volte alla diversificazione delle attività di pesca

Azione: .3.A

Interventi ammissibili

Campagne di educazione ambientale e alimentare, al fine
massimizzare le possibilità di successo dell'attività di
diversificazione operate dai pescatori
Attivare iniziative dirette alla valorizzazione e promozione
delle produzioni ittiche locali anche di pesci ritenuti poco
pregiati , attraverso l’adozione di iniziative locali inserite in
particolari contesti strategici.
In particolare verranno realizzate:
- campagne per la sensibilizzazione e l’educazione
ambientale e alimentare, in favore degli allievi delle scuole
di ogni ordine e grado presenti nell’area, finalizzate a
migliorare l’immagine dei prodotti della pesca locale e a
maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali
- azioni di promozione e incentivazione del consumo delle
specie ittiche derivanti da attività di prelievo a ridotto
impatto ambientale e il consumo stagionale delle differenti
specie, al fine di diversificare l’offerta e contribuire alla
riduzione della pressione sugli stock ittici più commerciali,
ad esempio attraverso il coinvolgimento a mezzo
convenzioni e collaborazioni con circoli enogastronomici
con cui proporre sul territorio iniziative promozionali a
tema.
- contatti con la ristorazione del territorio pe la diffusione
di prodotti ittici tipici del territorio, poco presenti nelle
tavole locali per la diversificazione delle abitudini delle
massaie
- attività di studio per la certificazione dei prodotti del
territorio

Risorse finanziarie
pubbliche del PSL

Euro 101.700,00

Azione: 3.B

Interventi volti alla fruizione integrata della fascia costiera:
azioni di valorizzazione dell’ambiente e delle risorse costiere
a finalità turistiche

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono:
 realizzazione di un piano di marketing territoriale
 messa in rete e promozione di un’azione congiunta
dell’offerta ricettiva, ricreativa, enogastronomica,
sportiva e culturale del territorio
 realizzazione di eventi mostre-mercato e
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manifestazioni promozionali per la realizzazione di
pacchetti ecoturistici fuori stagione
 partecipazione a fiere e manifestazioni per la
promozione dell’area derivanti dal piano di
marketing
 Realizzazione e diffusione materiale illustrativo e
promozionale
Risorse finanziarie
pubbliche del PSL

Euro 231.000,00

Nel complesso le Azioni volte a favorire la diversificazione delle attività di pesca impegnano
856.700,00 euro di risorse finanziarie pubbliche che, su un contributo pubblico totale richiesto
di 2.027.495,00 euro, rappresentano una quota del 42,25 %.
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7. Complementarietà del PSL rispetto alle altre politiche di sviluppo del
territorio
Il PSL “Piano di Sviluppo Sostenibile ed Integrato della Pesca nei Golfi di Castellammare e
Carini” ha inteso dare pieno accoglimento all’obiettivo generale e a quelli specifici dell’Asse
IV del FEP 2007-2013 partendo dalla situazione attuale e lavorando sui risultati emersi dalla
attività di consultazione di tutti i soggetti coinvolti. Nel quadro di una strategia globale di
sostegno all’attuazione degli obiettivi della Politica Comune della Pesca, a complemento degli
altri strumenti comunitari, il Fondo Europeo per la Pesca finanzia azioni in materia di sviluppo
sostenibile e miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle zone di pesca.
La strategia è quella di attivare strategie di sviluppo locale a favore della zona GAC ed è
finalizzata alla realizzazione di un sistema di sviluppo locale che sia integrato e basato sulle
risorse locali, in grado di valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e le risorse locali,
attraverso il consolidamento dell’assetto politico-economico-sociale esistente, per la crescita
del sistema locale e la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali.
Il GAC per raggiungere tali obiettivi, partendo dall’Asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone di
pesca”, si è concentrata su quattro obiettivi idonei a perseguire un programma di azioni capace
di generare modelli progettuali sostenibili, in termini di ricadute sul territorio, nel medio e
lungo periodo.
L’idea è quella di contribuire a migliorare il sistema economico locale partendo dalle vocazioni
prioritarie: turismo e pesca fino ad arrivare a modelli innovativi di gestione del territorio e
dell’imprenditoria locale. Tali risultati si intendono raggiungere attraverso azioni di
promozione, sostegno ed incentivazione della costruzione di reti territoriali tra gli operatori
della pesca, di diversificazione delle attività imprenditoriali connesse alla pesca in stretto
raccordo con il turismo.
La strategia sottesa al PSL non poteva essere sciolta da quanto già avviato, in tema di
programmazione e sviluppo dai territori coinvolti nel GAC. I nove comuni interessati, infatti,
ormai da anni collaborano sinergicamente al fine di far sviluppare il territorio lungo una
direttrice comune. I numerosi programmi di cooperazione territoriale della scorsa ma anche
dell’attuale periodo di programmazione hanno prodotto apprezzabili risultati in termini di
collaborazione e iniziative comuni tal ché oggi, a differenza del passato decennio, gli enti locali
sono sempre più propensi a lavorare in maniera allargata e concertata alle diverse ipotesi di
sviluppo.
I Piani Strategici Territoriali, i GAL, i P.I.S.U., i P.I.S.T., i Distretti Turistici Locali che si sono
sviluppati nel territorio interessato dal GAC costituisco la basa essenziale su cui innestare la
strategia del PSL.
Volendo produrre una matrice delle complementarietà del PSL rispetto alle altre politiche di
sviluppo del territorio si può sintetizzare come segue:
- Le azioni del PSL rientranti nell’Obiettivo 1 “Mantenere la prosperità economica e sociale
nelle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura” sono in
stretta sinergia e complementarietà con gli obiettivi del Piano Strategico dell’Agroericino di
cui fa parte Castellammare del Golfo e del Piano Strategico “Città Territorio”;
- Le azioni del PSL rientranti nell’Obiettivo 2 “Preservare e incrementare l’occupazione nelle
zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle
zone che devono affrontare problemi socio-economici connessi ai mutamenti nel settore
della pesca” sono in stretta sinergia e complementarietà con gli obiettivi del Piano
Strategico “Città Territorio”;
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Le azioni del PSL rientranti nell’obiettivo 3 “ Promuovere la qualità dell’ambiente costiero”
sono in stretta sinergia e complementarietà con gli obiettivi del Piano Strategico di Alcamo.
Il territorio del GAC è interessato da due Progetti Integrati di Sviluppo Territoriale P.I.S.T.
“Città del Golfo” e “Sviluppo sostenibile e coesione sociale dei territori e delle Isole del
Trapanese” le cui strategie sono mirate all’innalzamento quantitativo e qualitativo dell’offerta
dei servizi del territorio sia al fine di migliorare le condizioni di vita che di potenziare il
vantaggio comparato che il patrimonio culturale ed ambientale rappresenta per il territorio di
entrambe le coalizioni.
Il ruolo della cultura e dell’ambiente vengono considerati fattori essenziali per migliorare la
qualità della vita dei cittadini e la fruibilità dei luoghi da parte dei turisti.
Il sistema di interventi dei P.I.S.T si propone, pertanto, di potenziare il sistema culturali
territoriale attraverso la valorizzazione del patrimonio e la sua fruizione in un quadro di
sostenibilità valorizzando le risorse culturali come elemento in grado di determinare lo sviluppo
economico e produttivo.
Il miglioramento della fruibilità del territorio sarà supportato da interventi diretti alla creazione
di parcheggi, di luoghi di importanza storica e culturale, e di segnaletica turistico informativa.
In sintesi, è proprio l’azione di rivalorizzazione delle risorse territoriali nella accezione
culturale e ambientale che dovrà costituire la caratterizzazione principale – a valle – di un
corretto circuito di fruizione di tali risorse che potrà generare, a sua volta, un aumento nella
domanda di turismo.
Alla luce di tutto ciò si può affermare che la strategia dei PIST e quella del PSL mirano a
realizzare lo stesso obiettivo, ossia creare un sistema di sviluppo territoriale che partendo dalle
risolse locali possa valorizzare produzioni e vocazioni locali in un’ottica di crescita della
qualità della vita e di fruizione del territorio.
In particolare si rinviene una stretta correlazione tra le Azioni di cui all’Obiettivo 2 del PSL e
diversi interventi PIST.
-

PSL
Azione 2.B

Titolo Progetto

Progetto di
riqualificazione e
arredo del
Creazione di
lungomare Peppino
luoghi di
Impastato
attrazione
turistica legati Riqualificazione
al mondo
dell'area di
alieutico
connessione tra il
(musei del
centro storico ed il
mare e punti di mare
didattica e di
Sistemazione opere
ristoro)
di consolidamento e
realizzazione di
impianto pubblica

Linea di
Intervento
Territorio di
PO FESR
attuazione
Sicilia
2007/2013
Comune di
Terrasini

3.3.2.2

Comune di
Terrasini

3.3.2.2

Comune di
Balestrate

3.3.2.2
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Caratteristiche di
complementarietà
Perseguono l’unitario
obiettivo di intervenire
sulla riqualificazione
dell’ambiente e del
paesaggio costiero
Perseguono l’unitario
obiettivo di intervenire
sulla riqualificazione
dell’ambiente e del
paesaggio costiero
Perseguono l’unitario
obiettivo di intervenire
sulla riqualificazione
dell’ambiente e del

illuminazione nel
lungomare ovest
Completamento
della strada di
accesso al porto
Progetto per la
riqualificazione
delle piazze del
centro storico in
aree marginali
contraddistinte da
fenomeni di degrado
sociale finalizzata
alla creazione di
centri di
aggregazione ed
all'elevazione degli
standard di
vivibilità
Progetto per la
realizzazione del
"Parco Letterario
Giovanni Meli" con
itinerari mare-monti
Progetto per la
realizzazione di un
collegamento
verticale
panoramico tra il
porto di Balestrate
ed il Belvedere
Riqualificazione
ambientale e urbana
della piazza Rettore
Evola e degli ambiti
secondari tra la via
Roma, via Libertà e
via Segesta per
migliorare la qualità
della vita del paese
e consentire una più
adeguata fruibilità
turistica del borgo
marinaro

paesaggio costiero

3.3.2.5.

Perseguono l’unitario
obiettivo di migliorare la
qualità dell’ambiente e la
qualità della vita e la
coesione sociale nei
territori di attuazione

3.1.4.2

Perseguono l’unitario
obiettivo di migliorare la
qualità della vita e la
coesione sociale nei
territori di attuazione

Comune di
Cinisi

3.1.4.2

Perseguono l’unitario
obiettivo di migliorare la
qualità dell’ambiente e la
qualità della vita e la
coesione sociale nei
territori di attuazione

Comune di
Balestrate

6.2.1.1

Condividono la finalità di
migliorare la fruibilità
turistica delle aree costiere

6.2.2.2

Perseguono l’unitario
obiettivo di migliorare la
qualità della vita e la
coesione sociale nei
territori di attuazione

Comune di
Balestrate

Comune di
Cinisi

Comune di
Balestrate
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Riqualificazione e
consolidamento
della costa, tratto
Conchiglia Costone Croce

Comune di
Balestrate

6.2.1.1

Perseguono l’unitario
obiettivo di migliorare la
qualità dell’ambiente e la
qualità della vita e la
coesione sociale nei
territori di attuazione

Gli stessi Documenti dei Distretti Turistici Territoriali rilevano una stretta connessione con gli
obiettivi del PSL. In particolare l'obiettivo 2 – Azione 2 “Promozione dell’offerta congiunta
delle attività turistiche, ricreative e culturali nel settore ittico” è una attuazione di quanto
previsto nelle politiche dei distretti turistici relativamente alle attività di sviluppo del mare e
degli itinerari costieri, nonché alla diversificazione delle attività marinare a scopo turistico.
Infine, un altro strumento di programmazione che trova forti connessioni con il PSL è il GAL.
Come citato più sopra il territorio interessato dal GAC è coinvolto in tre diversi GAL in fase di
attuazione, ammessi a finanziamento nell’ambito dell’approccio Leader del PSR Sicilia 2007 –
2013 che, vista la tipologia di una parte dei territori coinvolti hanno una strategia simile che
individua la sua matrice comune in azioni di sviluppo organiche, complementari e sinergiche a
sostegno all’economia locale nell’ambito del settore del turismo rurale e agroalimentare. Si
punta, inoltre, alla creazione di iniziative culturali, quali eventi e momenti di comunicazione
orientate alla salvaguardia
Lo scopo comune dei PSL consiste nel favorire la percezione di un territorio dotato di una
gamma di elementi che singolarmente offrono molteplici spunti di interesse ma se valutati nel
loro complesso rappresentano un patrimonio “di riferimento” rispetto alle nuove e moderne
forme di fruizione turistica del territorio.
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8. Descrizione degli indicatori, di realizzazione, di risultato e di impatto
Si riportano di seguito gli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto per ogni Azione.
Gli indicatori di realizzazione misurano mediante unità di misura fisiche o monetarie la
realizzazione dell’intervento.
Gli indicatori di risultato, invece, sono riferiti agli effetti diretti ed immediati dell’intervento
sui beneficiari diretti e/o sulla zona. Essi forniscono informazioni in merito ai cambiamenti
provocati dall’intervento sulla comunità locale. Questi indicatori possono essere di natura fisica
oppure di natura economica.
Gli indicatori di impatto si riferiscono agli effetti a lungo termine che il PSL produce sul
territorio al di là delle ricadute immediate che si vengono a determinare sui beneficiari.
Obiettivo 1.A:
Obiettivo specifico Favorire la commercializzazione del pescato locale e la creazione della
filiera corta
Azione 1.A:
Azione Realizzazione di piccole strutture mercatali e/o di supporto alla
commercializzazione diretta dei prodotti della piccola pesca
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione Aumento del prezzo di vendita del pescato
Unità di misura Euro/kg
Risultato atteso +10%
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Realizzazione di piccole strutture mercatali e/o di supporto alla
commercializzazione diretta dei prodotti della piccola pesca
Unità di misura Numero
Risultato atteso +2
Descrizione

INDICATORI DI IMPATTO
Aumento del tasso di commercializzazione del pescato tramite la filiera
corta
Unità di misura Numero
Risultato atteso +70%
Descrizione
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Obiettivo 1.B:
Obiettivo specifico Migliorare e razionalizzare l’organizzazione burocratica e
amministrativa delle attività di pesca e commercializzazione nell’area
del GAC
Azione 1.B:
Azione Realizzazione di un Centro servizi tecnico-amministrativi a supporto
della piccola pesca
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione Aumento del numero di pescatori della piccola pesca assistiti
Unità di misura Numero
Risultato atteso +80%
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Realizzazione di Centri servizi tecnico-amministrativi a supporto della
piccola pesca
Unità di misura Numero
Risultato atteso +1
Descrizione

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione Aumento dell’efficienza organizzativa delle imprese di piccola pesca
Unità di misura Numero
Risultato atteso +80%
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Obiettivo specifico Obiettivo 2.A:
Favorire la pluriattività per i pescatori quale fonte integrativa di reddito
Azione 2.A:
Azione
Sviluppo di attività connesse o esterne alla pesca
INDICATORI DI RISULTATO
Aumento del flusso turistico legato alla pesca (pescaturismo, ittiturismo,
ecc.)
Unità di misura Numero
Risultato atteso +300%
Descrizione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione Numero di pescatori occupati in attività integrative.
Unità di misura Numero
Risultato atteso +20
INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione Incremento della ricettività turistica
Unità di misura Numero
Risultato atteso +3%
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Obiettivo specifico Obiettivo 2.B:
Incentivare l’occupazione dei pescatori
Azione 2.B:
Azione Creazione di luoghi di attrazione turistica legati al mondo alieutico
(musei del mare e punti di didattica e di ristoro)
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione Aumento del flusso turistico presso i musei del mare
Unità di misura Numero
Risultato atteso +300%
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Creazione di luoghi di attrazione turistica legati al mondo alieutico
(musei del mare e punti di didattica e di ristoro)
Unità di misura Numero
Risultato atteso +2
Descrizione

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione Incremento della ricettività turistica
Unità di misura Numero
Risultato atteso +3%
Obiettivo specifico Obiettivo 2.C:
Organizzare e promuovere la diversificazione dell’attività di pesca
Azione 2.C:
Azione Promozione dell’offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e
culturali nel settore ittico
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione Aumento del flusso turistico legato alla pesca e alla cultura marinara
Unità di misura Numero
Risultato atteso +300%
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Creazione di info-point volti alla promozione del pescaturismo,
Descrizione dell’ittiturismo, dei musei del mare e dei luoghi di interesse dei borghi
marinari
Unità di misura Numero
Risultato atteso +5
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INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione Incremento della ricettività turistica
Unità di misura Numero
Risultato atteso +3%

Obiettivo specifico Obiettivo 3
Azione Azione 3.A – :
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione Aumento della richiesta prodotti locali
Unità di misura Consumatori
Risultato atteso 3.000
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione Consumo pesce locale
Unità di misura Numero
Risultato atteso 3.000
INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione Diversificazione domanda
Unità di misura ND
Risultato atteso ND

Obiettivo specifico Obiettivo 3
Azione

Azione 3.B (3.B1-3B2-3B3)– :

INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione Aumento della richiesta prodotti locali e del turismo
Unità di misura Visitatori
Risultato atteso 2.000
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione Visita a borghi marinari
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Unità di misura Numero
Risultato atteso 1.000
INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione Diversificazione domanda
Unità di misura ND
Risultato atteso ND

Obiettivo specifico Obiettivo 4 Cooperazione
Azione

Azione 4.: Cooperazione nazionale e transnazionale

INDICATORI DI RISULTATO
Numero di operatori economici coinvolti

Descrizione
Unità di misura N
Risultato atteso 15

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Partecipazione a incontri, riunioni, seminari

Descrizione
Unità di misura Numero
Risultato atteso 7

INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione

Incremento della domanda turistica di prodotti e servizi dell’area

Unità di misura ND
Risultato atteso ND
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Obiettivo 5.A:
Obiettivo specifico Informare e sensibilizzare la popolazione del GAC
sulla strategia di sviluppo locale
Azione 5.A:
Azione
Informazione e comunicazione
INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione Divulgazione delle attività svolte dal GAC
Unità di misura ND
Risultato atteso ND
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Descrizione Realizzazione di seminari informativi
Unità di misura Numero
Risultato atteso 3
INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione Incremento della partecipazione della popolazione alle attività del GAC
Unità di misura ND
Risultato atteso ND

Obiettivo specifico Obiettivo 5.B:
Agevolare l’attuazione della strategia di sviluppo locale
Azione 5.B:
Azione
Assistenza tecnica per la corretta ed efficace attuazione del PSL
INDICATORI DI RISULTATO
Numero di interventi di animazione territoriale e supporto tecnicospecialistico per i potenziali beneficiari delle Azioni del GAC
Unità di misura Numero
Risultato atteso ND
Descrizione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Costituzione di uno sportello dedicato per l’animazione territoriale e il
Descrizione supporto tecnico-specialistico per i potenziali beneficiari delle Azioni
del GAC
Unità di misura Numero
Risultato atteso +1
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INDICATORI DI IMPATTO
Descrizione Corretta ed efficace attuazione del PSL.
Unità di misura ND
Risultato atteso ND
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9. Piano finanziario

Azioni

Azione 1.A:

Misura del
FEP5

%
(c)

Finanziamenti
privati
Euro
%
(d)
(e)

80,0%

140.200,00

20,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

40,0%

0,00

0,0%

Contributo pubblico
Euro
(b)

Mis. 3.1 lett.h
701.200,00

560.800,00

///

48.000,00

48.000,00

Mis. 1.5

740.000,00

Realizzazione di piccole strutture mercatali e/o di
supporto alla commercializzazione diretta dei prodotti
della piccola pesca

Azione 1.B:

Spesa
Totale6
(a)

100,0%

Altri finanz.
Euro
(f)

%
(g)

Realizzazione di un Centro servizi tecnicoamministrativi a supporto della piccola pesca

Azione 2.A:

444.000,00

Sviluppo di attività connesse o esterne alla pesca

Azione 2.B:

///

296.000,00

218.000,00

100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

80.000,00

100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

218.000,00

Creazione di luoghi di attrazione turistica legati al
mondo alieutico (musei del mare e punti di didattica e
di ristoro)

Azione 2.C:

60,0%

80.000,00

///

Promozione dell’offerta congiunta delle attività
turistiche, ricreative e culturali nel settore ittico

5

6

Se l’azione afferisce agli Assi I, II e III del FEP, deve essere indicata la relativa Misura.
È pari alla somma dei valori riportati nelle colonne b (contributo pubblico), d (finanziamenti privati) e f (altri finanziamenti pubblici).
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Misura
del FEP

Azioni

Spesa
Totale
(a)

Mis. 3.4

Azione 3A:

Contributo pubblico
Euro
(b)

%
(c)

Finanziamenti
privati
Euro
%
(d)
(e)

Altri finanz.
Euro
(f)

%
(g)

101.700,00

100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

231.000,00

100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

40.000,00

100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

101.700,00

Campagne di educazione ambientale e alimentare

Azione 3 B:
Piano di Promozione dell’area

///

Azione 4

///

231.000,00

40.000,00

Cooperazione

Azione 5.A:

///

38.000,00

38.000,00

100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

///

38.000,00

38.000,00

100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

///

20.000,00

20.000,00

100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

///

207.995,00

207.995,00

100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

2.463.895,00

2.027.495,00

82,30%

436.200,00

17,70%

0,00

0,0%

Informazione e comunicazione

Azione 5.B:
Assistenza tecnica per la corretta ed efficace
attuazione del PSL

Azione 6.A:
Predisposizione del PSL e costituzione del GAC

Azione 6.B:
Sostenere le spese operative del GAC

TOTALE
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10. Cronoprogramma
Per ciascuna Azione, si riporta di seguito il periodo (trimestre) in cui è prevista la sua realizzazione (inclusa la tempistica per
la procedura tecnico-amministrativa).
Anno
Trimestre
Azione 1.A:
Realizzazione di piccole strutture mercatali e/o di supporto alla
commercializzazione diretta dei prodotti della piccola pesca

Azione 1.B:
Realizzazione di un Centro servizi tecnico-amministrativi a supporto della
piccola pesca

Azione 2.A:
Sviluppo di attività connesse o esterne alla pesca

Azione 2.B:
Creazione di luoghi di attrazione turistica legati al mondo alieutico
(musei del mare e punti di didattica e di ristoro)

Azione 2.C:
Promozione dell’offerta congiunta delle attività turistiche, ricreative e
culturali nel settore ittico

Azione 3 – Tipologia A:
Campagne di educazione ambientale e alimentare, al fine
massimizzare le possibilità di successo dell'attività di
diversificazione operate dai pescatori
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2013
1°

2°

3°

2014
4°

1°

2°

3°

2015
4°

1°

2°

3°

4°

Anno

2013

Trimestre

1°

Azione 3 – Tipologia B:
Piano di Promozione dell’area
Azione 4 –
Cooperazione

Azione 5.A:
Informazione e comunicazione
Azione 5.B:
Assistenza tecnica per la corretta ed efficace attuazione del PSL

Azione 6.A:
Predisposizione del PSL e costituzione del GAC
Azione 6.B:
Sostenere le spese operative del GAC
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2°

3°

2014
4°

1°

2°

3°

2015
4°

1°

2°

3°

4°

