
RETE NAZIONALE FLAG 

Rapporto sull'emergenza Covid-19  

Rete Nazionale dei FLAG 



RETE NAZIONALE FLAG 

Gli incontri 

Nei giorni 6, 9, 16 e 23 Aprile 2020 l’Autorità di Gestione e la Rete Nazionale dei FLAG hanno 
incontrato una rappresentanza di Organismi Intermedi (6) e FLAG (29), per discutere e 
condividere considerazioni su progettualità pilota da proporre per l’emergenza Covid 19.  
 
Ciò in accordo con la Nota informativa della DG Mare "Risposta alla emergenza da 
Coronavirus a sostegno dei settori della pesca e dell'acquacoltura", con la quale i Paesi 
membri vengono incoraggiati a comunicare ai loro FLAG la possibilità di aggiornare le 
proprie Strategie in maniera efficace a contrastare l’impatto economico dell’emergenza 
sanitaria (paragrafo C). 



RETE NAZIONALE FLAG 

Proposte per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria 

I FLAG possono avere un ruolo chiave in quanto mediatori tra 

pescatori e acquirenti, sia tramite vendita diretta che come 

sostegno a piattaforme e-commerce. In particolare: 
 

• il FLAG Veneziano intende sostenere e mantenere attivi i mercati 
ittici. 

• il FLAG Ponte Lama ha creato un brand per raccogliere i rivenditori 
che si rivolgono al mercato locale. 

• il FLAG FVG dà supporto ai venditori ambulanti, pubblicizzando i 
loro punti vendita e gli orari. 

• il FLAG Pescando Sardegna sud occidentale ha avviato la vendita a 
domicilio di prodotti ittici e agricoli in collaborazione con il GAL. 

• il FLAG Sardegna orientale ha promosso una vetrina e-commerce 
per la vendita di prodotti ittici. 
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RETE NAZIONALE FLAG 

Proposte per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria 

I FLAG possono anche avere un ruolo attivo nel sostegno e 

integrazione al reddito dei pescatori: 
 
• il FLAG Costa dei Trabocchi ha proposto di inserire nella propria SSL 

un’azione che finanzia i pescatori per l’acquisto di attrezzi più 
selettivi e sostenibili, così da incrementare il proprio pescato. 

• i 4 FLAG Sardi hanno promosso un’azione mirata al coinvolgimento 
dei pescatori nel conferire i rifiuti marini in isole ecologiche poste 
in banchina. 

• Il FLAG Isole di Sicilia sta continuando a finanziare un’azione 
finalizzata al contenimento del marine litter e al monitoraggio 
ambientale. I pescatori escono in mare per raccogliere rifiuti marini 
e portarli all’isola ecologica, in cambio di una retribuzione 
forfettaria per giornata di uscita.  

FLAG e OOII hanno chiesto di  
standardizzare la retribuzione dei pescatori, 
sulla base dell’analisi dei costi standard, così 

da facilitare la replicabilità dell’azione  sul 
territorio nazionale 
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RETE NAZIONALE FLAG 

Proposte per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria 

In questo momento è fondamentale affiancare anche le imprese e i 
territori: 
 
• il FLAG Approdo di Ulisse ha avviato la predisposizione di un incubatore 

legato alle imprese di pesca, così da poterle aiutare a orientarsi tra le 
varie normative; tale incubatore sarà necessario nella fase di ripartenza; 

• il FLAG Veneziano sta preparando progettualità pronte da utilizzare nei 
borghi rurali o di pesca per valorizzare il proprio territorio; 

• sempre il FLAG Veneziano ha emanato un nuovo bando incentrato sul 
finanziamento di innovazioni nella filiera, con particolare attenzione a 
quanto richiesto dalle normative in tema COVID per i sistemi di messa 
in sicurezza sanitaria e qualificazione del prodotto, pensando a un  
Marchio di riconoscimento No Covid. 
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RETE NAZIONALE FLAG 

Proposte per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria 

In questo momento è fondamentale affiancare anche le imprese e i 
territori: 
 
• il FLAG Mare delle Alpi sta predisponendo in accordo con l’OI operazioni 

incentrate sul sostegno alle imprese per quanto riguarda le forniture di 
DPI;  

• il FLAG Ponte Lama ha proposto alla Regione un progetto a titolarità da 
attivare nell’ambito della Misura 1.26: si tratta di uno Studio Regione 
Puglia/Inail spesa/Direzione marittima per definire un decalogo e delle 
linee guida delle prassi necessarie a mettere in sicurezza i lavoratori. La 
Regione dovrà, inoltre, provvedere alla fornitura dei dispositivi di 
protezione individuale oltre che dei materiali atti a sanificare gli 
ambienti a bordo.  
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RETE NAZIONALE FLAG 

Proposte per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria 

Anche nei prossimi mesi è presumibile che grande 
assembramenti di persone non siano possibili, risulta dunque 

necessario adeguare le azioni delle SSL, puntando su azioni 
immateriali: 
• i FLAG Levante Ligure, Savonese e Mare delle Alpi  stanno 

predisponendo in maniera congiunta una piattaforma 
online attraverso la quale potranno continuare ad offrire 
l’offerta formativa tramite Webinar. 

• il FLAG Pescando Sardegna centro occidentale intende 
puntare sull’innovazione produttiva delle acque interne, 
portando a valore la sperimentazione fatta dall’istituto 
marino nazionale (sperimentazione su muggini e ostriche). 
I FLAG potrebbero avere un ruolo importante per 
preparare i territori alla fine dell’emergenza grazie ad 
investimenti mirati.  
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Iniziative delle regioni 
Anche alcuni tra gli OO.II. coinvolti hanno voluto condividere le loro iniziative: 
 
• In Regione Liguria è stata emanata una Circolare esplicativa per la consegna a domicilio 

dei prodotti ittici, sulla base della quale gli imprenditori ittici si possono muovere sul 
territorio.  
La regione ha sveltito le liquidazioni dei progetti deliberando che fino all’80% si possa 
liquidare, sostituendo il sopralluogo con un dossier fotografico in pdf  inviato via PEC. 
Questo nuovo regime è valido fino al 31 luglio p.v.  
La Liguria propone di avviare tempestivamente uno studio che porti ad un protocollo di 
Intesa tra Regioni e FLAG e riguardi l’individuazione dei  dispositivi e delle linee guida per 
la messa a norma delle imprese, fornendo un pacchetto di istruzioni on line a tutti i 
pescatori, Manuale buone Prassi. 
La regione ha inoltre dato una spinta ad investimenti sul territorio, tra i quali  un’azione 
di pesca sperimentale per raccogliere dati sulla pesca della Sardella necessari a elaborare 
un Piano di gestione in deroga, per i prossimi anni. 



RETE NAZIONALE FLAG 

Iniziative delle regioni 

• La Regione Toscana ha predisposto la sospensione per 53 giorni della realizzazione 
delle attività finanziate da tutti i fondi strutturali, anche al fine di tranquillizzare i 
beneficiari, preoccupati di non aver la possibilità di eseguire i progetti. 

 
• In Regione Sardegna si sta predisponendo un intervento con il de minimis per la 

pesca nelle acque interne, subacquea e territoriale al fine di compensare le perdite 
rispetto al 2019 relative ai giorni in cui però si è lavorato; per i giorni di fermo c’è la 
cassa integrazione del Decreto Cura Italia. 

 
• In Regione Abruzzo sono state concesse deroghe per le scadenze procedimentali. È 

stata fatta una modifica del Manuale, spostando i controlli in loco. La regione 
vorrebbe puntare sugli strumenti finanziari, in particolare riempire la Misura 37 con 
risorse rimodulate da altre misure, soluzione più veloce per venire incontro alle 
esigenze del mondo della pesca. 
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Richieste dei FLAG  per contrastare gli effetti economici dell’emergenza 
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La liquidità è un problema importante: arriveranno dei contributi ma è 
necessario sapere anche quando; i pescatori devono organizzarsi e pianificare e 
senza la conoscenza dei tempi non è possibile. 

Maggiore flessibilità del Programma FEAMP, nonché di rifinanziamento della P4 
utilizzando risorse residue da altre misure, nonostante il mancato 
raggiungimento del Performance Framework, per quei FLAG che hanno capacità 
di spesa. 

I FLAG chiedono agli OOII di introdurre tutte le possibili risorse e capacità per 
accelerare i processi di approvazione delle modifiche. Da parte loro, gli OOII 
vorrebbero avere un coordinamento e un raffronto (tavolo tecnico) con l’AdG 
per poter seguire linee condivise. 
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Rete Nazionale dei FLAG 
 

Note  di redazione 

Tutti gli incontri, i continui confronti per la condivisione dei contributi, la redazione ed elaborazione del presente Rapporto, sono stati prodotti in modalità di lavoro 

agile (smart working) dal gruppo di lavoro della Rete Nazionale dei FLAG, con l’indispensabile disponibilità operativa dei rappresentanti degli Organismi Intermedi, dei 

FLAG italiani e delle strutture tecniche coinvolte. 
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