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Allegato E
(spazio riservato all’Ufficio ricevente)
Codice di domanda

                      ................/AP/20………..


INDICATORI DI REALIZZAZIONE

L’istante dovrà compilare la sola tabella relativa all’iniziativa che intende realizzare. I dati riportati saranno quelli previsionali.

MISURA: 1.3 “INVESTIMENTI A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITÀ”

Tipologia 1: Investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene, la qualità dei prodotti, l’efficienza energetica e la selettività senza incrementare le capacità di cattura del peschereccio

Indicatore
N° pescherecci interessati
Valore in Euro
% sul costo totale del progetto
miglioramento della sicurezza a bordo



miglioramento delle condizioni di lavoro



miglioramento delle condizioni igieniche



miglioramento della qualità dei prodotti



Miglioramento dell’efficienza energetica



Miglioramento della selettività




Tipologia 2: “Investimenti volti alla sostituzione del motore dell’imbarcazione”

Indicatore
N° pescherecci interessati
potenza del motore (prima l’ammodernamento) (KW)
potenza del motore (dopo l’ammodernamento) (kW) 
riduzione della potenza legata ai motori sostituiti (kW)
Sostituzione del motore





Tipologia 3: “Investimenti di armamento e dei lavori di ammodernamento volti a:
	ridurre i rigetti in mare; 

a ridurre l’impatto della pesca su specie non commerciali;
a ridurre l’impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;”

Indicatore
N° pescherecci interessati 
N° di attrezzi da pesca sostituiti
Sostituzione degli attrezzi



Tipologia 4: Investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli attrezzi da pesca verso l’uso di altre tecniche di pesca più selettive di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del reg. CE 1799/2006

Indicatore
N° pescherecci interessati
N° di attrezzi da pesca sostituiti
Altri investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
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          (Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)


