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Allegato I al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltu ra e Riforma Agro-pastorale                       
n. 3480/DecA/68 del 05.12.2018 

“Direttive per l’attuazione della misura FEAMP 1.40  - Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi  di compensazione nell’ambito di attività 

di pesca sostenibili - art. 40, par. 1, lett. h) de l Reg. (UE) n. 508/2014, e per l’attuazione di 

eventuali aiuti in esenzione istituiti con risorse regionali aggiuntive. RISARCIMENTO DEI 

DANNI CAUSATI DAI CETACEI)” 

1) Premessa 

1.1 Ad integrazione, specifica e parziale rettifica di quanto disposto dall’Allegato I del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2942/DecA/60 del 23.11.2017, le 

presenti direttive stabiliscono le disposizioni per il riconoscimento degli indennizzi volti a risarcire i 

danni causati da cetacei protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE, nell’ambito 

della misura FEAMP 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei 

regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. 

(UE) n. 508/2014, e per l’attuazione di eventuali aiuti in esenzione istituiti con risorse regionali 

aggiuntive. 

2) Interventi ammissibili 

2.1 Possono essere riconosciuti i danni causati da mammiferi protetti (cetacei) alle attività della 

piccola pesca artigianale esercitata nel mare territoriale della Sardegna da pescherecci, iscritti nel 

Registro comunitario e in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Sardegna, di lunghezza 

fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitati all’esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia 

dalla costa) con uno o più dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati: 

− rete da posta calate (ancorate) GNS 

− reti a tremaglio GTR. 

3) Modalità di segnalazione della presenza di cetac ei protetti e dei danni causati dagli 

stessi. 

3.1 Considerato quanto previsto dall’art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 che prevede che il sostegno 

di cui allo stesso articolo paragrafo 1, lettera h), sia subordinato al riconoscimento formale da parte 

delle autorità competenti degli Stati membri, la presenza dei mammiferi protetti (cetacei) durante 
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l’attività di pesca e i danni causati dagli stessi sono segnalati tramite invio da parte del pescatore o 

dell’armatore di apposita segnalazione secondo il modello allegato al presente documento 

trasmesso esclusivamente via PEC all’Agenzia Argea con allegata documentazione fotografica 

dell’evento (foto dei cetacei avvistati, foto delle reti danneggiate, foto delle specie pescate 

danneggiate)1. 

Nel modulo di segnalazione sono indicati, se a conoscenza, i seguenti dati relativi a tutti gli 

avvistamenti effettuati nel corso del periodo per il quale si chiede l’indennizzo: 

� numero UE dell’imbarcazione; 

� tipo di pesca praticata e specie pescate durante del/gli avvistamento/i; 

� data e ora del/gli avvistamento/i; 

� specie avvistata; 

� zona del/gli avvistamento/i (possibilmente indicando le coordinate geografiche WGS84). 

Il danno è attestato dall’Agenzia Argea attraverso la verifica della documentazione trasmessa dal 

richiedente. L’Agenzia Argea si può avvalere del supporto dell’Agenzia Agris per la verifica dei 

moduli di segnalazione trasmessi dal pescatore. 

4) Modalità di attuazione della misura  art. 40, pa r. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 

4.1 Al fine di velocizzare la presentazione delle domande volte all’ottenimento del sostegno per i 

danni causati dai mammiferi protetti (cetacei) alle attività di pesca di cui al punto 2, le stesse 

devono pervenire ad Argea perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura dell’avviso, 

esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC). 

4.2 L'ammontare delle somme da erogare a titolo di risarcimento è stabilito dall’Agenzia Argea – 

Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP secondo quanto previsto dal  

Programma Operativo FEAMP in linea con quanto previsto dal documento Comitato scientifico – 

riconoscimento dei danni causati da cetacei. L’Agenzia Agris può fornire supporto all’Agenzia 

Argea per il calcolo del risarcimento. 

5) Localizzazione degli interventi 

5.1 La misura è attuata nel mare territoriale della Regione Sardegna. 

6) Periodo di ammissibilità  

6.1 Sono risarcibili i danni causati da mammiferi protetti (cetacei) a partire dal 1 gennaio 2018. 

                                                 
1 La documentazione fotografica non è obbligatoria nel caso di segnalazioni riguardanti danni subiti in periodo anteriore alla 
pubblicazione sul BURAS del presente decreto. 
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7) Criteri di selezione 

7.1 Le domande di sostegno sono selezionate utilizzando i criteri approvati dal Comitato di 

Sorveglianza del FEAMP 2014/2020, i cui punteggi sono riportati nella seguente tabella 

N 
CRITERI DI 

SELEZIONE DELLE 
OPERAZIONI 

Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 

O1 

Data di 
presentazione 

della domanda di 
sostegno 

Data min: C= 1 

1 

data min < Data ≤ metà periodo di 
apertura bando: C=0,8 

metà periodo di apertura bando < 
Data < Data max: C=0,7 

Data max: C=0 

O2 
Maggiore entità 

del danno 

A parità di data di presentazione:* 

1 

entità danno > 3.000 euro C=1 

2.000 euro  ≤ Entità danno ≤ 3.000 
euro C=0,9 

1.000 euro  ≤ Entità danno < 2.000 
euro C=0,8 

500 euro  ≤ Entità danno < 1.000 euro 
C=0,7 

200 euro  ≤ Entità danno < 500 euro 
C=0,6 

Entità danno < 200 euro C=0 

*si intende a parità di range definito per la data di presentazione 
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Allegato 

MODELLO DI SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI CETACEI D URANTE L’ATTIVITA’ DI 
PESCA E DEI DANNI SUBITI 

 

Agenzia Argea Sardegna Servizio 
autorizzazione pagamenti e controlli 
FEAGA/FEAMP 
argea@pec.agenziaargea.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a     ___________________________________   nato il _____________, residente 

a ________________________________ ( __ __ ) in via ________________________________ 

n. _____, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni  non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P .R. 445 del 28 dicembre 2000, 

(selezionare il caso di riferimento) 

�  proprietario 

�  armatore 

della seguente imbarcazione della piccola pesca artigianale 

− NOME_________________________________________  

− MATRICOLA______________________  

− NUMERO U.E. ________________________________ 

− DATA ISCRIZIONE REGISTRO COMUNITARIO _________________ 

− UFFICIO DI ISCRIZIONE_____________________________________________ 

− LUNGHEZZA FUORI TUTTO____________  

− PROPRIETÀ __________________________________  

− DITTA ARMATRICE_________________________ 

− ISCRITTA AL RIP DI____________________________________ AL N. ____________________ 
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che utilizza i seguenti sistemi e/o attrezzi di pesca: (selezionare il/i sistemi/attrezzi utilizzati dall’imbarcazione) 

�  rete da posta calate (ancorate) GNS; 

�  reti a tremaglio GTR. 

DICHIARA 

di aver avvistato la presenza di numero __________ mammiferi protetti (cetacei) della specie 

___________________________________ (indicare se a conoscenza) durante l’attività di pesca 

esercitata dall’imbarcazione di cui sopra il giorno ______ mese ________ anno ______ alle ore 

______________ nella zona ____________________________________ coordinate geografiche 

WGS84 _______________________________ 

 

e di aver subito i seguenti danni alle catture causati dai cetacei di cui sopra 

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _________________ 

 

Firma 

_______________________ 


