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In riferimento alle finalità della Misura 2.50 con
priorità n. 2 (Favorire un’acquacoltura sosteni-
bile sotto il profilo ambientale, efficiente in ter-
mini di risorse, innovativa, competitiva e basa-
ta sulle conoscenze); obbiettivo tematico 8
(Promuovere un’occupazione sostenibile e di
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori) e
riferimento normativo REG.UE 508/2014,
art.50 si vuole creare un progetto che promuo-
va il capitale umano e un collegamento in rete
nel settore dell’acquacoltura.
L’obbiettivo è quello di promuovere ed effet-
tuare uno scambio di esperienze tra un grup-
po di imprenditori dell’acquacoltura veneta (al-
meno 12), con particolare riferimento ai giova-
ni acquacoltori e almeno due tra i maggiori
schiuditoi di paesi europei come per esempio
Francia e Regno Unito.
Questo scambio permetterà di apprendere le
buone pratiche e le tecniche all’avanguardia
nell’ambito della riproduzione controllata e del
successivo preingrasso potendo vedere
all’opera esperti del settore che ogni giorno
effettuano le operazioni necessarie per la
buona riuscita di questo fondamentale step,
ponendo l’accento soprattutto sulla riprodu-
zione controllata data la continua e annosa
mancanza di prodotto da poter seminare e la
conseguente difficoltà di un’adeguata pro-
grammazione anche in un’ottica di pesca so-
stenibile.
Sono inoltre previsti successivamente dei cor-
si formativi sviluppati in diversi moduli per pro-
muovere un’attività di formazione dei giovani
acquacoltori e che verteranno su diversi temi
come la riproduzione controllata appunto, la
crescita, le pratiche di preingrasso di novella-
me e la loro ottimizzazione con sistemi e tec-
nologie nuove nell’ottica di una pratica soste-
nibile, oltre che ad aspetti pratico-legislativi
legati alla tracciabilità.
I corsi saranno tenuti da esperti e professioni-
sti del settore dell’acquacoltura, nella fattispe-
cie docenti universitari ampliando così la rete
di scambio di esperienze e buone pratiche.

Progetto 02/PCR/2017
Programma PO FEAMP 2014 – 2020 – Misura 2.50

AVVISO DI SELEZIONE DI OPERATORI DELL'ACQUACOLTU-
RA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE, IN
QUALITA' DI AUDITORI, NELL'AMBITO DEL PROGET-
TO :“SCAMBIO DI ESPERIENZE PRESSO I PRINCIPALI
SCHIUDITOI DEI PAESI EUROPEI E CORSI FORMATIVI SUGLI
ASPETTI CONCERNENTI LE TECNICHE DI RIPRODUZIONE
CONTROLLATTA E DI PREINGRASSO DI NOVELLAME,
ASPETTI PRATICO-LEGISLATIVI NELL'ALLEVAMENTO E
NELLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI”. Programma PO
FEAMP 2014 – 2020 – Misura 2.50 . CUP H78E17000060009.
CIG ZC12606B5C

In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente
Parco Regionale Veneto del Delta del Po è indetto procedura selettiva,
finalizzata alla individuazione di n. 8 operatori dell'acquacoltura per la
partecipazione al Programma PO FEAMP 2014 -2020 - Misura 2.50
Progetto: “ Scambio di esperienze presso i principali schiuditoi dei
paesi europei e corsi formativi sugli aspetti concernenti le tecniche di
riproduzione controllata e di preingrasso di novellame, aspetti pratico-
legislativi nell'allevamento e nella raccolta di molluschi bivalvi”
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
In riferimento alle finalità della Misura 2.50 con priorità n. 2 (Favorire
un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze);
obbiettivo tematico 8 (Promuovere un’occupazione sostenibile e di
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori) e riferimento normativo
REG.UE 508/2014, art.50 si è approvato un progetto che promuova il
capitale umano e un collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura.
L’obbiettivo è quello di promuovere ed effettuare uno scambio di
esperienze tra un gruppo di imprenditori dell’acquacoltura veneta con
particolare riferimento ai giovani acquacoltori e almeno due tra i
maggiori schiuditoi di paesi europei come per esempio Francia e
Regno Unito. Questo scambio permetterà di apprendere le buone
pratiche e le tecniche all’avanguardia nell’ambito della riproduzione
controllata e del successivo preingrasso potendo vedere all’opera
esperti del settore che ogni giorno effettuano le operazioni necessarie
per la buona riuscita di questo fondamentale step, ponendo l’accento
soprattutto sulla riproduzione controllata data la continua e annosa
mancanza di prodotto da poter seminare e la conseguente difficoltà di
un’adeguata programmazione anche in un’ottica di pesca sostenibile.
Formazione del personale delle attività economiche favorendo lo
scambio di esperienze tra gruppi di imprenditori dell'acquacoltura
veneta con particolare riferimento ai giovani acquacoltori. I corsi
saranno tenuti da esperti e professionisti del settore dell'acquacoltura
e del marketing/comunicazione. Sono previste visite studio presso
centri di acquacoltura esteri ed italiani. E' prevista la partecipazione di
massimo 8 allievi del settore acquacoltura così come regolato dal programma
FEAMP. Sono previste un totale di minimo 120 ore di corso formativo comprensivo
delle attività di visita ai centri esteri e nazionali.

Scambio di esperienze e corsi formativi sugli aspetti
concernenti le tecniche di riproduzione controllata
e di preingrasso di novellame
Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
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