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LA PESCA AL CENTRO DI UNA STRATEGIA 
NAZIONALE DELL’ECONOMIA DEL MARE 

Effetti socio economici del Covid-19 
• Compressione competitività imprese

• Debolezza contrattuale del comparto produttivo pesca italiana 
rispetto ai mercati di sbocco 

Strumenti messi in campo dal Governo: estensione Cig in deroga,
liquidità, indennizzi giornate di fermo. Velocizzare procedure
pagamento.

Per superare l’emergenza necessaria una 

Strategia Nazionale dell’Economia del Mare che valorizzi ruolo 
imprese di pesca e filiera ittica



LE PROPROSTE DI FEDERPESCA AGLI STATI 
GENERALI DEL GOVERNO

1. L’IMPORTANZA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sistema sicurezza sociale causa alterazione della concorrenza.

Costi per 365 giorni e attività produttiva non supera i 140 giorni.

Vantaggio paesi rivieraschi e non del Mediterraneo che
aggrediscono nostri mercati e non devono sottostare a
regolamentazione europea.



LE PROPROSTE DI FEDERPESCA AGLI STATI 
GENERALI DEL GOVERNO

2. IL MEDITERRANEO, AMBIENTE NATURALE ED ECONOMICO DA
TUTELARE

Riduzione acque internazionali Mediterraneo ha limitato spazi di pesca

desertificazione unilaterale (fermo pesca, costo lavoro, controlli solo per
imprese italiane)

Necessità di sviluppare regole comuni e indizione Conferenza Mediterranea
del Mare.

3. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Razionalizzazione e sburocratizzazione procedimenti e iter burocratici,
semplificazione adempimenti e riduzione tempi risposta PA.

Incremento competitività imprese incremento occupazione e investimenti.



LE PROPROSTE DI FEDERPESCA AGLI STATI 

GENERALI DEL GOVERNO

4. RICAMBIO GENERAZIONALE E DELLA FLOTTA

• Immaginare strategia nazionale a 20 anni non può prescindere da
ricambio generazionale e della flotta. Prevedere specifici
interventi

• Valorizzare e riconoscere ruolo delle donne nella pesca.

5. PROMUOVERE IL PRODOTTO ITTICO ITALIANO

Campagna nazionale di promozione del prodotto ittico italiano
finalizzata a sensibilizzare consumatori.



LE PROPROSTE DI FEDERPESCA AGLI STATI 
GENERALI DEL GOVERNO

6. CONTRATTI DI FILIERA

Risposta a turbolenza commerciale Covid-19 polarizzazione verso
mercati maggiormente remunerativi. Adozione di un adeguato sistema
di autenticazione, tracciabilità produzioni ittiche. Estensione contratto
filiera agricola (L.282/02) alla pesca.

7.LA PESCA IN PRIMA LINEA CONTRO LE PLASTICHE

Pescatori migliore risorsa per prendersi cura del mare.

Iter approvazione Dl Salvamare e introduzione misure di incentivo alle
imprese e alle amministrazioni locali.



LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

UE: rilancio economia tramite investimenti in R&I→Necessario strumento 
finanziario di supporto

Stop Feamp di
smantellamento

Sì a Feamp che premi recupero di
competitività, qualità dei prodotti,
qualità vita e lavoro a bordo, sicurezza
lavoro, ammodernamento strutture,
trasferimento tecnologico,
valorizzazione prodotti e ricambio
generazionale

Necessario equilibrio che tenga conto non solo della sostenibilità 
ambientale ma anche sociale ed economica 



LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

• Finestra specifica del fondo per progetti che abbiano valore di sistema
integrato in ambito marittimo e blue economy

• Criteri e incentivi agricoltura anche per la pesca – ricambio generazionale

• Strumento agile e basato soprattutto su modalità di accesso a sportello.

• Sì a Feamp che consideri specificità del Mediterraneo (e dell’Adriatico).

Blue Economy
Gree New Deal

Strumento finanziario che fa 
questo salto di qualità
(Horizon si BG, Feamp no)
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