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Bando Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi 
dove 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 dei 
pescatori dei rifiuti dal mare”-   

 
 

N.identificativo Beneficiario CUP C.F./P.IVA 

Somma 
spesa 

ammessa (€) 
 

Contributo 
concedibile (€) 

2/SSL/19/ER 
Fondazione 

Centro Ricerche 
Marine 

E28D20000200007 0068616040 47.500,00 47.500,00 

 
 

Bando   BANDO AZIONE 1.C.A) “Qualificazione delle produzioni e dei 
luoghi dove 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 dei 

pescatori dei rifiuti dal mare” 

Obiettivo del PdA OBIETTIVO DEL PIANO DI AZIONE n. 1 
Qualificare tutte le fasi della filiera ittica per aumentare la 

competitività e migliorare la qualità e sostenibilità delle 
produzioni ittiche. 

Titolo del progetto Litter-A-mare 

Descrizione del progetto Il progetto si inserisce nelle azioni finalizzate alla protezione 
e al ripristino della biodiversità degli ecosistemi marini 

nell’ambito di attività di pesca sostenibili, con interventi di 
raccolta, da parte di pescatori, dei rifiuti marini compresa la 
rimozione degli attrezzi da pesca perduti. Obbiettivo sarà la 

diffusione di un approccio integrato che coniughi aspetti 
ambientali e economico-sociali. 

Importo del progetto  47.500,00 Euro 

Contributo concedibile  47.500,00 Euro 

Spese ammissibili Spese accordo con operatori ittici, acquisto e installazione di 
sistemi di raccolta e stoccaggio rifiuti, smaltimento rifiuti da 

impresa incaricata, spese per acquisto materiale di 
disseminazione e realizzazione eventi informativi, spese per 

consulenze e personale impiegato 

Sostegno 100% 
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Tempistica  Data di concessione: 19/06/2020 
Data presunta termine lavori: 30/06/2021 

Risultati attesi Tra gli obiettivi specifici previsti vi sono: 
a) gestione dei rifiuti marini come assimilati agli urbani 

(come da Deliberazione delle Giunta Regionale 24 giugno 
2019 n. 1062) e smaltimento in appositi contenitori 

predisposti dall’ente smaltitore; valutazione possibilità di 
riciclo e/o recupero; 

b) verifica e validazione del protocollo operativo messo a 
punto concernente l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti 
marini e formazione degli operatori coinvolti nel progetto e 
di operatori ittici facenti capo alla marineria di Cesenatico e 
ad eventuali altre marinerie interessate, circa le modalità di 

raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti 
dall’attività lavorativa dei pescatori in modo da scoraggiare 

il ricorso all’illecito sversamento in mare e favorire la 
conoscenza della corretta gestione e smaltimento dei rifiuti 

da attività ittica generale 

Responsabile del progetto Dott.ssa Stefania Milandri  
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