
 

Prime misure straordinarie del Governo per fronteggiare la crisi nel settore ittico 

Eurofishmarket ha seguito per voi il webinar “Emergenza COVID-19. Il FEAMP per il sostegno alle 

imprese della pesca e dell’acquacoltura”, al fine di riportarvi tutte le misure “straordinarie” alle quali 

sarà possibile ricorrere nel settore ittico per fronteggiare l’emergenza Covid-19 

Il webinar è stato realizzato nell'ambito delle attività di informazione e comunicazione del 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (Reg.UE n. 508/2014). Di seguito una sintesi delle 

principali misure straordinarie di sostegno possibili grazie ai regolamenti del Parlamento europeo, 

che modificano i precedenti, riguardo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), 

per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la 

continuità aziendale degli operatori. Relatori del webinar: E.Iacovoni del MIPAAF, C. Musacchio 

del FPA, A. Schillaci della rete Nazionale dei FLAG, A. Fabris dell’API e G. Ferrari di 

Confcooperative. 

Secondo quanto riportato da API e da Alleanze delle Cooperative, il settore ittico è in crisi per 
quanto riguarda la produzione a vari livelli sia per quanto riguarda la pesca che l’acquacoltura. 
In risposta a tale crisi, si collocano in ambito europeo i Regolamenti a modifica del (UE) n. 
1301/2013, n.1303/2013 e 508/2014, inerenti i così detti FEAMP (fondi europei per gli affari 
marittimi e la pesca). I regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020, riguardano le misure 
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori, 
per meglio rispondere all’epidemia. Di notevole importanza è la modifica all’art 13 che consente 
l’eliminazione dei vincoli delle attribuzioni delle risorse di bilancio ad eccezione degli ambiti descritt i 
dagli art. 76-77, permettendo una flessibilità nella gestione dei fondi da parte degli stati a livello 
anche regionale. A seguire, modifiche apportate all’art 22 del reg. (UE) 2020/560 prevedono 
procedure semplificate, per le modifiche apportate ai programmi operativi da parte degli Stati 
membri. Nel webinar si è fatto riferimento a tempi di decorrenza per l’approvazione abbreviati da 3 
mesi a 25 gg. A differenza di quanto sancito dall’art 18 del Reg.558, vi è una deroga sulle dotazioni 
finanziare non soggette ai requisiti di “concentrazione tematica” oltre all’art16, inerente alla 
concessione di modificare i programmi senza ripercussioni sull’accordo di partenariato anche 
nell’ambito della pesca sostenibile. 
Altri principali articoli del Reg. (UE) 508/2014 che hanno subito modifiche sono: art.35 “Fondi di 
mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali”, grazie al quale le perdite 
economiche legate alla crisi sanitaria saranno oggetto del fondo (Reg. (UE) 2020/460). A tutela di 
coloro che sono stati costretti all’arresto temporaneo delle attività di pesca, la modifica prevede 
sostegno per interruzioni verificatesi dal 1^ Febbraio e che si protrarranno fino al 31 Dicembre 
2020. Inoltre, per le imbarcazioni immatricolate da meno di due anni e operatori del settore con 
meno di 2 anni di esperienza, è stata introdotta una deroga ai 120 giorni minimi di attività per avere 
accesso di fondi. (Reg. (UE) 2020/560). 
Ulteriori provvedimenti sono stati presi non solo per la produzione, ma anche per settori quali 
commercializzazione e logistica. Come dichiarato dall’art 66: “Piani di produzione e di 
commercializzazione”, la modifica prevede un incremento dal 3 al 12 % del valore medio annuo 
della produzione commerciale. Inoltre, prevede un aumento della soglia di anticipo del 50 % ad un 
valore concesso anche pari al 100%. (Reg. (UE) 2020/560). Viene sancita anche la disponibilità di 
capitale circolante per magazzinaggio (aumentato al 25% dei quantitativi annuali dei prodotti posti 
in vendita) e trasformazione (art 67-69). L’incentivazione degli aiuti economici con meno restrittivi 
tassi di confinamento, è testimoniato ulteriormente dalle variazioni apportate agli art. 94-95 (Reg. 
UE 2020/560). 
A tutela dei pescatori, e a modifica del Reg. (UE) n. 1379/2013 sono stati rivisti i criteri di 
determinazione dei prezzi limite di attivazione del meccanismo di assalto, anche per coloro che 
non gli avessero definiti prima dell’epidemia, (art.31 Reg. UE 2020/560) e rivisti meccanismi di 
ammasso (art.30). L’obiettivo è mantenere un equilibrio dei prezzi di mercato, evitando rischi di 
sprechi e reinvestendo le risorse in maniera alternativa.  



In conclusione, al punto 12 del sopra citato regolamento, si dichiara che:  “Poiché l’obiettivo, ossia 
attenuare l’impatto sociale ed economico dell’epidemia di COVID19 nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo 
della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito  meglio a livello di 
Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 
trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente Regolamento si limita a quanto è necessario per 
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.”  
Si evince dunque la necessità di implementare tali Regolamenti nei tempi più brevi possibili, in 
linea con il DL 18/2020 (Legge “Cura Italia): “al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle 
relative misure da parte dell’autorità di gestione degli organismi intermedi e dei gruppi d’azione 
locale nel settore della pesca (FLAG).” Molti di essi sono infatti già all’opera, sostenendo azioni 
volte a garantire un corretto e sicuro svolgimento delle attività di pesca, sostenendo le imprese 
nell’acquisto di dispositivi sanitari richiesti a bordo. Altri FLAG si stanno focalizzando su studi di 
valorizzazione dei prodotti ittici locali. 
Ciò che ci aspetta su lungo termine è imprevedibile anche in riferimento al mercato di 
import/export, tuttavia è bene prediligere interventi di limitata complessità e attuazione veloce. La 
ridotta burocrazia e la flessibilità degli interventi per tempistiche e percentuali, sono validi aiuti a 
sostegno di questo settore.  
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a scaricare le modifiche ai regolamenti direttamente dal sito 
MIPAAF oltre a visitare il sito FEAMP (Fondi Europei per gli Affari Marittimi e la Pesca) e API 
(Associazione Piscicoltori Italiani).  
 
Riguarda il webinar  e scarica gli interventi dei relatori: (https://webinar2020.eventifpa.it/it/event-
details/?id=9503&fbclid=IwAR0egK_Uvavo7A4xTl4ayz6ZAYlkFiplzpJmdy63TyCkD61K69oQ2iZDX
tA ) 
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