
 

 

UNIONE EUROPEA  
 

REPUBBLICA ITALIANA  

 

 

 
  

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca 2014-2020 

 
 
 

 
 

PO FEAMP 2014-2020 
Misura 5.69 

 
 
 
Codice univoco di progetto CUP:   E42C211001690007 – PROGETTO 3/TPA/21 

 
Descrizione operazione: 
Progetto presentato ed ammesso a finanziamento riguarda l’acquisto e 
installazione di impianto fotovoltaico e di gruppo elettrogeno. 
Nella sede legale ed operativa sono stati fatti i seguenti interventi: 
acquisto e installazione di impianto fotovoltaico di nr. 254 moduli a struttura 
rigida con celle al silicio monocristallino, acquisto e installazione di gruppo 
elettrogeno, per un totale complessivo di investimento pari a €. 146.318,86 ed un 
contributo concesso di €. 73.159,00. 
 
Finalità previste: 
Le finalità previste dal progetto sono:  
- Ridurre l’impatto sull’ambiente e consentire un notevole risparmio nei costi 

dell’energia elettrica dell’azienda 
- Miglioramento di processi produttivi con l’acquisto del gruppo elettrogeno che 

garantisce un miglior intervento in caso di interruzione di energia elettrica dal 
gestore nazionale. 

 
Risultati previsti:  
L’azienda, con gli interventi effettuati ed in particolare con l’impianto 
fotovoltaico, ha raggiunto l’obiettivo di migliorare la competitività nel settore 
della pesca e acquacoltura, con processi realizzativi nuovi e/o migliorati.  
 
 
 
Sostegno ricevuto:    
 

Quota UE Quota Stato Quota Regione 
€. 36.579,50 €. 25.605,65 €. 10.973,85 

 
Autorità di Gestione FEAMP: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
Organismo Intermedio delegato Regione Emilia-Romagna 



 

 

UNIONE EUROPEA  
 

REPUBBLICA ITALIANA  

 

 

 
  

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca 2014-2020 

 

 
 

 
 

PO FEAMP 2014-2020 
Misura 5.69 

 
 

 
Codice univoco di progetto CUP:   E46B19000680007  

 

Descrizione operazione: 
Progetto presentato ed ammesso a finanziamento riguarda il miglioramento dei 
processi di lavorazione ed alla realizzazione di una nuova linea di 
confezionamento sottovuoto.  
Nella sede legale ed operativa sono stati fatti i seguenti interventi:  
Rifacimento tetto, Nuovo impianto frigorifero della cella mitili, Climatizzazione 
della sala sbissatura e sala confezionamento, Nuova linea di confezionamento, 
Macchina per lavaggio bins, Attrezzatura di analisi laboratorio, Impianto 
elettrico di alimentazione delle nuove macchine, per un totale complessivo di 
investimento pari a €. 249.711,94 ed un contributo concesso di €. 124.855,00. 
 
Finalità previste: 
La finalità principale del progetto è quella di offrire un prodotto alla grande 
distribuzione che garantisca una maggiore qualità ed igienicità con un shelf life 
più lungo. 
 
Risultati previsti:  
L’azienda, con gli interventi effettuati ed in particolare con le nuove attrezzature 
ed impianti ha raggiunto l’obiettivo di migliorare la competitività nel settore 
della pesca e acquacoltura, con articoli e processi realizzativi nuovi e /o 
migliorati.  
 
 
 
Sostegno ricevuto:    
 

Quota UE Quota Stato Quota Regione 

€. 62.427,50 €. 43.699,25 €. 18.728,25 

 
Autorità di Gestione FEAMP: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
Organismo Intermedio delegato Regione Emilia-Romagna 
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