
 

 

FLAG “Alto Tirreno Toscano” 
Regolamento (CE) n. 508/2014 

FEAMP 2014-2020 
 

 

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse in ordine alla 
revisione ed attuazione della SSL (Strategia di Sviluppo Locale) del FLAG “Alto 

Tirreno Toscano” 

 

Premesso che: 

 

- con la Delibera n. 630/2016, la Giunta Regionale Toscana, ha individuato il referente regionale 
dell’Autorità di Gestione (RADG) del PO nazionale FEAMP nel dirigente del Settore Attività faunistico 

venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare ha dato mandato a detto referente di adottare gli atti 
necessari a selezionare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alla Priorità 4 del FEAMP;  

- in relazione al secondo avviso regionale per l’attuazione della Priorità 4 del FEAMP (D.D. n. 8619/2017, 

di seguito “Avviso” è stata pubblicata la graduatoria dei FLAGs ammissibili (D.D. n. 19242/2017); 

- al 1° posto della graduatoria di cui al punto precedente risulta il FLAG denominato  “Alto Tirreno 

Toscano” attuatore della strategia relativa all’area territoriale, comprendente  tutta l'area costiera da 
Marina di Pisa, a Sud, al porto di Marina di Carrara, a Nord, e le aree interne, dove si trovano le 

principali attività d'acquacoltura d'acqua dolce della Toscana della Lunigiana e della Garfagnana, per un 
importo complessivo di euro 1.551.341,00 (sostegno preparatorio, attuazione strategia, cooperazione); 

- Vista la Convenzione con la Regione Toscana firmata in data 14 maggio 2018 per la gestione della 

Programmazione CLLD FEAMP; 

- Preso atto delle modifiche intervenute a tali convenzioni a seguito dell’approvazione del D.D. n. 16013 

del 08/10/2018; 

- Valutata la necessità di procedere alla attivazione dei bandi di attuazione delle azioni previste dalla SSL 

del Flag Alto Tirreno Toscano; 

- Visto che ai sensi del bando di selezione delle strategie al punto 4.1. dell’Allegato “A” ai D.D. n. 
5244/2016 e n. 8619/2019 occorre procedere alla revisione intermedia della strategia entro il 2019. 

- In esecuzione della delibera del comitato Direttivo  del FLAG “Alto Tirreno Toscano”  n. 1 del 04/02/2019 
con la quale si incarica il capofila GAL Consorzio Lunigiana di procedere alla pubblicazione del presente 

avviso per la raccolta di manifestazioni interesse per l’attuazione delle azioni previste dalla SSL; 

- Richiamate le disposizioni previste nel regolamento interno del GAL Consorzio Lunigiana, in quale opera 

come capofila dell’ATS FLAG Alto Tirreno Toscana in attuazione della SSL relativa alla programmazione 

FEAMP 2014-2020; 

CONSIDERATO CHE: 
 

- la SSL contiene le linee di attuazione dei temi e degli obiettivi nonché le relative misure e azioni da attivarsi 
secondo quanto previsto dal FEAMP; 

- Per procedere all’attuazione del SSL sarà necessario predisporre idonei bandi contenenti le specifiche delle 
iniziative finanziabili, in conformità con le azioni previste dal FEAMP; 

- Ciascuna azione indicata nella SSL può essere attivata con più azioni tra quelle riferibili a quanto previsto 
dal FEAMP seppure con il raggiungimenti di risultati e finalità diverse tra loro; 

- Al fine di razionalizzare e rendere maggiormente aderenti alle reali esigenze del settore della pesca, si 

rende necessario comprendere il grado di interesse per ciascuna azione nonché la sua dotazione finanziaria, 
al fine di raggiungere i maggiori risultati in termini di efficacia e attribuzione delle risorse disponibili; 

- Per meglio definire le specifiche delle iniziative finanziabili dei vari bandi, è importante acquisire proposte 
articolate dal territorio; 

 



 

 

SI RENDE NOTO CHE 

Il FLAG “Alto Tirreno Toscano” intende procedere alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte, con 

le modalità di seguito riportate. L’invio della manifestazione di interesse non darà alcun diritto né priorità per 
i successivi bandi, ma è comunque fondamentale per la redazione di bandi più pertinenti possibile alle 

aspettative del territorio e per garantire una capacità di spesa ottimale della SSL. 
 

Art. 1 – Modalità 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire redatta su apposita modulistica (scheda allegato 1); 
Può essere allegato qualsiasi documento integrativo utile alla presentazione della manifestazione di 

interesse. 
Le manifestazioni di interesse dovranno utilizzare la seguente modulistica: 

- scheda allegato 1 “dati e descrizione generale dell’iniziativa” 
- allegato A “Autorizzazione gestione dati personali” 

Il seguente documento e la modulistica è disponibile presso il sito del FLAG Alto Tirreno Toscano all’indirizzo 

web: www.flagaltotirrenotoscano.it e presso la sede del GAL Consorzio Lunigiana in Via Gandhi n.8, 
54011 Aulla (MS)  

  
Art. 2 – Oggetto della manifestazione d’interesse: 

La SSL è strutturata su 4 obiettivi a cui sono riferite le singole azioni della SSL. Ciascuna azione della SSL 

può essere attivata con più azioni codificate in base a quanto previsto dal Reg. UE n. 508/2014 – FEAMP 
2014-2020 “Disposizione attuative di misura PO ITALIA FEAMP 2014 – 2020 parte A – B - Specifiche”, 

allegato 3  che sono articolate e disciplinate in base alla tabella sotto indicata. 

 

OBIETTIVI 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

AZIONI SSL 
Finanziamento 

pubblico 

Misure FEAMP  delle 
quali è possibile 

l’attivazione 

Obiettivo 1 
Sviluppo e 

innovazione 
della filiera e 
dei sistemi 

produttivi locali 
 

Obiettivo 1A 

Ottimizzare i processi 
di filiera e di 

trasformazione del 
prodotto ittico 

 

Azione 1A: Creare collaborazioni 
tra laboratori di trasformazione e 

produttori ittici, siano questi 
pescatori che acquacoltori, al fine 

di ampliare e diversificare 
l'offerta, utilizzando anche 

prodotti di seconda gamma che 
altrimenti non verrebbero recepiti 
dal mercato. In questo modo la 

diversificazione dei prodotti 
creerà maggior profitto e 

maggior occupazione senza 
incrementare il livello di 

sfruttamento della risorsa (art. 
30, art. 42, art. 69 Reg CE 

508/2014), per le nuove imprese 
e vecchie aziende  che integrino 

la propria finalità con queste 
nuove azioni, adeguando il 
proprio  piano aziendale.  

 

€ 140.000,00 

 

Misura 1,30 

Misura 1.42 

Misura 5.69 

http://www.flagaltotirrenotoscano.it/


 

 

Obiettivo 1B 

Sviluppare le 
conoscenze creando 

occasioni di incontro e 
confronto fra i vari 

comparti della filiera 
della pesca e 

dell’acquacoltura ed i 
consumatori 

Azione 1B: Organizzazione di 
occasioni di formazione, 

promozione, commercializzazione e 
trasformazione dei prodotti locali, 

sia della pesca che 
dell’acquacoltura. Questa azione 
prevede di sviluppare occasioni di 

incontro con i consumatori 
incentivando il più possibile la 

vendita diretta e quindi accorciando 
la filiera con beneficio economico 

dei due estremi. Creazione di 
occasioni di incontro per meglio 

comprendere le esigenze dei 
produttori e dei consumatori al fine 
di sviluppare una maggiore risposta 
e gratificazione anche economica 
delle categorie di filiera (art. 29, 

art. 50, art. 68 Reg. CE 508/2014). 

€ 100.000,00 

Misura 1.29 

Misura 1,30 

Misura 2.50 

Misura 5.68 

Obiettivo 1C 

Sviluppare le 
conoscenze creando 

occasioni di 
divulgazione 

Azione 1C: Realizzare un percorso 
didattico di educazione ambientale 
ed alimentare. In questo modo gli 
impianti di acquacoltura, la pesca 
nelle sue forme, i centri di raccolta 

del prodotto, i centri di 
trasformazione, potranno 

accrescere la loro visibilità e far 
comprendere meglio ai 

consumatori, le varie fasi della 
produzione, in una logica di 

produzioni sostenibili ed educazione 
alimentare (art. 68 Reg. CE 

508/2014) 

€ 31.456,00 Misura 5.68 

Obiettivo 2: 

Salvaguardia 
della risorsa 

ittica ed 
ambientale 

 

Obiettivo 2A.: 

Protezione delle 
risorse ittiche e degli 
ecosistemi acquatici 

 

Azione 2A: Ideazione, sviluppo, 
monitoraggio finalizzati alla 
creazione di un regime di 
regolamentazione dello 

sfruttamento delle risorse ittiche 
da parte della pesca 

professionale in un’area entro 3 
miglia dalla costa. Sviluppare un 

maggior coinvolgimento del 
settore pesca marittima con 

particolare attenzione alla piccola 
pesca, coinvolgendola nelle 
attività di salvaguardia della 

risorsa ittica e dell'ecosistema 
marino . Creare un sistema di 

controllo, gestione e protezione 
delle risorse della pesca, 

attraverso il coinvolgimento dei 

pescatori “controllori e sentinelle 
del mare” che effettuino un 

monitoraggio puntuale 
sull'andamento della pesca ed 
evidenzino fattori negativi e 
propongano azioni correttive 
(Art. 36. Reg. CE 508/2014). 

Evidenziare le possibili 
conflittualità e punti critici del 

settore, analizzando e 
monitorando determinate 

 

 

 

 

€ 125.000,00 

 

 

 

 

Misura 1,26 

Misura 1.28 

Misura 1.36 

Misura 1.40 



 

 

situazioni come ad esempio la 
pesca dilettantistica.  Tale azione, 

in collaborazione con i progetti 
della Regione Toscana, potrebbe 

risultare propedeutica e 
sinergica, alla istituzione di una 
organizzazione per la gestione 
della pesca artigianale e dei 

molluschi bivalvi. L’azione verrà 
condotta in collaborazione con un 

ente scientifico o tecnico 
riconosciuto (art. 26, art.28 e art. 

40 Reg. CE 508/2014) 

Obiettivo 2B 

Protezione delle aree 
di riproduzione e 
ripopolamento del 

mare 

 

Azione 2B: Ideazione, sviluppo, 
monitoraggio finalizzati alla 
creazione di un’area entro 3 

miglia dalla costa in cui 
regolamentare le attività di pesca 
da destinare ad area di protezione 

della riproduzione e 
ripopolamento delle aree limitrofe. 
(Art. 36. Reg. CE 508/2014). Tale 

azione potrebbe risultare 
propedeutica alla istituzione di 

un’area di tutela biologia. L’azione 
verrà condotta in collaborazione 
con un ente scientifico o tecnico 
riconosciuto (art. 26, 28 e art. 40 

Reg. CE 508/2014). In questo 
ambito verrà valutata perseguita 

la possibilità di creare  anche aree 
educative e di fruizione come “le 

fattorie del mare” gestite 
direttamente dai pescatori, e 

basate sulla creazione di aree di 
ripopolamento mediante 

l'immissione di strutture artificiali. 

€ 70.000,00 

Misura 1.26 

Misura 1.,28 

Misura 1.36 

Misura 1,40 

Obiettivo 3: 
diversificazione 
economica e 

sociale 
attraverso lo 
sviluppo del 

pescaturismo e 
l'ittiturismo. 

Obiettivo 3A: 

Incentivare le 
conoscenze ed il 

confronto tra fra gli 
operatori della costa e 
quelli dell’entroterra 
del FLAG. Aumentare 
la domanda di servizi 
legati al pescaturismo 
e ittiturismo, mediante 

azioni di promozione 
nonché sviluppando un 

maggior contatto e 
collaborazione tra 

costa e parte interna 
del territorio 

Azione 3A: Sviluppare la 
conoscenza del preesistente e 
promuovere azioni congiunte e 

sinergiche fra le attività della costa 
(pesca, commercializzazione, 
trasformazione, pescaturismo, 

ittiturismo) e quelle dell’entroterra 
(acquacoltura).  Creare sinergia fra 

le iniziative del FLAG con quelle 
legate al sistema Leader. In questo 
contesto si vuole incentivare anche 
un maggior dialogo tra produttori e 

autorità di gestione e controllo 
(come l'Autorità di bacino nelle 

aree interne) al fine di migliorare le 
condizioni di salvaguardia 
ambientale finalizzate, ove 

possibile, alla diminuzione del 
rischio di eventi naturali dannosi e 

distruttivi come accaduto in un 
passato anche abbastanza recente. 

L'azione vuole favorire studi, 
creazioni di reti, seminari e buone 

pratiche finalizzati anche a 
diffondere i grandi flussi turistici 

che attualmente coinvolgono solo 
la costa, anche nell'entroterra 

 

 

 

 

     € 100.000,00 

 

 

 

Misura 1.28 

 

Misura 5.68 



 

 

coinvolgendo le attrazioni della 
produzione d'acqua dolce nonché 

quelle naturalistiche e culturali 
abbondanti in questa zona (art. 28 
Reg. CE 508/2014). Sviluppare un 
piano di promozione nazionale e 
internazionale che permetta di 

incrementare la domanda di servizi 
legati al pescaturismo e l'ittiturismo 

presenti sul territorio dell'Alto 
Tirreno Toscano. Stimolare 

mediante pubblicità e divulgazione, 
una maggiore comunicazione tra 

costa e interno, con il 
coinvolgimento dei vari settori della 
filiera della produzione ittica, pesca 
e acquacoltura e di quella turistica 

riconosciuto (art. 68 Reg. CE 
508/2014) 

Obiettivo 4 Obiettivo 4A 

Azione 4 A: Interventi di protezione 
ambientale a salvaguardia degli 

impianti produttivi di acquacoltura 
d'acqua dolce della Garfagnana e 

Lunigiana. 

  

€ 205.000,00 
Misura 2.51 

Misura 2.54 

 
Art. 3 – Territorio: 

Le manifestazioni di interesse dovranno riguardare unicamente iniziative da realizzare sul territorio, 
corrispondente  all’area indicata nella SSL approvata e di seguito riportata: 

Comune Superficie (kmq) Popolazione residente (zone censuarie) 

Comune di Carrara 71,01 
193  

(284, 204) 

Comune di Fivizzano 181,18 8267 

Comune di Licciana Nardi 55,68 
86  

(20, 53) 

Comune di Massa 93,84 
2082 

(40, 41, 51, 52, 114, 119, 120, 130, 145, 147, 151, 168, 
169, 172, 174, 177, 196, 197, 202, 203, 211, 213) 

Comune di Forte dei Marmi 8,88 7660 

Comune di Mulazzo 62,51 
120  

(51, 58, 59) 

Comune di Tresana 44,45 
101  
(5) 

Comune di Camaiore 85,43 
9448  

(487, 489, 474, 472, 438, 442, 437, 429, 430, 432, 391, 
388, 118, 372, 378, 373) 

Comune di Vecchiano 67,58 12366 

Comune di Viareggio 32,42 

9351 
(303, 304, 306, 309, 52, 54, 55, 60, 161, 162, 163, 282, 

283, 284, 285, 364, 378, 64, 184, 294, 296, 299, 300, 301, 
302, 379) 

Comune di Pisa 185,18 85858 

Comune di Pontremoli 182,48 
0 

(205) 

Comune di Montignoso 16,74 
2403 

(32, 33, 34) 

Comune di Camporgiano 27,09 2244 

Comune di Fabbriche di Vergemoli 42,55 818 

Comune di Gallicano 31,04 3861 

Comune di Pieve di Fosciana 28,76 2402 

Comune di Sillano Giuncugnano  62,20 1141 

TOTALE 1279,02 148.401 



 

 

Art. 4 . Invio Manifestazione Interesse 

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse, 

il richiedente può presentare la proposta a partire dal giorno 27.02.2019 (data di pubblicazione del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - BURT) .  

L’eventuale proposta dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di GAL Consorzio Lunigiana: gal-
lunigiana@pec.it con oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse in 
ordine alla revisione ed attuazione della SSL (Strategia di Sviluppo Locale) del FLAG “Alto 
Tirreno Toscano”entro e non oltre le ore 13:00 del  29.03.2019. 

Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate ad un indirizzo email diverso dall’indirizzo PEC del 

GAL Consorzio Lunigiana. 

Non è ammessa la presentazione a mano direttamente nella sede della società. 

Art. 5. Esclusione dalla procedura 

Comportano l’esclusione dalla procedura, oltre alla mancanza di uno dei requisiti di cui all’art.2: 

a) La mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse; 

b) La mancata presentazione della manifestazione di interesse entro il termine di cui all’art. 3 punto 1 del 
presente avviso; 

Art. 6. Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 

I dati forniti al Gal Consorzio Lunigiana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del 

presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione 
in conformità al Regolamento UE 679/2016.  

Art. 7. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi", e smi, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione 

del presente avviso è il GAL Consorzio Lunigiana riconosciuto quale soggetto responsabile per l’attuazione e 

la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana,  con DGR. n. 1243 del 05/12/2016 .  

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990 e smi e all’art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e smi 

viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del GAL Consorzio Lunigiana  con le 

modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge. 

Il Responsabile del Procedimento è il direttore del FLAG Alto Tirreno Toscano Arch. Stefano Milano. 

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite al GAL Consorzio Lunigiana – Via Gandhi n. 8 , 

54011 Aulla (MS) Tel./Fax 0187408046 , pec: gal-lunigiana@pec.it  e-mail: ufficiotecnico@gal-lunigiana.it 

Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del GAL Consorzio Lunigiana 

www.flagaltotirrenotoscano.it 

 

Il Presidente ATS FLAG Alto Tirreno Toscano 

Roberto Galassi 
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