
 

Indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di pescatori in forma singola e associata, armatori di imbarcazioni 

da pesca per lo svolgimento delle attività della proposta progettuale  

“PESCAtori aManti dei marI – PESCA.M.I.” per le marinerie: Porto Garibaldi, Marina di Ravenna e 

Cervia.  
 

Fondazione Flaminia, tramite il proprio Centro per l’Innovazione, intende partecipare al bando promosso da 

SSL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA, Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi ove si 

svolge l'attività dell'operatore ittico” - INTERVENTO C: Interventi del pescatore finalizzati a migliorare la 

raccolta dei rifiuti del mare e prodotti dall'attività ittica, compresa la raccolta da parte di pescatori di rifiuti 

dal mare.  

A tal fine, si raccolgono manifestazioni di interesse a partecipare alle attività di progetto da parte di: 

a) Pescatori in forma singola o associata comprese le Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato 

membro; 

b) Armatori di imbarcazioni da pesca. 

Le realtà selezionate, opereranno in partenariato, mediante un accordo scritto, con Fondazione Flaminia, 

capofila della proposta.  

 

La proposta progettuale PESCA.M.I. mira a coinvolgere i pescatori (singoli o in forma associata) e/o degli 

armatori di imbarcazioni da pesca, dei territori di Porto Garibaldi, Marina di Ravenna e Cervia col fine di 

realizzare un programma di raccolta dei rifiuti marini inclusi gli attrezzi da pesca perduti, in particolare per 

lottare contro la pesca fantasma.  

Il programma di raccolta rifiuti prevede complessivamente un massimo di: 

A. Numero 11 uscite in mare, effettuate ad hoc in subacquea, per la rimozione dei rifiuti localizzati a 

seguito di indagine scientifica. Tali rifiuti dovranno essere conferiti nei cassonetti/bidoni installati nel 

porto di afferenza individuati dall’ente deputato allo smaltimento;  

B. Numero 5 uscite in mare, effettuate ad hoc per mezzo di imbarcazioni della piccola pesca costiera 

artigianale, per la rimozione dei rifiuti o di attrezzi da pesca perduti localizzati sui fondali a seguito di 

indagine scientifica. Tali rifiuti dovranno essere conferiti nei cassonetti/bidoni installati nel porto di 

afferenza individuati dall’ente deputato allo smaltimento.  

C. Numero 70 conferimenti di rifiuti marini recuperati durante le attività di pesca standard eseguite 

dagli operatori ittici. Tali rifiuti dovranno essere conferiti nei cassonetti/bidoni installati nel porto di 

afferenza individuati dall’ente deputato allo smaltimento. 

Così suddivise:  

Area di interesse Tipologia di intervento Numero di interventi 

Porto Garibaldi Tipologia C 15 

Marina di Ravenna Tipologia A 11 

Marina di Ravenna Tipologia B 5 

Cervia Tipologia C 55 

 

Ogni conferimento, per tutte le tipologie indicate, dovrà essere documentato attraverso l’invio di una foto e 

descrizione del materiale raccolto compreso di peso (anche stimato).  

 



 

Il progetto PESCA.M.I. prenderà avvio nel gennaio 2020 per la durata di massimo 12 mesi. Le attività di cui 

sopra, verranno realizzate nel rispetto del calendario ittico degli operatori aderenti.  

 

Col fine di attuare il presente progetto, si prevedere la copertura del corso del servizio quantificato con i 

massimali di seguito indicati:  

 

Tipologia A  Tipologia B  Tipologia C  

Descrizione Costo Descrizione Costo Descrizione Costo 

Equipaggio 
specialistico 
subacqueo 

300 € 
Giornata 
dell’operatore 

200 € 
Giornata 
dell’operatore 

0 € 

Costo carburante 50 € Costo carburante 50 € Costo carburante 0 € 

Compensazione 
economica per la 
giornata di pesca 
dedicata alla raccolta 
dei rifiuti 

250 € 

Compensazione 
economica per 
tempo dedicato al 
conferimento 

250 € 

Compensazione 
economica per 
tempo dedicato al 
conferimento 

70 € 

Totale 600 € Totale 500 € Totale 70 € 

 

*I massimali sono da intendersi IVA esclusa se dovuta.  

 

Le manifestazioni di interesse vengono raccolte in forma cartacea o via mail entro le ore 12 del 9 settembre 

2019.  

Fondazione Flaminia, in base alle adesioni pervenute, farà richiesta di specifico preventivo agli operatori ittici 

che hanno presentato la propria candidatura entro i termini indicati. La selezione degli operatori avverrà sulla 

base del criterio del minor prezzo offerto.   

 

Consegna a mano, presso:  

Fondazione Flaminia 

Via Baccarini, 27 

48121 Ravenna 

 

Invio via mail: smascia@fondazioneflaminia.it 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento (UE) N° 679/2016, saranno raccolti presso la Fondazione Flaminia e trattati esclusivamente, 

anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione della presente ricerca di mercato. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al Bando, pena l’esclusione dallo 

stesso. 

 

 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la referente entro la data di raccolta adesioni:  

Sabrina Mascia - smascia@fondazioneflaminia.it  

 

 

Ravenna, 28 Agosto 2019 
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