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ATTIVITÀ
1  Il PO FEAMPA 2021-2027 promuoverà finanziamenti in competi-

tività delle imprese anche con misure per l’ammodernamento/
ristrutturazione della flotta, sulle condizioni di lavoro o sull’effi-
cienza energetica, anche con variazioni della stazza lorda. Relati-
vamente alla incentivazione delle operazioni di ammodernamento 
o sostituzione dei motori principali e secondari (anche elettrici o 
ibridi), degli impianti e delle imbarcazioni di supporto, si rileva che 
- in relazione al nuovo periodo di programmazione - l’art. 18 del 
Regolamento (UE) n. 1139/2021 ammette i sostegni per la sosti-
tuzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario 
di un peschereccio non più facendo riferimento alla “riduzione di 
potenza” bensì (per i pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 
metri) alla “riduzione delle emissioni di CO2” ovvero alla “riduzio-
ne del combustibile” utilizzato, nell’ambito dello sforzo normale di 
pesca del peschereccio interessato.

2  Alcune limitazioni imposte a livello comunitario possono esse-
re superate attraverso i “Piani di gestione” che mirano anche 
ad aumentare la stabilità e la prevedibilità a lungo termine per 
le comunità di pescatori che sono, dunque, chiamate a “lavora-
re d’anticipo” e a darsi regole condivise se vogliono assicurarsi 
flessibilità e maggiori prospettive di continuità. I Piani di gestione 
devono essere comunque monitorati durante la loro realizzazione, 
da effettuarsi con l’accompagnamento della ricerca scientifica, e 
periodicamente aggiornati/rinnovati.

3  Il sistema della pesca sta andando sempre più verso la segmen-
tazione delle “specializzazioni”. Tuttavia, una ponderata revisione 
del sistema delle licenze e degli attrezzi (DM 26 luglio 1995 e DM 
26 gennaio 2012), da correlare anche alla stagionalità, potrebbe 
consentire – in alcuni comparti – maggiore diversificazione delle 
attività, assicurando flessibilità e, quindi, maggiori opportunità.

4  Gli operatori del settore, per il disbrigo delle pratiche amministra-
tive, sono spesso costretti a rivolgersi a più interlocutori istituzio-
nali, con ovvia spendita di tempo e di energie. Sarebbe utile, ad 
esempio, un’azione di potenziamento degli Uffici Pesca delle Ca-
pitanerie di Porto in modo da accorpare il più possibile le compe-
tenze relative alla ricezione e gestione delle diverse pratiche, così 
come l’unificazione delle procedure di richiesta e pagamento delle 
indennità derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio 
e non obbligatorio (art. 1, commi 346 e 347, Legge 232/2016) e da 
periodi di sospensione diversi (CISOA di cui al novellato comma 4 
dell’art. 8, Legge 457/1972).

5  Le imprese della pesca, in questo particolare momento storico, 
hanno ancora più bisogno di essere agevolate. Sarebbe già uti-
le prevedere, seppure per determinate casistiche, l’esenzione 
dall’imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642) sulle domande 
e sugli atti da esse più frequentemente presentati.

6  Si premette che i pescatori non vorrebbero vedersi costretti a so-
spendere le proprie attività e, per questo motivo, non ambiscono 
al mero riconoscimento delle correlate indennità. Essi, infatti, 
comprendono l’utilità delle sospensioni derivanti da misure di ar-
resto temporaneo, in quanto funzionali al ripristino dell’ambiente 
e degli stock ittici ma, al contempo, richiedono legittimamente che 
le stesse vengano corrisposte in misura adeguata e, soprattutto, 
“in tempi ragionevoli”.

7  In particolare: i controlli volti a contrastare la pesca “abusiva”, 
soprattutto durante i periodi di fermo pesca, fonte di concorrenza 
sleale per i pescatori professionali; i controlli dei rivenditori (so-
prattutto ambulanti), dei mercati e dei ristoratori da eseguirsi an-
che in collaborazione con i veterinari per poter destinare i prodotti 
ittici confiscati in beneficienza.

8  Ad esempio, sulla base del “principio di affidabilità” che carat-
terizza i contribuenti nell’ambito della disciplina degli ISA, cui 
correlare il riconoscimento di esoneri o di premi sulle licenze.

INDICATORI OBIETTIVI FABBISOGNI 
CONTENUTI

SUGGERIMENTI 
PROPOSTE

Flotta in diminuzione  
e, comunque, di medio-
piccola dimensione 
(P-AQC).

Vetustà della flotta  
con conseguente 
dipendenza dei risultati 
economici 
delle attività dal prezzo 
dei carburanti (P-AQC).

Fattori di produzione 
(strumenti, attrezzi, 
impianti) non più 
sostenibili anche 
da un punto di vista 
ambientale (P).

Modernizzare ed 
efficientare 
la flotta, gli strumenti, 
gli attrezzi e gli impianti 
(P-AQC).

Migliorare la qualità 
e la sicurezza 
delle attività (P-ACQ).

Migliorare le prestazioni, 
ridurre i consumi 
e contenere i costi  
di produzione (P-AQC).

Aiuti per adeguamento 
strutturale/
Ammodernamento  
delle imbarcazioni  
(volti a migliorare anche 
le condizioni di sicurezza 
a bordo) nonché per 
strumenti, attrezzi  
e impianti (comprese le 
imbarcazioni a supporto).

Efficientamento 
energetico/Riduzione 
delle emissioni  
e degli inquinanti.

Velocizzazione dei tempi 
di approvazione, 
pubblicazione  
e istruttoria dei Bandi1,  
con revisione – ove 
possibile – dei criteri  
di accesso  
alle opportunità,  
in un’ottica di maggiore 
consapevolezza dei 
fabbisogni reali delle 
imprese e delle peculiarità 
settoriali e regionali.

Riduzione dei giorni 
di attività/Restrizioni (P).

Cessazione attività  
anche a causa  
della scarsa  
reddittività (P).

Ripensare/Riorganizzare 
le attività (P-AQC).

Raggiungimento  
di un equilibrio  
sostenibile tra capacità 
e possibilità di pesca, 
con prospettive  
di continuità 
e flessibilità.

Accompagnamento 
alla preparazione, 
presentazione e attuazione  
di Piani di gestione locali  
(per specie e/o gruppi 
di attrezzi) condivisi  
e adeguati2.

Calendarizzazione 
e revisione delle attività 
con riconoscimento 
di maggiori possibilità 
di diversificazione3. 

INDICATORI OBIETTIVI FABBISOGNI 
CONTENUTI

SUGGERIMENTI 
PROPOSTE

Eccessiva complessità/
durata e onerosità 
degli iter burocratici tale 
da determinare ulteriori 
incertezze sull’avviamento 
di nuove attività (P-AQC).

Percezione del fermo 
pesca come fattore di 
ulteriore indebolimento 
economico dell’attività (P)

Snellire gli adempimenti 
amministrativi e gestionali 
(P-AQC).

Riduzione dei tempi 
procedurali, delle attività 
documentali, del carico 
fiscale, nel quadro 
della semplificazione 
amministrativa e del 
miglioramento dei 
rapporti fra gli operatori 
del settore e la pubblica 
amministrazione.

Consolidamento di forme 
di stabilizzazione del 
reddito/Riduzione dei 
tempi per l’erogazione 
delle indennità.

Accorpamento delle 
competenze in ossequio  
al principio della 
sussidiarietà verticale4.

Semplificazione degli iter  
e riduzione dei costi5  
e dei tempi di rilascio 
delle autorizzazioni e/o 
concessioni nonché 
delle richieste per il 
riconoscimento delle 
indennità comunque 
spettanti6.

Mancanza di fiducia  
nel sistema dei controlli 
ritenuti, a volte, ripetitivi  
o eccessivi (P-ACQ).

Assenza di confronto  
o persistenza di 
conflittualità (P-AQC).

Efficientare/Coordinare/
Razionalizzare il sistema  
di controlli (P-AQC).

Mediare gli interessi 
contrapposti (P-AQC).

Redistribuzione dei 
controlli su tutti i segmenti 
e lungo tutta la filiera, 
anche al fine di migliorare 
il livello di relazione e 
integrazione tra i diversi 
operatori delle filiere.

Intensificazione  
e coordinamento di alcune 
tipologie di controlli7.

Riconoscimento di esoneri  
o premialità per i più 
virtuosi8.

https://www.pofeampa2021-2027.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=IT
https://www.politicheagricole.it/flex/files/1/6/c/D.4fd501cdf5a3e0d3f61c/DECRETO_MINISTERIALE_26_LUGLIO_1995_.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5071
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5071
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=a7cade91-39d4-48d3-a3a2-b25f2a200d2f&tabID=0.275570823650352&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1972-08-23&atto.codiceRedazionale=072U0457&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=990d90e8-6cd2-47d1-bab3-1982ccb80241&tabID=0.275570823650352&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1972-10-26;642!vig=
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AMBIENTE ALIMENTAZIONE
9   In particolare:
1)  predisposizione e/o approvazione e/o attivazione da parte delle 

Autorità competenti dei “Piani di raccolta e gestione dei rifiuti” 
accidentalmente pescati o volontariamente raccolti e dei relativi 
impianti ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 197/2021 (previa con-
sultazione di tutte le parti interessate, tra cui, le Associazioni di 
categoria), nonché degli impianti di raccolta integrati nei sistemi 
comunali di gestione dei rifiuti (nel caso di piccoli porti non com-
merciali) anche utilizzando le risorse del PO FEAMP 2021-2027, 
dal momento che l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1139/2021 
ammette, tra gli altri, investimenti intesi a predisporre – nei porti 
o in altre infrastrutture – “adeguate strutture in cui depositare 
gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare”;

2)  adozione del Decreto previsto dal comma 9 dell’art. 2 di indivi-
duazione delle previste “misure premiali (che, in base al tenore 
letterale della norma, non potrebbero consistere in provvidenze 
economiche) nei confronti del comandante del peschereccio 
soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento” dei rifiuti ac-
cidentalmente pescati in mare. Va in proposito evidenziato che, 
sempre l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1139/2021, ammette 
espressamente “indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta 
passiva in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini”);

3)  adozione del Decreto previsto dal comma 1 dell’art. 3, volto a 
individuare le modalità di raccolta dei rifiuti nell’ambito di 
campagne di pulizia organizzate (nelle more dell’adozione 
del Decreto, gli enti gestori delle aree protette, le associazioni 
ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le 
imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pe-
scatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei 
e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e 
di addestramento subacqueo nonché i gestori, gli ETS, possono 
comunque farsi promotori di campagne di raccolta, presentando 
istanza all’autorità competente e iniziandola trascorsi 30 giorni, 
fatta salva, per l’autorità competente, la possibilità di adottare 
motivati provvedimenti di divieto dell’inizio o della prosecuzione 
dell’attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti 
abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessa-
te dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti).

10  Incrementare il livello di coinvolgimento degli operatori del 
settore o dei loro rappresentanti nelle attività delle AMP, anche 
mediante la stipula di Accordi per valorizzare il ruolo degli stes-
si nello sviluppo sostenibile e nel riconoscimento della qualità, 
anche da un punto di vista ambientale, dei prodotti e dei servizi 
ecosistemici svolti.

11  UE.COOP ha avviato, nell’annualità 2021, una forte azione di “in/
formazione” realizzando materiali divulgativi che hanno raccolto 
sensibilità e opinioni dei principali protagonisti della filiera ittica. 
Le testimonianze raccolte declinano da diversi punti di vista “Per-
ché scegliere pesce nostrano”. Al centro del racconto, l’impatto 
ambientale che porta alla scelta di specie presenti in abbondanza 
nei nostri mari, alla valorizzazione dei pesci dimenticati perché 
poco conosciuti.

INDICATORI OBIETTIVI FABBISOGNI 
CONTENUTI

SUGGERIMENTI 
PROPOSTE

Presenza elevata  
di rifiuti, derivanti 
da attività antropica, 
compresi quelli prodotti 
dagli operatori ittici 
(P-AQC).

Ridurre i rifiuti 
e, in particolare, 
quelli in plastica 
e polistirolo (P-AQC).

Ridurre gli scarti di 
lavorazione, recuperare 
i sottoprodotti e utilizzare 
le risorse marine 
rinnovabili e viventi 
(P-AQC).

Recupero e deposito a 
terra dei rifiuti.

Attuazione della Legge 
60/20229 e sua diffusione 
tra gli operatori.

Valorizzazione del ruolo 
del pescatore quale 
primo custode del mare 
(“Pescatore  
per un giorno”).

Assenza di confronto 
o persistenza  
di conflittualità (P-AQC).

Mediare gli interessi 
contrapposti (P-AQC).

Miglioramento del livello 
di relazione e integrazione 
tra i diversi attori del 
territorio.

Recupero e/o 
implementazione delle 
collaborazioni tra gli 
operatori ittici e le AMP10.

INDICATORI OBIETTIVI FABBISOGNI 
CONTENUTI

SUGGERIMENTI 
PROPOSTE

Deterioramento 
delle abitudini 
e dei consumi 
alimentari (P).

Eccessiva richiesta 
di specie più conosciute 
o pregiate, anche fuori 
stagione, o di prodotti 
illegali (P).

Percezione negativa 
dei prodotti allevati 
presso i consumatori 
(AQC).

Spreco produttivo 
e alimentare (P-AQC).

Favorire la conoscenza 
e il consumo di prodotti 
freschi e delle specie 
ittiche poco conosciute 
ma ad elevato valore 
nutrizionale (P).

Orientare la domanda 
di consumo verso 
prodotti coerenti 
con la stagionalità/località 
e con certificazione 
d’origine (P).

Riconoscibilità 
delle specie ittiche, 
dei tempi, dei luoghi 
e delle tecniche di pesca 
e allevamento, 
nonché delle modalità 
di acquisto e consumo.

Sviluppo di attività 
e programmi 
di informazione 
ed educazione alimentare 
(“Scelgo Nostrano - Buone 
prassi per la filiera 
consapevole”)11.

Valorizzazione del ruolo 
e della qualità dei prodotti 
ittici locali e stagionali 
(“APP 5 Pesci” - Ricettario 
della Federazione Italiana 
Cuochi).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=IT
http:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=IT//
https://www.uecoop.org/progetto-pesca/
https://www.uecoop.org/progetto-pesca/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-10&atto.codiceRedazionale=22G00069&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=ebb4848b-0a8c-4afb-a8d8-331f2136953d&tabID=0.2014826264881766&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-10&atto.codiceRedazionale=22G00069&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=ebb4848b-0a8c-4afb-a8d8-331f2136953d&tabID=0.2014826264881766&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.uecoop.org/pescatore-per-un-giorno/
https://www.uecoop.org/pescatore-per-un-giorno/
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/ScelgoNostrano.pdf
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/ScelgoNostrano.pdf
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/ScelgoNostrano.pdf
https://www.uecoop.org/notizie/pesca-sostenibile-arriva-la-nuova-app-firmata-uecoop/
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MERCATO
12  Purché si promuova e sostenga anche l’integrazione imprendito-

riale su processi di innovazione e sviluppo per la transizione ver-
de e digitale, con programmi d’investimento innovativi in grado di 
mobilitare segmenti differenti e complementari delle rispettive 
filiere produttive.

13  È necessario, in primo luogo, stimolare le coscienze dei principali 
attori a vario titolo coinvolti nella filiera ittica (Istituzioni, impren-
ditori ittici, commercianti, ristoratori e consumatori singoli e 
associati), sviluppando in ciascuno di questi la capacità di coo-
perare e di andare insieme verso modelli di sviluppo condivisi – 
incentrati sulla salvaguardia di valori, risorse, cultura e tradizioni 
– che premino le eccellenze imprenditoriali della pesca nazionale 
(ispirate ai principi di responsabilità e sostenibilità), dando vita 
a “catene di valore” basate sui principi di equità, trasparenza, e 
correttezza. In tale contesto, è giusto considerare le ulteriori op-
portunità che oggi possono derivare dalla Legge 17 maggio 2022, 
n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti  
agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da 
filiera corta) anche per l’implementazione della “Carta di identità 
del Pesce” utile allo sviluppo di relazioni e integrazioni fra il set-
tore ittico e il mondo della ristorazione.

14  Modificando e integrando le vigenti norme che disciplinano le 
informazioni in materia di etichettatura dei prodotti ittici, al 
fine di prevedere l’indicazione di tre informazioni essenziali: 
•  data di pesca/prelievo;

   •  eventuali trattamenti chimici (sbiancante o altra tipologia);
   •   oltre al codice FAO, il luogo specifico di pesca/prelievo     

(es. Mar Ligure).

15  Il D.lgs. 198/2021 reca disposizioni per la disciplina delle rela-
zioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali 
sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli 
e alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto 
contrarie ai principi di buona fede e correttezza e imposte unila-
teralmente da un contraente alla sua controparte e, tra queste, 
“l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose 
per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e 
alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione”. È richiesta 
comunque l’adozione del Regolamento di cui alla lettera c) del 
comma 1 dell’art. 4 al fine di individuare “i casi particolari non-
ché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono 
stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni” per l’annulla-
mento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e ali-
mentari deperibili. L’ICQRF è designato quale autorità nazionale 

di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni 
delle disposizioni del D.lgs. 198/2021 e all’irrogazione delle rela-
tive sanzioni amministrative.

16  Ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.lgs. 198/2021, si considera-
no attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza 
nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti 
agricoli e alimentari “gli accordi ed i contratti di filiera che ab-
biano durata di almeno tre anni nonché i contratti che hanno ad 
oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari (ad eccezio-
ne dei conferimenti di prodotti agricoli e alimentari da parte di 
imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o a 
organizzazioni di produttori), conformi alle condizioni contrattuali 
definite nell’ambito di accordi quadro” (accordi o contratti di base, 
conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi a oggetto 
la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti 
agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le ca-
ratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e 
le loro eventuali rideterminazioni). Ai sensi del comma 3 dell’art. 
6, per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei 
predetti accordi e contratti, possono essere utilizzati messaggi 
pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle 
buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare».

17  Si rimanda alle pagine da 24 a 28 del Documento realizzato in 
occasione dell’annualità 2020, a partire dalla proposta - condivi-
sa con l’ARCI PESCA FISA - di attuare la previsione di cui all’art. 
6, comma 4, del D.lgs. 4/2012 mediante l’adozione del previsto 
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, volto a definire le modalità per l’esercizio della pesca per 
fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia 
effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica 
comune della pesca o, comunque, ad addivenire a una più orga-
nica e attuale definizione delle modalità di esercizio della pesca 
per fini ricreativi, turistici o sportivi per dare corso a un nuovo 
e costruttivo rapporto di collaborazione tra pesca professionale 
e ricreativa.

18  UE.COOP ha sottoscritto un Accordo di collaborazione con il 
Comando nazionale Carabinieri per la Tutela dei Prodotti Agroa-
limentari (RAC) per porre attenzione alla tutela del cibo e alla sa-
lute dei cittadini oltre che per contrastare contraffazioni ed even-
tuali comportamenti criminosi, nonché una Convenzione con un 
Avvocato penalista a disposizione di ogni cooperativa associata.

INDICATORI OBIETTIVI FABBISOGNI 
CONTENUTI

SUGGERIMENTI 
PROPOSTE

Frammentazione 
del settore e scarsa 
propensione alla 
cooperazione (P).

Ottimizzare la gestione 
delle attività e dei 
quantitativi, attenuando  
i rischi di spreco  
delle produzioni (P).

Coordinamento 
ed efficientamento 
dei processi.

Sviluppo 
delle Organizzazioni 
di Produttori e dei 
Consorzi di gestione12.

Disfunzioni/Distorsioni 
nella catena 
di lavorazione/
trasformazione/
distribuzione 
e commercializzazione (P).

Bassa capacità 
di lavorazione/
trasformazione 
e commercializzazione
in proprio (P).

Incrementare la capacità 
di stoccaggio, lavorazione/
trasformazione 
e commercializzazione 
in proprio (P).

Ridurre l’incidenza 
delle importazioni (P-AQC)

Riorganizzazione, 
accorciamento 
e controllo della filiera.

Riconoscibilità 
e tracciabilità 
dei prodotti 
ittici nazionali.

Integrazione di filiera 
e/o sviluppo di sistemi, 
anche innovativi, 
per la lavorazione/
trasformazione 
artigianale, la promozione 
e la vendita dei prodotti 
ittici locali e a basso 
impatto ambientale13.

Incentivazione di sistemi, 
anche digitalizzati, 
di tracciabilità, 
rintracciabilità 
ed etichettatura che 
siano anche più accessibili 
e comprensibili 
per i consumatori14.

Attuazione del D.lgs. 
198/2021 e sua diffusione 
tra gli operatori, anche 
attraverso iniziative 
di sensibilizzazione 
in collaborazione 
con l’ICQRF15.

INDICATORI OBIETTIVI FABBISOGNI 
CONTENUTI

SUGGERIMENTI 
PROPOSTE

Difficoltà del settore 
nella valorizzazione 
delle produzioni nazionali 
(P-AQC).

Concorrenza 
internazionale, sleale 
e illegalità (P-AQC).

Rafforzare il sistema 
dei controlli su tutte 
le fasi della filiera (P-AQC).

Valorizzazione delle specie 
sotto-commercializzate.

Contenimento 
della concorrenza 
internazionale, sleale 
e contrasto 
della Pesca INN.

Supporto alla definizione 
di “Buone Pratiche 
Commerciali”16.

Sviluppo di relazioni  
e integrazioni fra il settore 
ittico e gli altri comparti 
dell’economia blu, 
in particolare  
con gli operatori 
della Distribuzione 
e della Ristorazione 
(“Carta di identità 
del Pesce”).

Diffusione/Attuazione 
di “Buone Pratiche 
e Proposte per il controllo 
ed il contrasto 
della pesca INN”17.

Azioni di sensibilizzazione 
con i RAC18.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-11&atto.codiceRedazionale=22G00070&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-11&atto.codiceRedazionale=22G00070&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00202&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=48a0a0a1-b18c-4457-93f2-913f65d4be52&tabID=0.6093526822274586&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15285
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4
https://www.uecoop.org/notizie/legalita-continua-la-collaborazione-tra-rac-e-ue-coop/
https://www.uecoop.org/uecoop-per-te/accordi-e-convenzioni/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00202&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e881e1bd-d27b-4af4-a48a-c7f273d1bb20&tabID=0.5974486407201658&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00202&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e881e1bd-d27b-4af4-a48a-c7f273d1bb20&tabID=0.5974486407201658&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.uecoop.org/notizie/lotta-alla-pesca-illegale-ue-coop-sigla-un-documento-di-intenti-con-arci-pesca-fisa/
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OCCUPAZIONE/SVILUPPO
19  Il PO FEAMPA 2021-2027 prevederà ulteriori azioni di sostegno 

ai giovani pescatori, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, per 
favorire il ricambio generazionale, attraverso un pacchetto di 
Misure dedicato.

20  Secondo il considerando 21 del Regolamento (UE) n. 1139/2021 
il “ricambio generazionale” continua a rappresentare una sfida 
importante. Per fare ciò bisognerà tuttavia porre maggiore atten-
zione ai criteri soggettivi di selezione per evitare i possibili “cor-
tocircuiti” riscontrabili nell’attuazione della precedente program-
mazione (id est: esercizio dell’attività di pesca professionale per 
almeno 5 anni). In particolare, la creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pe-
scatori rappresenta una sfida sul piano finanziario e costituisce 
un elemento di cui è opportuno tener conto nell’assegnazione dei 
finanziamenti tramite il FEAMPA e nella scelta dei relativi obietti-
vi. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della 
pesca nell’Unione ed è quindi opportuno continuare a mettere a 
disposizione dei giovani pescatori che avviano attività di pesca un 
sostegno che li agevoli, mettendoli però anche in condizione di 
poter più facilmente acquisire “l’esperienza o le qualifiche ade-
guate” (id est: corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo 
nautico in luogo del possesso di un diploma di secondo grado a 
indirizzo nautico, oppure un diploma di laurea in discipline nauti-
che), come di seguito meglio precisato.

21  Tra le Azioni di sostegno ai giovani pescatori, di età compresa tra 
i 18 ed i 40 anni, previste nell’ambito del PO FEAMPA 2021-2027 
è prevista una Misura finalizzata “al miglioramento delle com-
petenze professionali mediante lo svolgimento di tirocini a bordo 
di imbarcazioni da pesca”. In relazione a ciò, e in alternativa ai 
criteri soggettivi già previsti nella precedente programmazione, 
si ritiene più che opportuno:

• disciplinare, praticamente, gli “strumenti per favorire l’insedia-
mento e la permanenza dei giovani nel settore” di cui all’art. 6 
del D.lgs. 226/2001 per favorire la formazione professionale e 
l’ingresso dei giovani nel settore attraverso la promozione dell’ap-
prendistato professionalizzante (art. 44, D.lgs. 81/2015) e della 
formazione-lavoro (tirocini formativi così come modificati dall’art. 
1, commi da 720 a 726, Legge 234/2022, la cui applicazione sarà 
circoscritta in favore di soggetti con difficoltà di inclusione socia-
le), tenendo in debito conto le caratteristiche del settore da cor-
relare e coordinare con le norme del D.lgs. 4/2012, nonché con 
il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e del Re-
golamento per la sua esecuzione (DPR 15 febbraio 1952, n. 328);

• definire, ad opera della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato e le Regioni, le nuove “Linee Guida in materia di tirocini 
extracurriculari” (quelli svolti fuori da un percorso formativo di 
alternanza studio/lavoro) da recepire nelle normative regionali 
anche al fine di promuovere l’attivazione di tirocini formativi - 
mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del 
settore - in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma 
di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali 
con indirizzo nautico.

22  UE.COOP, a valere sulla Programmazione nazionale, ha attivato 
apprezzati percorsi di aggiornamento rivolti agli operatori pro-
fessionali (“See Market and Street Food” - “Pesce sui Banchi”) 
che avevano, come obiettivo generale, quello di valorizzare le 
eccellenze della produzione ittica italiana coadiuvando l’impren-
ditore ittico in un più efficiente svolgimento della propria attività 
d’impresa.

23  L’attività di pescaturismo (al pari dell’Ittiturismo), a seguito delle 
modifiche apportate al. D.lgs. 4/2012 (art. 2, comma 2) non sono 
più ritenute attività connesse all’esercizio della pesca profes-
sionale bensì attività in essa ricomprese. Il comma 4 dell’art. 2 
del citato D.lgs. 4/2012 stabilisce che l’imbarco di persone non 
facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turisti-
co-ricreativo è autorizzato, a determinate condizioni, dall’autorità 
marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca “secondo 
le modalità fissate dalle disposizioni vigenti”. In relazione a ciò si 
rende opportuna, a livello tecnico-pratico, la revisione e/o l’uni-
formazione di alcuni requisiti per il rilascio - nell’ambito dell’e-
sercizio professionale - della prescritta autorizzazione (DM 13 
aprile 1999, n. 293 e leggi/regolamentazioni regionali).

INDICATORI OBIETTIVI FABBISOGNI 
CONTENUTI

SUGGERIMENTI 
PROPOSTE

Riduzione degli occupati 
e lento ricambio 
generazionale, con 
conseguente perdita delle 
tradizioni locali, a causa 
dello scarso interesse dei 
giovani per un settore con 
bassi margini di profitto 
e precarie condizioni di 
lavoro oltre che a causa 
della complessità degli iter 
di avviamento delle attività 
(P-AQC).

Favorire il ricambio 
generazionale e garantire 
la sopravvivenza 
economica delle imprese, 
soprattutto di quelle 
tradizionali (P-AQC).

Azioni di sostegno in favore 
dei giovani per favorire il 
ricambio generazionale.

Velocizzazione dei 
tempi di approvazione, 
pubblicazione e istruttoria 
dei Bandi19, con revisione 
– ove possibile – dei 
criteri di accesso alle 
opportunità, in un’ottica di 
maggiore consapevolezza 
delle condizioni giovanili 
oltre che delle peculiarità 
settoriali20.

Carenza di personale 
soprattutto di figure 
specializzate anche a 
causa dell’assenza di 
un’offerta formativa 
specifica per gli operatori 
del settore ad accesso 
gratuito e capillare 
(P-AQC).

Qualificare i giovani 
aspiranti pescatori e 
aggiornare gli operatori 
attivi.

Disponibilità di percorsi 
di formazione rivolti ai 
giovani (adempimenti 
amministrativi, obblighi 
di legge, tecniche di 
pesca o allevamento, 
valorizzazione delle 
catture, tutela ambientale, 
ecc.) nonché di piani di 
aggiornamento delle 
competenze degli 
operatori in attività 
(organizzazione e gestione 
aziendale, marketing, ICT, 
tecniche di lavorazione/
trasformazione, ecc.).

Attuazione degli strumenti 
di politica attiva nel 
settore (Apprendistato 
professionalizzante da 
svolgersi sui natanti e 
Tirocini extracurriculari a 
bordo in favore di soggetti 
con difficoltà di inclusione 
sociale)21.

Attivazione di piani 
e programmi di 
aggiornamento 
professionale supportati 
da “voucher” o ad accesso 
gratuito22.

INDICATORI OBIETTIVI FABBISOGNI 
CONTENUTI

SUGGERIMENTI 
PROPOSTE

Ridotta diversificazione 
delle attività (P-AQC).

Agevolare l’accesso 
alle nuove opportunità 
(P-AQC).

Semplificazione degli iter 
amministrativi. 

Agevolazione dell’imbarco 
di persone non facenti 
parte dell’equipaggio su 
navi da pesca a scopo 
turistico-ricreativo e/o 
didattico/conoscitivo23.

11

https://www.pofeampa2021-2027.eu/
Regolamento (UE) n. 1139/2021
https://www.pofeampa2021-2027.eu/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;226
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;81
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;234
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-18&atto.codiceRedazionale=042U0327&currentPage=1#:~:text=REGIO%20DECRETO%2030%20marzo%201942%2C%20n.%20327%20Approvazione,%28042U0327%29%20note%3A%20Entrata%20in%20vigore%20del%20provvedimento%3A%2021%2F4%2F1942.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/RELAZIONE-STREET-FOOD_ok.pdf
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/pesce-sui-banchi_OK_web.pdf
D.lgs. 4/2012
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-04-13;293!vig=2014-03-07
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-04-13;293!vig=2014-03-07
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VALORE ECONOMICO E SOCIALE
24  Attraverso, ad esempio, gli Avvisi Pubblici per la presentazione 

delle domande di accesso ai “Contratti di filiera per il settore 
della pesca e dell’acquacoltura” (art. 66, comma 1, della Leg-
ge 289/2002) tra cui, da ultimo, quello approvato con il Decreto 
Direttoriale n. 300946 del 6 luglio 2022 e con scadenza prevista 
per il 30 ottobre 2022, oltre che utilizzando le opportunità che 
deriveranno dall’attuazione delle nuove Misure del PO FEAMPA 
2021-2027.

25  A mero titolo di esempio, secondo lo standard di certificazione 
“Friend of the Sea”.

26  Assicurare un maggiore coinvolgimento del settore della pesca 
e dell’acquacoltura nei sistemi di governance locali (Regioni, Co-
muni, FLAG, FESR-FSE + 2021-2027, Strategia S3, ecc.) miglio-
rando – in particolare – le capacità di individuazione delle strate-
gie di sviluppo locale rispondenti agli effettivi bisogni dei territori 
nonché di attuazione e gestione delle stesse al fine di assicurare 
che le comunità di pesca o acquacoltura possano:

• sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’economia blu soste-
nibile, capitalizzando e rafforzando le proprie risorse ambientali, 
culturali, sociali ed umane;

•  accedere ai progetti di ricerca e innovazione, con particolare rife-
rimento a quelli relativi a nuove forme organizzative della pesca 
e gestione delle risorse, alla sostenibilità delle attività di pesca e 
acquacoltura e dei cicli produttivi correlati (in collaborazione con 
Università ed Enti di ricerca), anche per migliorare la redditività 
della pesca e favorire l’introduzione di sistemi di certificazione);

•  beneficiare dello scambio di conoscenze e buone prassi a livello 
nazionale.

INDICATORI OBIETTIVI FABBISOGNI 
CONTENUTI

SUGGERIMENTI 
PROPOSTE

Imprese di piccola 
dimensione con poche 
economie di scala (P)

Inefficienze di tipo 
organizzativo e/o 
produttivo (P-AQC).

Raggiungere livelli 
dimensionali e produttivi 
ottimali (P).

Difficoltà nel trasferimento 
delle conoscenze delle 
innovazioni di processo e 
di prodotto (P-AQC).

Riduzione dei costi 
medi, con recupero di 
efficienza organizzativa e/o 
produttiva.

Maggiore coinvolgimento 
dei produttori nella 
sperimentazione e nella 
realizzazione dei progetti 
di innovazione.

Accompagnamento 
all’adozione di piani di 
integrazione/innovazione 
di processo, prodotto, 
tecnologico e organizzativo 
per la gestione integrata e 
sostenibile della pesca24.

Implementazione di 
sistemi di certificazione di 
qualità basati su standard 
ecologici/etici e/o sociali25.

Scarsa considerazione 
della figura e del ruolo del 
pescatore (P-AQC).

Concorrenza fra i diversi 
settori dell’economia 
blu nell’uso dello spazio 
acquatico (P-AQC).

Restituire dignità alla 
categoria (P-AQC).

Valorizzare gli aspetti 
socio-culturali delle 
imprese ittiche (P-AQC).

Contrasto 
all’invecchiamento e al 
declino delle comunità 
locali legate alle tradizioni 
marinare.

Realizzazione di campagne 
di comunicazione 
integrate (storytelling) 
per restituire dignità alla 
categoria, tutelandone 
e valorizzandone la 
funzione economica e 
sociale (“Pescatore per un 
giorno”).

Recupero e/o 
implementazione delle 
collaborazioni tra le 
comunità di pesca o 
acquacoltura, gli enti 
locali e gli altri attori 
dell’economia blu operanti 
sui territori26.
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18411
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18411
https://www.uecoop.org/pescatore-per-un-giorno/
https://www.uecoop.org/pescatore-per-un-giorno/
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