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Allegato A  

Transnational Networking and Cooperation Initiative s for the 

Development of coastal SMEs in the Balkan Adriatic Region  

- CONNECT PROJECT – L. 84/01 

 

Service Questionnaire  

 

Rivolto ad Enti pubblici preposti allo sviluppo del le PMI locali, Autorità 

locali, Enti pubblici con responsabilità nel settor e ittico, Municipalità, 

Autorità Portuali, Camere di Commercio e dell’Artig ianato e altre 

aziende a partecipazione pubblica 

 

Anno di riferimento delle informazioni: 2004 

 

 

Rilevatore ________________________________________ ____ 
(Nome e cognome) 

 

Data della rilevazione     _________/__________/___ _______ 

 

Denominazione Ente o Amministrazione 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ruolo o funzione dell’intervistato all’interno dell ’Ente o 

Amministrazione ___________________________________ ____ 
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Referente (Persona da poter contattare per successivi chiarimenti):  

nome ………………..  

Tel: ……………          Cell: …………….     E-mail: ……………. 

Lingue parlate:         -     Italiano           si �        no �   

                                 -     Inglese           si �        no �  

                                 -      Altre ………………… 

 

A. Anagrafica  

A.1 Denominazione Ente o Amministrazione __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

A.2 Sede : Città_________________________ Comune__________________________ 

Via________________________________________      n.________     CAP__________   

Tel ____________________Cell___________________Fax ___________________ 

E-mail _____________________ 

Indirizzo web _____________________________________________________________ 
 

A.3 Ambito territoriale di competenza (specificare se comunale, cittadino, regionale, 

nazionale...)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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A.4 Indicare nella cartina l’ambito territoriale di  competenza  

 

 

A.5. Denominazione giuridica dell’Ente o Amministra zione (ente locale, ente 

pubblico territoriale, ente pubblico economico, ass ociazione………..) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B. Organizzazione e compiti dell’Ente o Amministraz ione : 

B.1 Presidente ___________________________________________________________ 

B.2 Direttore/Amministratore ______________________________________________ 

 

B.3 Consiglio di amministrazione                      SI ����          NO ����  

 

B.4 Comitato tecnico in cui sia rappresentato il mo ndo della pesca          SI �      NO �  
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B.5 Attività e compiti istituzionali dell’Ente o Am ministrazione previsti dallo Statuto:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

B.6 Esiste una struttura/ufficio all’interno dell’E nte o Amministrazione dedicata 

esclusivamente al  settore ittico?    Si �   No �  

Se si, denominazione settore/ufficio __________________________________________ 

Numero di dipendenti che afferiscono al settore/ufficio_____________________________ 

B.7 Indicare il numero medio di contatti giornalier i con soggetti interessati al settore 

ittico  n. contatti/die_______   n.contatti/mese___ _____________  

Periodo dell’anno in cui si intensificano le richie ste da parte dei pescatori: 

Primavera �  Estate �  

Autunno �  Inverno �  

 

B.8 Tipologia dei servizi offerti dall’Ente o Ammin istrazione agli operatori del settore 

ittico: 

1. Assistenza organizzativa         �  

2. Assistenza tecnica  alla progettazione                                            �  

3. Assistenza fiscale e contabile      �  

4. Assistenza gestione del personale     �  

5. Credito         �  

6. Assicurazione        �  

7. Previdenza e trattamento pensionistico     �  

8. Formazione professionale e imprenditoriale    �  

9. Insediamenti produttivi sul territorio     �  

10. Infrastrutture         �  

11.  Logistica e viabilità        �  

12. Relazioni con l’Unione Europea e progetti di cooperazione  �  
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13. Statistiche e studi sul settore      �  

14. Servizi -Assistenza in materia ambientale    �  

15. Sicurezza negli ambienti di lavoro     �  

16. Consulenza legale        �  

17. Innovazione e ricerca       �  

18. Marketing e promozione dei prodotti ittici     �  

19. Informazione         �  

20. Servizi di laboratorio analisi      �  

21. Altro (specificare) ______________________ 

________________________________________   �  

  

 

B.9 Iniziative intraprese dall’Ente o Amministrazio ne per lo sviluppo del comparto 

ittico (negli ultimi 5 anni e in previsione entro 2 006): 

 

Nome e tipologia 

progetto (Ue, 

nazionale…) 

Importo €  
Durata 

(mesi)  
Obiettivo 

È possibile 

reperire il 

progetto presso 

(indicare nome e 

num. telefono di 

un referente): 

Soggetti 

beneficiari 

    Ufficio __________ 

Telefono ________ 

Referente _______ 

 

    Ufficio __________ 

Telefono ________ 

Referente _______ 

 

    Ufficio __________ 

Telefono ________ 

Referente _______ 
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B.10 Tipologia di dati di cui l’Ente o Amministrazi one dispone: 

Tipologia dati  Serie storica Aggiornamento  

Dati sulla produzione ittica 
�  

 
dal______ al_______ 

Mensile             �  

Trimestrale       �  

Annua               �  

Registro sulla flotta 

peschereccia 

�  

 
dal______ al_______ 

Mensile             �  

Trimestrale       �  

Annua               �  

Anagrafica delle imprese 

del settore ittico 

�  

 
dal______ al_______ 

Mensile             �  

Trimestrale       �  

Annua               �  

Occupazione nel settore 

ittico 

�  

 
dal______ al_______ 

Mensile             �  

Trimestrale       �  

Annua               �  

Dati sul bilancio delle 

imprese ittiche 

�  

 
dal______ al_______  

Importazioni ed 

esportazioni di prodotti ittici 

(quantità e valori) 

�  

 
dal______ al_______ 

Mensile             �  

Trimestrale       �  

Annua               �  

Dati sui prezzi dei prodotti 

ittici 

�  

 
dal______ al_______ 

Mensile             �  

Trimestrale       �  

Annua               �  

Dati sui consumi dei 

prodotti ittici 

�  

 
dal______ al_______ 

Mensile             �  

Trimestrale       �  

Annua               �  

Altro_________________ 
�  

 
dal______ al_______ 

Mensile             �  

Trimestrale       �  

Annua               �  
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C. Dati socio-economici e strutturali del settore i ttico  
C.1 Dati generali riguardanti il territorio di comp etenza 

1.Tasso di disoccupazione:_______________%  (dato nazionale ______________%) 

2.Dinamica del tasso di disoccupazione nell’ultimo triennio:          

 - in aumento              �   

 - stazionario               �   

 - in diminuizione         �  

 

3.Stipendio medio per lavoratore dipendente: 

    _____________________________€ (dato nazionale_________________________€) 

 

4.Densità della popolazione nel territorio di competenza:  n. abitanti per  kmq__________ 

5.Numero totale imprese nel territorio di competenza_____________________ 

6.Densità delle imprese per abitanti (n. imprese/ n. abitanti)________________________  

7.Densità imprese per superficie in kmq (n. imprese/Kmq)_________________________  

C.2 Fatturato, imprese e addetti presenti nel terri torio di competenza dell’Ente o 

Amministrazione al 31/12/2004: 

IMPRESE SETTORIALI 

Codice Descrizione Numero 
imprese  

Numero 
complessivo 

addetti 

Fatturato 
complessivo- € 

B 05 Pesca, piscicoltura e servizi 
connessi    

DA 15.20 
Lavorazione e conservazione 
di pesce e di prodotti a base di 
pesce 

   

G 51.38 Commercio all'ingrosso di 
prodotti della pesca    

G 52.23 Commercio al dettaglio di 
prodotti ittici    

 Imprese Integrate    

  Altro    
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C.3 Suddivisione delle imprese ittiche per forma gi uridica: 

Codice Descrizione 
n. imprese 

individuali 

n. società di 

persone 

n. società 

di capitali 

B 05 Pesca, piscicoltura e servizi 

connessi 

   

DA 15.20 Lavorazione e conservazione 

di pesce e di prodotti a base di 

pesce 

   

G 51.38 Commercio all'ingrosso di 
prodotti della pesca 

   

G 52.23 Commercio al dettaglio di 
prodotti ittici 

   

 Imprese Integrate    

  Altro    

 

C.4 Sono presenti nel territorio di competenza sogg etti (gruppi, enti, associazioni, 
privati..) che contribuiscono allo sviluppo di stru tture e infrastrutture nel settore 
ittico? 
                                                                                                                     SI              NO         
Associazioni nazionali, regionali o locali che operano nel settore  �    �  

Organizzazioni di categoria �    �  

Servizi pubblici per lo sviluppo delle imprese del settore ittico �    �  

Istituti di credito �    �  

Amministrazioni pubbliche locali �     �  

Altro (specificare) ______________________________ 

_____________________________________________ �  �  

 

C.5 E’ a conoscenza di iniziative per lo sviluppo, la promozione e la diffusione di 

prodotti  della pesca tipici e tradizionali della z ona?                   Si    �      No  �  

Se si, quali ? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Quali sono i destinatari di tali iniziative? ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Se no, quali sarebbe interessante  promuovere?_______________________________ 

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________ 
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C.6 Nel caso l’Ente o Amministrazione disponga di i nformazioni relative alla bilancia 

commerciale del settore ittico  dell’area di competenza: 

Quantità in Tonnellate Valori in euro 
Anno 2004 

Import Export Import Export 

Prodotti freschi     

Prodotti trasformati      
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D. Infrastrutture e strutture presenti nel territor io di 

competenza  

Porto peschereccio  

Numero imbarcazioni presenti  

Area in mq.  

(indicare la superficie complessiva) 

 

Profondità media in metri  

Numero banchine  

Numero punti di attracco  

Approvvigionamento idrico �  

Approvvigionamento elettrico �  

Produzione ghiaccio �  

Impianti di surgelazione �  

Scali di alaggio �  

Officine meccaniche �  

Distributori �  

Cantieri navali �  

Punti di sollevamento �  

Mercato Ittico 

Anno di costruzione  

Gestione �  pubblica         �  privata 

Tipologia gestione 

____________________________ 

Superficie totale in mq  

Volume d’affari nel 2004  

Quantità commercializzata  nel 2004 

in kg 

 

Tipologia servizi offerti nel mercato 

 

 

 

Tipologia acquirenti 
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Vie di comunicazione: distanza media dai principali  centri produttivi ittici 

Aeroporto  Statale   �                      Privato   �  

Intercontinentale           �  Nazionale                       �  

Internazionale               �  Turistico                         �  

Distanza media dall’aeroporto  Km 

Ferrovie   

Eurostar    �                     Intercity   �   Locali    �  

Distanza media dalla stazione ferroviaria Km 

Autostrade e Strade  

Numero caselli autostradali  nell’area  di 

competenza   
N. _____________ 

Strade a 2 corsie per senso di marcia che 

collegano il territorio  
N. _____________ 

Distanza media da un casello autostradale   Km 

Canali fluviali   

Utilizzo per la navigazione              �  Utilizzo per trasporto commerciale     �  

Utilizzo per trasporto passeggeri    �  Utilizzo turistico                                  �  

Distanza media dall’attracco fluviale Km 

 

E. Quadro normativo   
E1. Personalmente come valuta la normativa in vigor e relativa all’insediamento di 

possibili nuove piccole e medie imprese?  

 

Legislazione su: Buono Sufficiente Insufficiente 

Norme che regolano la creazione di 

nuovi insediamenti produttivi  
�  �  �  

Leggi in materia di sicurezza ed igiene 

negli ambienti di lavoro 
�  �  �  

Leggi per la tutela ambientale del 

territorio 
�  �  �  

Legislazione sul lavoro �  �  �  

Normativa fiscale per le imprese �  �  �  
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Norme riguardanti le imprese straniere 

che si insediano nel territorio 
�  �  �  

Norme che agevolano e favoriscono la 

cooperazione e lo scambio di 

conoscenze fra imprese nazionali ed 

estere 

�  �  �  
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F. Orientamenti futuri dell’attività dell’Ente o Am ministrazione  

F.1 A suo avviso, le infrastrutture e i servizi off erti nel territorio  soddisfano le 

richieste fatte dagli utenti del settore ittico?         Si �   No �  

F.2 Avverte la necessità di costituire o potenziare  infrastrutture e servizi dell’Ente o 

Amministrazione  a favore del comparto ittico?      Si �   No �  

 

F.3  Attraverso quali strategie l’Ente o Amministra zione ritiene opportuno costituire 

o potenziare l’attività? 

Attività Specificare 

Partecipazione  a progetti di cooperazione 

interregionali e/o con partner stranieri (fare 

una descrizione del progetto ed indicare gli 

eventuali partner) 

descrivere sinteticamente il progetto ed 

indicare gli eventuali partners 

 

Coinvolgimento operatori nella gestione 

dell’ente 

                    SI                        NO 

                     �                           �  

Aumento del personale e/o della sua 

formazione 

Assunzione n. _____ persone; 

di cui: 

più tecnici                          �  

più amministrativi              �  

più dirigenti/responsabili   �  

più corsi di formazione      �  

Acquisto di materiale e/o attrezzature 

Hardware                          �  

Software                           �  

Nuove strutture e spazi     �  

Altro ___________________ 

_______________________ 
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Incremento dell’offerta di infrastrutture e 

servizi in termini quantitativi e qualitativi 

Descrivere o riportare una o più voci 

dell’elenco di cui alla domanda B.8 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

NOTA 

- Per Camere di Commercio e/o Enti pubblici si rich iede elenco anagrafica delle 

imprese che operano nel settore ittico al 31.12.200 4 suddivise per settore di attività, 

per sede dell’impresa (città e comune), forma giuri dica. 

- Per Autorità portuali e/o Capitanerie di porto si  richiede elenco imbarcazioni al 

31.12.2004 che esercitano l’attività della pesca, i ndicando per ogni singolo vascello 

lunghezza in metri, gross tonnage, potenza motore i n kw, età. 

 


