ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

AVVISO
FEAMP 2014/2020 - Misura 2.51 “Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura”.
Attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 3/26 del 22.01.2020. Piano regionale
per le zone allocate per l'acquacoltura (AZA) a mare e per l'acquacoltura nelle acque interne.

Con Deliberazione n. 3/26 del 22.01.2020 la Giunta regionale ha disposto di affidare all'Agenzia
regionale Sardegna Ricerche, con l'ausilio della sua struttura partecipata Centro Marino
Internazionale - Fondazione IMC Onlus facente parte del “Sistema regionale della ricerca e
innovazione”, così come definito dall'art. 7 della L.R. n. 20/2015, operante nel settore della ricerca
scientifica applicata in ambito marino, lagunare e costiero, con particolare riguardo alla gestione
ambientale, l'attuazione a titolarità della misura 2.51 del FEAMP “Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura”, la realizzazione di uno studio per il miglioramento delle conoscenze sugli ecosistemi
acquatici volto all'identificazione puntuale e alla mappatura delle zone idonee per attività di
acquacoltura

(ZONA

1),

delle

zone

idonee

per

attività

di

acquacoltura

soggette

a

regolamentazione/limitazione (ZONA 2) e delle zone non idonee per attività di acquacoltura (ZONA
3) e la predisposizione del Piano regionale per le zone allocate per l'acquacoltura (AZA) a mare e
per l'acquacoltura nelle acque interne (Piano).
Al fine di condividere i risultati finora ottenuti nell’ambito dello studio di cui sopra e per acquisire i
contributi che ciascun soggetto vorrà apportare per supportare la redazione del Piano regionale per
le zone allocate per l’acquacoltura (AZA) a mare e per l’acquacoltura nelle acque interne,
l’Amministrazione regionale intende organizzare specifici incontri a cui è invitato a partecipare ogni
soggetto interessato.
Per motivi organizzativi si chiede di far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro il 25
giugno 2021 al seguente indirizzo email: pianoacquacoltura@sardegnaricerche.it, indicando
nell’oggetto della email la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse incontri PIANO AZA” e
allegando il modello “Manifestazione d’interesse” completo dei dati richiesti.
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Al fine di garantire una partecipazione equilibrata, si prega di voler indicare al massimo due
rappresentanti per ciascun soggetto, con espressa richiesta di deroga per le rappresentanze più
numerose.
Coloro i quali abbiano inviato la propria manifestazione d’interesse con le modalità sopra indicate
saranno contattati via email per l’organizzazione dell’incontro. Chi necessiti di ulteriori informazioni
o

chiarimenti,

anche

telefonici,

può

farne

richiesta

all’indirizzo

email

pianoacquacoltura@sardegnaricerche.it e sarà tempestivamente ricontattato.

L’Assessora
Gabriella Murgia
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