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CRITERI PER LA SELEZIONE DI  40 AZIENDE PER PARTECIPARE AL PROGETTO SOSTEGNO E 
PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE, DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E DELL'ECONOMIA 
CIRCOLARE NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE “BLOCKCHAIN MARE NOSTRUM”. 
 [N. RÉF. : C-5-1.2-65] 
CUP C97F22000030001 

SCADENZA 28 FEBBRAIO 
 
 

BLOCKCHAIN MARE NOSTRUM 
 

AZIENDE  
IDONEE 
 

 
Navi la cui  lunghezza  fuori  tutto  non  supera  i  12  m  FT 

 

Obiettivo  del  
progetto 

Le aziende che verranno selezionate potranno commercializzare un prodotto più 
competitivo, migliorare il proprio reddito e sensibilizzate al rispetto dell'ambiente e 
alla conservazione delle specie. 
I pescatori coinvolti nel progetto avranno l'opportunità di seguire una formazione 
pratica sulla gestione dei documenti, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e l'uso 
della Blockchain. 
Parteciperanno a seminari sulla pesca eccessiva, la pesca illegale e la scarsità di 
risorse, il degrado degli ecosistemi, la diversità dei cambiamenti climatici. 
Avranno il vantaggio di avere un sistema che gli permetterà di vendere il prodotto 
etichettato con un QRCode in una pescheria digitale, nella grande distribuzione e nei 
mercati esteri. 
Inoltre, il progetto risponde alle esigenze di internazionalizzazione delle PMI siciliane 
e tunisine partecipando a fiere internazionali. 
La Blockchain consentirà alle aziende di entrare nel mercato ed eseguire transazioni 
commerciali direttamente. 
Con la visibilità offerta dalla Blockchain, sarà riconosciuto che la pesca su piccola 
scala contribuisce direttamente alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità, alla 
riduzione della povertà e alla creazione di ricchezza, ai redditi e allo sviluppo rurale. 
Ciò migliorerà le condizioni di vita e di lavoro delle comunità di pescatori artigianali, 
che ora sono precarie e vulnerabili. 
Grazie al trasferimento di know-how, MARE NOSTRUM rappresenta uno strumento 
decisionale per la gestione sostenibile del mare e delle sue risorse, contribuendo sia 
alla diffusione della cultura marittima che alla sensibilizzazione del pubblico.  

Costo per le 
aziende 

La  partecipazione  è  gratuita 

Criteri  tecnici di 
selezione 

Pesca  costiera  o  artigianale 
Navi  la  cui  lunghezza  fuori  tutto  non  supera  i  12  m  FT 
Barca  a  motore 
La  diversità  delle  specie  commercializzate 
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Criteri economici 
e sociali 

Numero di giornate lavorative: superiore alla media delle giornate lavorative 
Presenza di personale straniero 
Presenza di dipendenti con disabilità 
A bordo ci sono meno di cinque persone 
Criteri economici e sociali 
Presenza di dipendenti donne 
 

Criteri 
comportamentali 

Possesso dei necessari permessi 
Rispetto delle norme igienico sanitarie 
Rispetto delle leggi sulla salute e sicurezza dei lavoratori 
Non avere precedenti condanne per reato, violenza, attività criminale organizzata, 
pirateria informatica, furto, abuso sessuale, corruzione e abuso di autorità. 

 
 

Nel caso in cui la richiesta di partecipazione sarà superiore a quanto stabilito dal bando si utilizzerà 
l’ordine cronologico di arrivo. 
 
 

Modulo di adesione  
 

 

La  sottoscritta/Il  sottoscritto................................................ ........................................ 

C.F.................................................. . ......................  nata/o a ........................ ..................................  (...) il ……… 

Residente a …………………………........... .. .................................................. .. .  (...) 

Proprietario dell’imbarcazione ………………                    

 N° di matricola 

Chiede 

Di essere selezionato per la partecipazione al Progetto Blockhain – Marenostrum 

consapevole  che  chiunque  rilasci  dichiarazioni  mendaci  è  punito  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  

speciali  in  materia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  46  del  DPR  n.  445/2000 

 

 

Luogo ............................................. 

Dati                                                                                

 

                                                                                                         IL  DICHIARANTE 

                                                                                           .......................................................... 


