
TEMATICA ESEMPI TIPOLOGIE DI INTERVENTI MISURA
SETTORE DI 

RIFERIMENTO
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SOSTEGNO LINK AL BANDO

Misura 1.26 PESCA IN MARE

Organismo scientifico o tecnico riconosciuto 
Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientifico o 
tecnico riconosciuto 
Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo 
scientifico o tecnico riconosciuto 
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un 
organismo scientifico o tecnico riconosciuto 
Pescatori in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 
riconosciuto 
Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo 
scientifico o tecnico riconosciuto 

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Misura 1.44 (ai sensi 
dell’art. 26 del Reg. (UE) 
508/2014) 

PESCA NELLE 
ACQUE INTERNE

Organismo scientifico o tecnico riconosciuto 
Enti pubblici in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 
riconosciuto 
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale 
per le acque interne, in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 
riconosciuto 
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un 
organismo scientifico o tecnico riconosciuto 
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in 
collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto 

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Misura 2.47 ACQUACOLTURA

Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici 
o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro
Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto 
nazionale dello Stato membro

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Corsi di formazione, tirocini a bordo, scambi di 
esperienze

Misura 1.29 PESCA IN MARE

Per i tirocini a bordo: pescatore professionista di almeno 50 anni di età, 
proprietario di un'imbarcazione da pesca adibita alla Pesca costiera 
artigianale  (la misura è dedicata alla formazione di giovani disoccupati di età 
inferiore a 30 anni)                                                                                         
Altre azioni (es. corsi di formazione, scambi di esperienze): pescatori  (sia 
persone fisiche che giuridiche in forma singola o associata, es. cooperativa di 
pesca o impresa individuale, singolo socio di una cooperativa di pesca), 
coniugi di pescatori autonomi , conviventi di pescatori autonomi   
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori privati accreditati che erogano servizi d i formazione 
professionale

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Corsi di formazione, tirocini a bordo, scambi di 
esperienze

1.44 (ai sensi dell’art. 29 
del Reg. (UE) 508/2014) 

PESCA NELLE 
ACQUE INTERNE

Per i tirocini a bordo: pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è 
proprietario di una nave che opera esclusivamente nelle acque interne (la 
misura è dedicata alla formazione di giovani disoccupati di età inferiore a 30 
anni)                                                                                                          Altre 
azioni (es. corsi di formazione, scambi di esperienze): pescatori (pescatori 
nelle acque interne), coniugi di pescatori autonomi, conviventi di pescatori 
autonomi   
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Corsi di formazione, scambi di esperienze Misura 2.50

Imprese acquicole
Organizzazioni pubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato 
membro
Coniugi di acquacoltori autonomi
Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale

http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59121&b=

Acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura 
tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica

Misura 2.49 lettera b)

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), organizzazioni del settore 
dell’acquacoltura, comprese organizzazioni
di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel 
settore dell’acquacoltura

http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59135

Acquisto di un peschereccio usato Misura 1.31 PESCA IN MARE
Pescatore persona fisica
Persona fisica

http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59124

Interventi a bordo dell'imbarcazione o destinati alle 
attrezzature se tali investimenti vanno al di là dei 
requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale in 
materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei 
pescatori

Misura 1.32 PESCA IN MARE

Pescatori   (sia persone fisiche che giuridiche in forma singola o associata, 
es. cooperativa di pesca o impresa individuale, singolo socio di una 
cooperativa di pesca)                                                                                                                    
Armatori  di imbarcazioni da pesca
Proprietari  di imbarcazioni da pesca (sia persone fisiche che giuridiche)

http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59127

Investimenti destinati ad attrezzature che migliorano 
la selettività degli attrezzi da pesca; investimenti a 
bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i 
rigetti; investimenti destinati ad attrezzature che 
limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e 
biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo 
marino; investimenti destinati ad attrezzature che 
proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e 
uccelli protetti (es. delfini e cormorani)

Misura 1.38 PESCA IN MARE

Proprietari di imbarcazioni da pesca (sia persone fisiche che giuridiche in 
forma singola o associata)                                                                                     
Armatori di imbarcazioni da pesca
Pescatori  (sia persone fisiche che giuridiche in forma singola o associata, es. 
cooperativa di pesca o impresa individuale, singolo socio di una cooperativa 
di pesca)
Organizzazioni di pescatori 

http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59128

Investimenti destinati ad attrezzature che migliorano 
la selettività degli attrezzi da pesca; investimenti a 
bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i 
rigetti; investimenti destinati ad attrezzature che 
limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e 
biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo 
marino; investimenti destinati ad attrezzature che 
proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e 
uccelli protetti (ese. cormorani)

Misura 1.44 ai sensi 
dell’art. 38 Reg. (UE) n. 
508/2014

PESCA NELLE 
ACQUE INTERNE

Proprietari  di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale 
per le acque interne
Pescatori  muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Organizzazioni di pescatori

http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59131&b=

Investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a 
ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a 
effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica 
dei pescherecci

1.41 art. 41, paragrafo 1, 
lett. a), b) e c) del Reg. 
(UE) n. 508/2014

PESCA IN MARE
Proprietari di imbarcazioni da pesca (sia persone fisiche che giuridiche, in 
forma singola o associata)                                                                               
Armatori  di imbarcazioni da pesca

http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59116&b=

Sostituzione o ammodernamento dei motori principali 
o ausiliari dei pescherecci

1.41 art. 41, par. 2 del 
Reg. (UE) n.
508/2014

PESCA IN MARE
Proprietari  di imbarcazioni da pesca  (sia persone fisiche che giuridiche, in 
forma singola o associata)                                                                               
Armatori di imbarcazioni da pesca

http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59119&b=

Innovazione
Sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature, 
processi e tecniche, sistemi di gestione e organizzativi 
nuovi o migliorati (es. progetto pilota per sperimentare 
una nuova attrezzatura) 

Formazione  
Consulenza

ACQUACOLTURA

Interventi sulla 
flotta
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TEMATICA ESEMPI TIPOLOGIE DI INTERVENTI MISURA
SETTORE DI 

RIFERIMENTO
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SOSTEGNO LINK AL BANDO

Attività di diversificazione del reddito (esempio: 
ittiturismo, pescaturismo, ecc.)

1.30 PESCA IN MARE
Pescatori  (sia persone fisiche che giuridiche in forma singola o associata, es. 
cooperativa di pesca o impresa individuale, singolo socio di una cooperativa 
di pesca)

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Attività di diversificazione del reddito (esempio: 
ittiturismo, pescaturismo, ecc.)

1.44 (ai sensi dell’art. 30 
del Reg. (UE) 508/2014)

PESCA NELLE 
ACQUE INTERNE

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Diversificazione del reddito delle imprese acquicole 
tramite lo sviluppo di attività complementari

2.48 - Investimenti 
produttivi destinati 
all’acquacoltura,  art. 48, 
par. 1, lett. h) del Reg. 
(UE) n. 508/2014 (Avviso 
Misura 2.48 par. 1, lett. a), 
b), c), d), f) h))

ACQUACOLTURA Imprese acquicole (imprese che esercitano l'attività di acquacoltura)

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Investimenti produttivi in acquacoltura
Misura 2.48 par. 1, lett. a), 
b), c), d), f) h)

Imprese acquicole (imprese che esercitano l'attività di acquacoltura)

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Investimenti volti a favorire una migliore integrazione 
del settore dell’acquacoltura con l’ambiente 
circostante

Misura 2.48 par. 1, lett. e), 
i), j) 

Imprese acquicole (imprese che esercitano l'attività di acquacoltura)

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Aumento dell’efficienza energetica e promozione della 
conversione delle imprese acquicole verso fonti 
rinnovabili di energia

Misura 2.48 par. 1, lett. k) Imprese acquicole (imprese che esercitano l'attività di acquacoltura)

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da
parte di nuovi acquacoltori

Misura 2.52
Nuove imprese acquicole (imprese che hanno attivato la partita IVA da meno 
di 12 mesi)

http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59138&b=

Conversione ai sistemi di
ecogestione e audit e all’acquacoltura
biologica

Misura 2.53 Imprese acquicole (imprese che esercitano l'attività di acquacoltura)
http://www.regione.sardegn
a.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&
c1=88&id=59142&b=

Compensazioni 
molluschicoltori

Compensare i molluschicoltori per la sospensione 
temporanea delle loro attività a causa di una mortalità 
di massa eccezionale , se il tasso di mortalità supera 
il 20%  oppure se la perdita dovuta alla sospensione 
dell’attività supera il 35% del fatturato annuo 
dell’impresa interessata, calcolato sulla base del 
fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che 
precedono l’anno in cui le attività sono state sospese

Misura 2.56 ACQUACOLTURA Imprese acquicole (imprese che esercitano l'attività di acquacoltura)

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Investimenti che consentano ai pescatori di 
provvedere alla trasformazione, alla 
commercializzazione e alla vendita diretta delle 
proprie catture (es. realizzazione di un piccolo centro 
di lavorazione del pescato, strutture per la vendita 
diretta);
Investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi 
per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado 
di migliorare la qualità dei prodotti della pesca.

Misura 1.42 PESCA IN MARE

Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca  (sia persone fisiche che giuridiche, in 
forma singola o associata)

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Investimenti che consentano ai pescatori di 
provvedere alla trasformazione, alla 
commercializzazione e alla vendita diretta delle 
proprie catture (es. realizzazione di un piccolo centro 
di lavorazione del pescatoro);
Investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi 
per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado 
di migliorare la qualità dei prodotti della pesca.

Misura 1.44 (ai sensi 
dell’art. 42 Reg. (UE) 
508/2014) 

PESCA NELLE 
ACQUE INTERNE

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne;
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale 
per le acque interne

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Promuovere la qualità e il valore aggiunto delle 
produzioni ittiche, attraverso la tracciabilità, la 
certificazione, la commercializzazione e le campagne 
di comunicazione e promozione dei settori di pesca e 
acquacoltura (esempi: degustazione prodotti ittici, 
percorsi di gusto, corsi di cucina con degustazione, 
attività ludico - didattiche creative, piattaforme web, 
indagini e ricerche di mercato, fiere e manifestazioni)

Misura 5.68
SETTORE PESCA 

E 
ACQUACOLTURA

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) - Organismi di diritto pubblico

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Promuove la competitività delle aziende che operano 
nel settore della trasformazione

Misura 5.69
SETTORE PESCA 

E 
ACQUACOLTURA

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)

http://www.sardegnaprogra
mmazione.it/index.php?xsl=
1227&s=35&v=9&c=14374
&es=6603&na=1&n=10&ni
=1

Investimenti 
produttivi 
acquacoltura

ACQUACOLTURA

Trasformazione 
commercializzazi
one aggiungere 
valore ai prodotti 
della pesca

Diversificazione

PO FEAMP

ITALIA  2014/2020


