Reg. (UE) 508 del 15/05/2014 – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca (FEAMP). CAPO III, art 63
Bando FLAG “GAL Venezia Orientale – VeGAL”
Azione 8 “Servizi alle imprese per accompagnarle nel processo di
diversificazione”

Domanda: 12/SSL/2017
Titolo del Progetto: IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI
PER UTENTI E IMPRESE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
Obiettivi del Progetto:





•
•
•
•
•





accorciare il tempo necessario a espletare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente;
evitare che risorse umane interne alle imprese vengano sottratte all’attività produttiva per lo
svolgimento di adempimenti burocratici;
assicurare, da parte delle imprese, il rispetto della normativa vigente favorendo l’espletamento di tutti
gli obblighi nelle modalità e nei tempi corretti;
assicurare la sostenibilità economica delle imprese di produzione del settore ittico;
guidare le imprese verso la scelta di attrezzature di produzione a basso consumo energetico e a basso
impatto ambientale;
incentivare l’utilizzo di reti ed altri attrezzature che possano evitare catture non volute per abbassare
l’impatto sugli stock ittici;
dare valore al pescato migliorando il prodotto immesso sul mercato;
perseguire maggiore tracciabilità del prodotto, dal peschereccio/impianto fino al piatto;
giungere all’aumento del reddito degli addetti;
migliorare la qualità del lavoro e la sicurezza a bordo delle barche da pesca;
implementare attività complementari alla pesca e all’acquacoltura come il pescaturismo, l’ittiturismo e
la vendita diretta;
favorire lo sviluppo dei servizi eco-sistemici erogati alle imprese di pesca;
sviluppare le competenze dei centri servizi della pesca in materia ambientale e sviluppo della blue
economy;
supportare le imprese nelle adozioni di specie innovative nonché di sistemi innovativi e
tecnologicamente avanzati nei settori della pesca e dell’acquacoltura;



favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Attività:
Assistenza e supporto amministrativo agli operatori tramite sportello dedicato agli operatori del settore;
Seminari ed incontri informativi;
Corsi di formazione.

Sede di erogazione delle attività di sportello:
Treporti-Cavallino, Via Grisolera, 13

Importo finanziato: € 30.000,00
Iniziativa finanziata dal FEAMP - Priorità IV del Programma Operativo Italia (PO) FEAMP 2014/2020
relativa alle strategie di "sviluppo locale di tipo partecipativo" (CLLD) promosse dai Gruppi di Azione
Locale nel settore della pesca (FLAG)
Organismo responsabile dell’informazione: Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia
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