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Premessa 

 
Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, si diffonde nel mondo un virus 

influenzale del ceppo Covid indicato come Covid-19. 
Tale evento morboso si caratterizza per una forte diffusività e  per una 

letalità che, se pur inferiore ad altri ceppi virali, raggiunge numeri importanti a 
causa della sua aggressività e diffusione. 

Se pur tale fenomeno era ampiamente previsto e l’OMS ed i singoli Stati 
disponessero di piani pandemici simulati, l’impatto del Covid-19, all’evidenza dei 
fatti, trova i più impreparati e, molto spesso, sprovvisti di sufficienti presidi di 
protezione individuale e di strutture sanitarie adeguatamente attrezzate. 

L’11 marzo 2020, l’OMS, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione 
globale dell’infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che l’epidemia di COVID-19 
può essere considerata una pandemia. 

Questa dichiarazione appare ai più tardiva per una sottovalutazione delle 
capacità diffusive ed aggressive del virus da parte delle autorità nazionali ed 
internazionali. 

Ritardo forse dovuto all’incertezza, ancora perdurante, sulla reale natura 
del virus, se di origini naturali o per modificazioni di laboratorio. 

Le misure di prevenzione e contenimento che avrebbero dovuto essere 
adottate con una strategia sinergica e globale, così come indicato nei piani anti 
pandemici, sono invece frutto di provvedimenti differenti fra i singoli Stati e, 
sovente, frutto di improvvisazione per informazioni e valutazioni non adeguate. 

I provvedimenti riguardanti le limitazioni alla mobilità individuale e 
collettiva, la quasi totale riduzione delle attività produttive, le forti limitazioni allo 
scambio delle merci, dovuto ai limiti di transito alle frontiere o, come in alcuni 
casi, al blocco delle attività portuali e transfrontaliere, ha condotto ad una 
profonda ed inattesa recessione causata da uno stravolgimento di tutte le attività 
produttive e dei consumi. 

A distanza di quasi due anni dall’insorgere della pandemia, appare 
necessario analizzare gli effetti di quest’ultima sull’economia in generale e su 
specifici comparti, al fine di comprenderne le dinamiche, analizzare i 
provvedimenti adottati, sia a livello internazionale che statale, nonché sulle 
ricadute sociali ed economiche di cui hanno patito i singoli lavoratori. 

Lo scopo della presente ricerca è dunque quello di fare il punto sugli aspetti 
sopra descritti utilizzando fonti internazionali e nazionali ed attingendo 
informazioni dirette attraverso incontri ed interviste con i lavoratori del 
comparto pesca, con particolare attenzione alle attività di piccola pesca che, se 
pur gestite da un numero ristretto di lavoratori, a causa della situazione 
pandemica, ci sono apparsi i meno protetti e sostenuti dagli interventi pubblici. 
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La letteratura esaminata, frutto delle analisi e dei dati forniti dalle Reti, 
coordinate a livello regionale, nazionale, europeo e mondiale, offre molti dati ma 
prevalentemente riferiti al primo semestre 2020.  

Meno copiosi i dati che abbiamo raccolto nel successivo semestre e nel 
2021. 

Su questa base i nostri elaborati, pur essendo precisi e puntuali rispetto ai 
dati reperiti, vanno intesi come una fonte di analisi in evoluzione e perfettibile, 
proprio perché siamo ancora immersi nella fase pandemica ed in grado, solo 
parzialmente, di valutare gli effetti dispiegati dalle iniziative di sostegno, 
organizzative ed economiche. 
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CAPITOLO 1 
 

IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 
SULLE ECONOMIE MONDIALI ED EUROPEE 

 
 
 
1.1 La situazione economica internazionale 
 

Nel 2020, l’economia mondiale ha sperimentato una profonda e inattesa 
recessione legata alla diffusione della pandemia del COVID-19 che ha reso 
necessaria l’attuazione di severe misure di limitazione delle attività produttive, di 
quelle formative e delle relazioni sociali.  

I dati prospettici del Fondo monetario internazionale indicano che è in 
corso un rimbalzo che appare consistente.  

Le stime sull’andamento del Pil mondiale, per il 2022, raccontano di un 
consolidamento della ripartenza dell’economia globale dopo il tracollo provocato 
dalla pandemia e dal conseguente lockdown.  
 
Graf. 1 – PIL: proiezioni del WEO, var % 

 
Fonte: Fondo Monetario Internazionale 2021 

 
Il World Economic Outlook di luglio 2021 conferma al 6% le previsioni di 

crescita del Pil per il 2021 e alza al 4,9% quelle per il 2022 (contro il 4,4% stimato 
ad aprile).  

La ripresa è così sempre più al traino degli Usa, che nel 2021 accelerano al 
7% (+0,6% rispetto alle stime di aprile) e al 4,9% nel 2022 (+1,4%).  
Il Pil dell’Eurozona salirà del  4,6 e del 4,3% nei due anni.  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
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Dopo il tracollo del 2020 (-8,9%), l’Italia rimbalza del 4,9% quest’anno e del 
4,2% nel 2022 (lo 0,7 e lo 0,6% in più rispetto alle stime di aprile), ma le stime del 
novembre 2021 ipotizzano un andamento ancora più positivo ed anche superiore 
al 6%.  

Meglio della Germania, che ha già assorbito l’impatto del Covid (contenendo 
la flessione del Pil al 4,8% nel 2020) e che crescerà del 3,6% nel 2021 e del 4,1% 
nel 2022, ma non veloci come Francia e Spagna, rispettivamente 5,8 e 6,2% nel 
2021. 

Meno robusta del previsto la crescita cinese nel 2021 (8,1% anziché 8,4%). 
Male il Giappone, che crescerà meno del previsto quest’anno (2,8%) per poi 
registrare un +3% nel 2022.  

Male soprattutto l’India, che nel 2021 rimbalzerà sì del 9,5%, ma con un 
ribasso di tre punti percentuali sulle stime di aprile, a causa della disastrosa 
seconda e terza ondata della pandemia. Nel complesso, le economie avanzate nel 
2021 crescono dello 0,5% in più rispetto alle stime di aprile, mentre in Asia, i Paesi 
emergenti e in via di sviluppo frenano dell’1,1%. 
 
Graf. 2 – PIL: proiezioni del WEO, var % 

 
Fonte: Fondo Monetario Internazionale 2021 

 
Un altro fattore di divergenza sono le politiche di sostegno, che ad inizio 

luglio hanno raggiunto i 16.500 miliardi di dollari.  
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Nei Paesi avanzati ci sono ancora interventi per 4.600 miliardi da attuare 
tra quest’anno e i prossimi, tanto che la correzione al rialzo delle previsioni di 
crescita per il 2022 si deve all’impatto delle manovre annunciate in primo luogo 
dagli Stati Uniti e poi dall’Unione Europea.  

Nel dettaglio l’Italia ha speso l’8,5% del Pil in misure di sostegno. 
Tuttavia il principale fattore di rischio restano le varianti del Covid-19, che 

potrebbero far deragliare la ripresa, con un costo di 4.500 miliardi di dollari entro 
il 2025.   

Ed è qui che emerge la vera disparità nel mondo: quella dell’accesso ai così 
detti vaccini.  

Nei mercati avanzati quasi il 40% della popolazione è stata completamente 
vaccinata, contro l’11% negli Emergenti e una piccola frazione nei Paesi in via di 
sviluppo.  

A giugno 2021, ricorda il Fondo, nei Paesi avanzati e in Cina si è concentrato 
quasi il 75% dei circa 3 miliardi di dosi somministrate nel mondo.  

Per l’istituzione è dunque necessaria una rapida azione multilaterale per 
l’accesso alle immunizzazioni. 
 
Graf. 3 – L’andamento della campagna vaccinale nel mondo 

 
Fonte: Fondo Monetario Internazionale 2021 

 
L’FMI ci indica anche l’andamento della produzione industriale, delle pmi 

del manifatturiero e dei servizi, in termini di nuovi ordini e attività, e i volumi del 
commercio mondiale mese per mese.  
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Interessante, come mostra chiaramente il grafico, è notare come tutti gli 
indicatori stiano performando meglio del periodo pre-pandemia, segno che siamo 
nella fase ascendente del rimbalzo, che, si spera, non ci riporti allo stesso livello 
del pre-pandemia. 
Graf. 4 – Indicatori globali di attività 

 
Fonte: Fondo Monetario Internazionale 2021 

 
Nella prima parte del 2020 si è registrato un crollo dell’attività economica 

in quasi tutti i paesi, seguito da un forte rimbalzo nei mesi estivi che ha riflettuto 
la progressiva rimozione delle restrizioni.  

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, la ripresa economica è proseguita in 
maniera eterogenea tra paesi e settori produttivi, a seguito delle misure di 
distanziamento adottate per contrastare la seconda ondata dei contagi, dei 
progressi nelle campagne vaccinali e dell’efficacia delle misure di sostegno poste 
in atto in modo differente a livello nazionale.  

Le attività dei servizi, con poche eccezioni, sono state colpite duramente e 
per un tempo prolungato dalle misure di contenimento sociale.  

Il settore industriale, nella maggioranza delle economie, ha sostenuto il 
processo di ripresa, trainando gli scambi mondiali di merci in volume. 

A livello globale questi ultimi, dopo una caduta stimata nell’ordine del 15 
per cento, tra febbraio e maggio 2020, a partire dai mesi estivi hanno 
immediatamente recuperato, raggiungendo alla fine dell’anno livelli superiori al 
periodo pre-crisi. 

Nel primo trimestre del 2021, il commercio internazionale di merci in 
volume ha continuato a espandersi in termini congiunturali (+3,5 per cento, dopo 
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il +3,9 per cento nel quarto trimestre del 2020)1 e dovrebbe rimanere su un 
sentiero di crescita anche nei mesi successivi. 

Lo scorso anno, anche le quotazioni del Brent hanno seguito l’andamento 
del commercio mondiale. Dopo un crollo tra marzo e aprile, quando il prezzo del 
petrolio ha segnato il minimo di 18,5 dollari, e prevalsa una tendenza alla risalita.  

La riduzione dell’offerta, con il taglio unilaterale della produzione 
dell’Arabia Saudita, sovrapponendosi alla ripresa della domanda mondiale, ha 
prodotto ulteriori rialzi protrattisi nel 2021; dopo una temporanea flessione ad 
aprile, le quotazioni sono tornate a crescere, con 68,5 dollari al barile a maggio 
fino a raggiungere e settembre, a novembre, i 78/79 dollari al barile.  

I mercati finanziari e valutari, pur avendo reagito inizialmente con una forte 
volatilità, hanno risentito meno, rispetto all’economia reale,  degli effetti della crisi 
sanitaria.  

In particolare, la quotazione dell’euro è scivolata, nella prima parte del 
2020, fino sotto 1,10 dollari, risalendo fino a 1,20 dollari a dicembre, valore 
intorno al quale ha oscillato anche nella prima metà del 2021. 

Le prospettive economiche internazionali restano contraddistinte da 
elevata incertezza e rischi legati al progresso delle campagne vaccinali e alla 
tempistica ed efficacia dei provvedimenti di supporto pubblico ai redditi. 

Nei primi mesi del 2021, il ciclo economico si è rafforzato in Cina e negli 
Stati Uniti mentre nell’area euro l’attività ha subito una nuova flessione, a causa 
dell’introduzione di ulteriori misure di contenimento, volte a contrastare il 
riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria. 

La carenza di materie prime, l’aumento del costo dell’energia e le misure a 
sostegno della riconversione ecologica, hanno determinato un forte aumento 
dell’inflazione. 

Tale aumento si registra a livello globale ed in Italia, alla fine del 2021, 
raggiunge il 4 – 4,5%. 

Alcuni economisti ritengono questo aumento di tipo transitorio, altri di tipo 
strutturale.  

In ogni caso tale situazione comporta una significativa lievitazione dei costi 
in ogni comparto produttivo, ed anche il settore della pesca risentirà 
pesantemente di questa situazione inflazionistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Fonte: Central Planning Bureau 
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Graf. 5 - Commercio mondiale di merci, Brent e PMI Global nuovi ordini all’export. 
Gennaio 2019-Maggio 2021 (numeri indice e dollaro al barile) 

 
Fonte: Istat Rapporto Annuale 2021- La situazione del Paese su dati CPB IHS 

 
La Cina è l’unico tra i principali paesi a non aver subito nel 2020 una 

contrazione dell’attività economica, cresciuta del 2,3 per cento; il Pil nel primo 
trimestre del 2021 è aumentato dello 0,6 per cento su base congiunturale, 
evidenziando segnali positivi per tutte le componenti. 

La ripresa prosegue robusta nella seconda parte dell’anno dando luogo a 
una crescita di quasi l’8 per cento nell’anno corrente, mentre si prevede il suo 
attenuarsi nell’anno successivo al +5,4 per cento. 

Negli Stati Uniti, dove nel 2020 l’attività economica è diminuita del 3,5 per 
cento, nel primo trimestre il Pil e cresciuto dell’1,6 per cento su base 
congiunturale, grazie alla ripresa di consumi e investimenti, che hanno anche 
beneficiato del consistente programma di stimolo fiscale approvato dal Governo.  

Nella prima parte del 2021 il veloce recupero dell’attività si è accompagnato 
a un marcato rialzo dei prezzi ed alla fine dell’anno tale aumento non accenna a 
diminuire.  

A maggio l’inflazione al consumo, spinta dagli effetti della salita dei prezzi 
delle materie prime, dal rapido risveglio della domanda e da strozzature 
dell’offerta, ha accelerato sino a un tasso tendenziale del 5% (4,2 ad aprile), il più 
alto da agosto 2008 ed oggi supera il 7%. 
  Sebbene il fenomeno dovrebbe avere natura transitoria vi è il rischio che le 
pressioni inflazionistiche si diffondano, anche a causa di un surriscaldamento 
dell’economia, con effetti sulle aspettative di famiglie e imprese, rendendo 
necessaria una normalizzazione della politica monetaria. 
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Gli indicatori anticipatori suggeriscono il proseguimento della fase espansiva che 
porterebbe, in base alle recenti previsioni della Commissione Europea, la crescita 
dell’economia statunitense nel 2021 al 6,3 per cento, mentre il progressivo 
allentamento delle misure di sostegno determinerebbe una decelerazione della 
dinamica nel 2022 (al 3,8 per cento). 
 
 
Graf. 6 - Prodotto interno lordo. 1° trimestre 2019-1° trimestre 2021  
(valori destagionalizzati trimestrali 2019 T1=100) 

Fonte: Istat Rapporto Annuale 2021- La situazione del Paese su dati Ocse Eurostat 

 
Nell’area euro, gli effetti sull’attività economica dell’emergenza sanitaria 

sono stati differenti a livello nazionale.  
Per tutti i paesi il secondo trimestre 2020 ha rappresentato il minimo ciclico 

assoluto, ma le intensità sia del calo sia del recupero sono state eterogenee.  
Nel complesso del 2020, l’attività economica dell’area si è  ridotta del 6,6 

per cento.  
La contrazione è stata determinata prevalentemente dalla caduta della 

domanda interna cui si è  associata una flessione della domanda estera netta.  
Tra le maggiori economie, la flessione del Pil e stata pari al 10,8 per cento in 

Spagna, l’8,9 in Italia, l’8,1 in Francia e solo il 4,9 per cento in Germania. 
Nei primi mesi del 2021, l’andamento economico dell’area euro, 

diversamente da quello di Cina e Stati Uniti, e stato condizionato dal 
prolungamento delle misure di contenimento dell’emergenza. 

Nel primo trimestre 2021, il Pil dell’Unione economica e monetaria europea 
(Uem) ha segnato un’ulteriore riduzione in termini congiunturali (-0,3 per cento) 
su cui ha pesato l’ampia flessione dell’attività economica in Germania (-1,8 per 
cento).  
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In Spagna e Francia i cali sono stati più contenuti (rispettivamente -0,5 e -
0,1 per cento), mentre in Italia si è registrato un lievissimo recupero (+0,1 per 
cento). 

Dal lato dell’offerta, in linea con la ripresa mondiale, la produzione 
industriale dell’area euro ha proseguito la tendenza di robusta espansione, 
segnando, dopo una battuta di arresto a febbraio, due incrementi congiunturali 
consecutivi a marzo e aprile rispettivamente dello 0,4 e dello 0,8 per cento.  

Analogamente, l’indicatore sui posti vacanti nel primo trimestre del 2021 e 
risalito poco sotto il livello di fine 2019. 

L’evoluzione più recente dell’attività e gli indicatori anticipatori segnalano 
un deciso miglioramento delle prospettive economiche per i prossimi mesi, legato 
in primo luogo al superamento dell’emergenza sanitaria, ma anche all’imminente 
disponibilità della prima parte di risorse finanziarie di Next Generation EU. 

L’indice composito di fiducia economica della Commissione Europea (ESI) 
a maggio è cresciuto per il quinto mese consecutivo, toccando i massimi dal 2018.  

Il miglioramento e stato diffuso a tutti i settori, ma e stato più pronunciato 
nei servizi (escluso il commercio al dettaglio), dove la caduta era stata maggiore 
e l’indice ha superato per la prima volta da marzo 2020 la media di lungo periodo. 
 
 
Graf. 7 - Indice di fiducia economica (Esi) nell’UE e componenti. Gennaio 2019 – Maggio 
2021 (valori destagionalizzati 2010=100) 
 

 
Fonte: Istat Rapporto Annuale 2021- La situazione del Paese su dati Commissione Europea 
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1.2 – La situazione economica in Italia 
 

In Italia, come per l’area euro, nel 2020 l’andamento dell’attività è stato 
dominato dall’evoluzione delle misure di contenimento sanitario, con fluttuazioni 
di ampiezza e frequenza del tutto inusuali.  

A livello congiunturale, dopo la violenta caduta del secondo trimestre vi è 
stato un immediato recupero, ma il risultato del quarto trimestre è tornato 
negativo a causa delle nuove misure di emergenza. 

L’economia italiana nel 2020 si è contratta dell’8,9 per cento– una caduta di 
ampiezza senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale – che, per la scarsa 
performance dell’ultimo ventennio, ha riportato il Pil al livello del 1998. 

La recessione è da attribuire soprattutto alla caduta verticale della 
domanda interna: i consumi di famiglie e Istituzioni sociali private al loro servizio 
(ISP) e gli investimenti lordi sono diminuiti del 10,7 e del 10,8 per cento, 
rispettivamente. I consumi collettivi, cresciuti dell’1,6 per cento, hanno attenuato 
la flessione della domanda interna, ma solo per 3 decimi di punto.  

La contrazione delle esportazioni di beni e, soprattutto, di quelle di servizi 
(nel complesso il -13,8 per cento) è stata solo parzialmente compensata dalla 
contestuale riduzione delle importazioni (-12,6 per cento) e la domanda estera 
netta ha sottratto ulteriori 0,7 punti percentuali all’andamento del Pil. 
  La contrazione degli investimenti è stata particolarmente marcata per le 
componenti dei mezzi di trasporto e delle macchine e attrezzature, mentre è 
risultata più contenuta per le costruzioni e per la spesa in prodotti della proprietà 
intellettuale. 
 
Graf. 8 - Andamento del Pil italiano e contributi delle componenti di domanda.  
Anni 2000- 2020 (variazioni e punti percentuali) 

 
Fonte: Istat Rapporto Annuale 2021- La situazione del Paese 
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Nel primo trimestre 2021, l’economia italiana ha segnato un lievissimo 
recupero congiunturale (+0,1 per cento il Pil), con un risultato migliore di quello 
delle altre maggiori economie europee.  

Il contributo positivo delle scorte (+0,6 punti percentuali) ha compensato 
sia il modesto apporto negativo della domanda interna (-0,1 punti percentuali), 
sia quello più ampio della domanda estera netta (-0,4 punti percentuali).  

Quest’ultimo è derivato da un robusto incremento delle importazioni a 
fronte di una crescita modesta delle esportazioni (+0,5 per cento), ancora frenate 
dalla caduta dei servizi, che includono le spese legate al turismo.  

I consumi delle famiglie hanno segnato nel primo trimestre un nuovo 
marcato calo congiunturale (-1,2 per cento), pur in rallentamento rispetto al 
trimestre precedente.  

Anche a seguito  del permanere di misure connesse all’emergenza sanitaria, 
la spesa delle famiglie sul territorio economico (che include quella degli stranieri) 
ha segnato ancora una forte diminuzione (-1,8 per cento in termini reali), in 
particolare nella spesa per servizi, (-4,2 per cento), mentre si è verificato un 
rimbalzo della spesa per beni di consumo durevoli (+1,9 per cento). 

Il miglioramento del clima economico, le misure di sostegno della liquidità 
e gli incentivi al settore delle costruzioni hanno spinto, nel primo trimestre 2021, 
il recupero congiunturale degli investimenti fissi lordi (+3,6 per cento).  

Il rimbalzo è stato particolarmente marcato per la componente delle 
costruzioni, cresciuta del 5,0 per cento al netto della stagionalità. 

Segnali positivi sono emersi dal lato del commercio internazionale di beni 
mentre da quello dei servizi permane una tendenza negativa, legata soprattutto 
al persistere degli ostacoli al recupero del movimento. 

Le esportazioni e le importazioni di beni sono aumentate in termini 
congiunturali dell’1,2 e 2,1 per cento, rispettivamente. 
 
Graf. 9 - Pil  e sue componenti in Italia (variazioni e punti percentuali) 

 
Fonte: Istat  Rilevazione della produzione industriale 
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I primi segnali di stabilizzazione dell’economia riflettono soprattutto il 
recupero dell’attività industriale, al quale contribuisce il rilancio della domanda 
internazionale.  

Nel primo trimestre 2021 la risalita dell’indice della produzione industriale, 
che nell’ultimo scorcio del 2020 si era interrotta, ha ripreso forza (+1,3 per cento 
congiunturale).  

Ad aprile l’espansione è stata ancora più intensa (+1,8 per cento la 
variazione congiunturale) portando il livello dell’indice generale al di sopra di 
quello pre crisi di gennaio-febbraio 2020.  

Il miglioramento è stato diffuso a tutti i principali settori di attività e più 
marcato per i beni strumentali. Nel trimestre febbraio-aprile l’incremento più 
ampio ha riguardato i beni di consumo non durevoli (+3,0 per cento rispetto al 
trimestre novembre-gennaio) mentre è stato piuttosto modesto per i beni 
strumentali (+0,4 per cento). 
 
 
Graf. 10 - Produzione industriale e principali componenti (numeri indici 2015=100) 

 
Fonte: Istat  Rilevazione della produzione industriale 
 

 
Il settore delle costruzioni, dopo una caduta brusca dell’attività, ha 

recuperato molto velocemente nella seconda parte del 2020 e l’espansione è 
risultata robusta anche nel 2021.  

Il relativo indice di produzione nel primo trimestre ha superato di oltre il 5 
per cento i livelli massimi raggiunti all’inizio del 2020 e il calo di aprile non 
interrompe la tendenza positiva spinta dai provvedimenti a favore delle 
ristrutturazioni. 
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Gli effetti economici delle diverse fasi dell’emergenza sanitaria hanno 
influenzato in maniera diversificata le attività del terziario.  

Nell’insieme, il fatturato nel primo trimestre del 2021 è rimasto su un livello 
ancora inferiore (al netto degli effetti della stagionalità) di oltre il 7 per cento 
rispetto a quello registrato nel quarto trimestre del 2019. 

In molti comparti l’attività ha pienamente recuperato, ma in altri il fatturato 
resta ancora lontanissimo da quello precedente la crisi.  
 Il commercio all’ingrosso e le attività di informazioni e comunicazione, che 
avevano registrato i cali più contenuti nel 2020, nel primo trimestre del 2021 
hanno segnato incrementi congiunturali moderati (rispettivamente +0,6 per 
cento e +0,7 per cento).  

Anche l’insieme delle attività professionali, scientifiche e tecniche hanno 
registrato un risultato positivo, con un aumento dello 0,8 per cento nel primo 
trimestre del 2020 che porta a un recupero quasi completo (-1,6 per cento) 
rispetto al livello di fine 2019.  

La crescita è stata intensa per il settore del trasporto e magazzinaggio (+3,5 
per cento) e per quello delle attività di supporto alle imprese (+3,4 per cento).  

Nel comparto dei servizi di alloggio e ristorazione, invece, la crisi è rimasta 
profonda, con un calo congiunturale del 15,9 per cento nel primo trimestre 2021 
e un livello del fatturato che è pari a poco più del 40 per cento di quello di fine 
2019. 

Nel 2020 gli scambi con l’estero dell’Italia hanno subito un forte 
ridimensionamento, seguito da un progressivo recupero.  
 In media d’anno, le esportazioni di beni in valore sono diminuite del 9,7 per 
cento e le importazioni del 12,8 per cento.  

Il calo delle vendite all’estero di prodotti italiani è stato superiore a quello 
osservato per l’insieme dell’Ue (-8,2 per cento) e per la Germania (-9,2 per cento), 
mentre cadute maggiori si sono osservate per Spagna (-10 per cento) e 
soprattutto Francia (-16,3 per cento).  

Le perdite sono state intense e diffuse sia nei confronti dei mercati Ue, sia 
di quelli extra Ue. 
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Graf. 11 - Esportazioni in Italia, Francia, Germania e Spagna. Gennaio 2020-Aprile 2021 
(numeri indice su dati destagionalizzati, Gennaio 2020=100 (pannello sinistro) e 
variazioni percentuali tendenziali (pannello destro) 
 

 
Fonte: elaborazione Istat su dati Eurostat 
 

Le esportazioni italiane già da fine 2020 erano tornate sui livelli prossimi a 
quelli pre-crisi, mentre per alcuni paesi europei, quali la Francia, il recupero è 
stato più lento. 

Nel trimestre febbraio-aprile del 2021, le vendite all’estero dell’Italia hanno 
registrato un aumento congiunturale, rispetto ai tre mesi precedenti, del 4,2 per 
cento. Analogamente a quanto osservato per gli altri paesi europei, la crescita 
delle esportazioni italiane è stata più elevata sui mercati Ue rispetto alle vendite 
sui mercati extra Ue.  

Tuttavia, la performance delle nostre merci sui secondi è stata superiore a 
quella dei degli altri principali concorrenti.  

Al di fuori dei confini europei, i flussi diretti verso la Cina, la cui economia è 
continuata a crescere, sono diminuiti solo leggermente nel 2020, proseguendo la 
tendenza espansiva nei primi mesi del 2021, mentre le vendite dirette in altri 
mercati chiave, quali Stati Uniti, Regno Unito e OPEC, hanno mantenuto una 
dinamica relativamente più contenuta. 
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Graf. 12 - Italia: esportazioni verso i principali mercati. Aprile 2019-Aprile 2020 (valori 
in miliardi di euro) 

 
Fonte: Istat, statistiche sul Commercio Estero 
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CAPITOLO 2 
 

LA COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI 
NEL PERIODO DI CRISI 

 
 
 
2.1 Settori produttivi a confronto 
 

La flessione delle esportazioni del 2020 è ampiamente diffusa tra i diversi 
settori. L’impatto della pandemia ha colpito in misura severa le esportazioni della 
manifattura: -12,6 per cento per il settore dei macchinari, -19,5 per cento per 
l’industria del tessile, abbigliamento e pelle, -11,6 per cento per i mezzi di 
trasporto.  

Al contrario, risultano in aumento, rispetto al 2019, le esportazioni dei 
comparti meno coinvolti nei provvedimenti di chiusura amministrativa o la cui 
attività contribuiva a contrastare l’emergenza sanitaria, quali la farmaceutica 
(+3,8 per cento) e l’agroalimentare (+1,0 per cento per alimentari, bevande e 
tabacco, +0,7 per cento per l’agricoltura). 

Le dinamiche appena descritte si qualificano considerando la composizione 
settoriale degli scambi, ovvero il peso dei diversi prodotti sulle esportazioni totali 
nazionali: nei mesi di lockdown si determina un marcato aumento dell’incidenza 
dei beni relativi ai settori non colpiti dai provvedimenti di chiusura, quali il 
farmaceutico, l’alimentare, il chimico; tale aumento e stato riassorbito nell’arco di 
pochi mesi. 

In modo simmetrico, dopo l’inevitabile caduta legata alle misure di 
contenimento, le quote di prodotti esportati tipici del modello di specializzazione 
italiano – in particolare autoveicoli, abbigliamento, pelli, mobili – si sono 
rapidamente riportate ai livelli precedenti l’emergenza sanitaria.  
 In tale contesto, spicca il caso dei macchinari, il cui peso sull’export 
complessivo nazionale, già il più elevato, ha continuato ad aumentare nel corso 
dell’anno. 
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Graf. 1 - Quote di export per divisione di attività economica (2020 v%) 
 

 
Fonte: Istat - La competitività dei settori produttivi durante la crisi 
(a) 10=Alimentari; 11=Bevande; 13=Tessile; 14=Abbigliamento; 15=Pelle; 16=Legno; 17=Carta; 18=Stampa; 19=Coke e 
petroliferi; 20=Chimica; 21=Farmaceutica; 22=Gomma e plastica; 23=Minerali non metalliferi; 24=Metallurgia; 
25=Prodotti in metallo; 26=Elettronica; 27=Apparecchiature elettriche; 28=Macchinari; 29=Autoveicoli; 30=Altri 
mezzi di trasporto; 31=Mobili; 32=Altre manifatturiere; 33=Riparazione e manutenzione di macchinari e 
apparecchiature. 

 
 

Nel settore farmaceutico aumenta l’incidenza della domanda tedesca e si 
riduce quella di Stati Uniti, Russia e Francia. Per la metallurgia si osserva invece 
una stabilità della quota delle vendite in Germania e una flessione di quelle 
relative all’export verso gli altri principali partner.  

Per l’export di autoveicoli cresce l’incidenza della quota verso il mercato 
cinese, mentre nel caso dei settori delle bevande, dei prodotti alimentari e dei 
mobili aumenta il peso di tutti e quattro i paesi, che assorbono oltre il 50 per cento 
delle vendite all’estero di bevande e mobili e poco meno della metà di prodotti 
alimentari. 
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Graf. 2 - Composizione delle importazioni per paese di destinazione sul totale dell’import 
settoriale della manifattura, valore dell’import per settore - bimestre ottobre-novembre 
2019, bimestre ottobre-novembre 2020 (valore export: scala dx, milioni di euro; quote: 
valori percentuali) (a) 
 

 
Fonte: Istat - La competitività dei settori produttivi durante la crisi 
(a) 10=Alimentari; 11=Bevande; 13=Tessile; 14=Abbigliamento; 15=Pelle; 16=Legno; 17=Carta; 18=Stampa; 19=Coke e 
petroliferi; 20=Chimica; 21=Farmaceutica; 22=Gomma e plastica; 23=Minerali non metalliferi; 24=Metallurgia; 
25=Prodotti in metallo; 26=Elettronica; 27=Apparecchiature elettriche; 28=Macchinari; 29=Autoveicoli; 30=Altri 
mezzi di trasporto; 31=Mobili; 32=Altre manifatturiere; 33=Riparazione e manutenzione di macchinari e 
apparecchiature. 

 
Dal lato delle importazioni, a fine 2020, il settore tessile aumenta la quota 

di import dalla Cina; la metallurgia, i cui acquisti all’estero sono in forte 
espansione, registra una flessione del peso della domanda proveniente da 
Germania, Francia e Stati Uniti; per gli autoveicoli si osservano quote stabili, con 
l’eccezione della contrazione per il Regno Unito. 

Infine, l’import dei beni farmaceutici, in espansione di circa il 5 per cento, 
mostra una ridistribuzione delle quote tra i principali partner commerciali, con 
una riduzione della quota relativa agli Stati Uniti e un aumento per quelle di 
Germania e Francia. 
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Graf. 3 - Quote di mercato dell'Italia, per mercati di destinazione e settori.  
Anni 2019-2020. (gennaio-novembre, valori percentuali) (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat, Rapporto sulle competitività 2021 su dati dati Eurostat e Istituti nazionali di  
statistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 10=Alimentari; 11=Bevande; 13=Tessile; 14=Abbigliamento; 15=Pelle; 16=Legno; 17=Carta; 18=Stampa;  
19=Coke e petroliferi; 20=Chimica; 21=Farmaceutica; 28=Macchinari; 29=Autoveicoli; 30=Altri mezzi di trasporto; 

31=Mobili; 32=Altre manifatturiere; 33=Riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature.  
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Graf. 4 - Flussi commerciali dell'Italia con l'estero e composizione geografica dei flussi 
(Ue ed Extra Ue). Gennaio 2007-Dicembre 2020. 
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
        
        

         
         

 
 
Fonte: Istat, Rapporto sulle competitività 2021 
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2.2 Il settore agroindustriale italiano, protagonista del post Covid 
 

Il valore del commercio Ue  per l’agroalimentare nel 2020 è salito a 306 
miliardi. 

Esportazioni in salita dell'1,4%, le importazioni a +0,5% rispetto all'anno 
precedente. La Ue è il terzo maggiore importatore dopo gli Stati Uniti e la Cina.  

Il 2020 è stato un anno favorevole per il commercio agroalimentare della 
Ue, che ha raggiunto un valore totale di 306 miliardi di euro: 184 miliardi di 
esportazioni e 122 miliardi di importazioni.  
 Rispetto al 2019, entrambi i valori segnano una leggera crescita, dell'1,4% 
e dello 0,5% rispettivamente. Per quanto riguarda le importazioni, secondo un 
rapporto della Commissione, la Ue è ora il terzo maggiore importatore dopo gli 
Stati Uniti e la Cina. 

La Ue, indica la Commissione Europea, esporta un'ampia gamma di prodotti 
provenienti da ciascuna delle parti che compongono la catena del valore; ciò 
dimostra la competitività del settore agroalimentare in una gamma di categorie 
di prodotti, da quelli di base ai prodotti dell'industria alimentare ad alta 
lavorazione.  

Le importazioni invece sono nettamente dominate dagli alimenti e mangimi 
agricoli di base, che rappresentano circa il 75% del totale. 

Le esportazioni di carni suine e di frumento hanno contribuito 
notevolmente all'aumento complessivo delle esportazioni agroalimentari. Per 
quanto riguarda le importazioni, la crescita è stata determinata principalmente 
dall'aumento del valore delle importazioni di oleaginose, acidi grassi e cere, olio 
di palma, frutta e semi di soia.  
 La Cina, la Svizzera e le regioni del Medio Oriente e del Nord Africa sono 
state le principali destinazioni di crescita delle esportazioni agroalimentari.  
 Il valore delle esportazioni ha registrato il calo più pronunciato verso Stati 
Uniti, Turchia, Singapore e Giappone.  
 In termini di importazioni, il Canada è cresciuto in misura significativa come 
fonte di importazioni Ue. 
 Allo stesso tempo, le importazioni sono diminuite maggiormente di valore 
in provenienza dal Regno Unito, dall'Ucraina e dagli Stati Uniti.  
 Nel 2020 il Regno Unito è stato il partner più importante Ue nel commercio 
agroalimentare, con una quota del 23% del totale delle esportazioni 
agroalimentari dell’Unione e del 13% delle importazioni totali.2 
 
 
 

 
2 www.askanews.it/cronaca/2021/03/09/federpesca-solo-a-natale-perdita-fatturato-di-300-mln-25-
pn_20210309_00059/ 
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Graf. 5 - Maggiori esportatori di prodotti agroalimentari 2018-2020  (Mld di euro) 
 

 
Fonte: Commissione Europea-Agrifood Trade 2021 

 
 
Graf. 6 - Maggiori importatori di prodotti agroalimentari 2018-2020  (Mld di euro) 

 
Fonte: Commissione Europea-Agrifood Trade 2021 
 

Il settore dell’agroindustria fiore all’occhiello del comparto del Made in Italy 
e bandiera dell’export nel mercato globale, ha dovuto fronteggiare, così come il 
resto dei settori produttivi, l’impatto devastante della pandemia nel corso del 
2020 ed in parte nel 2021. 
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A differenza di molti settori e insieme a pochi altri, ha però contenuto 
l’impatto, essendo al centro della “catena strategica” che ha assicurato al Paese la 
disponibilità di beni essenziali come appunto i beni alimentari. 

Se ci si sposta dalla prospettiva dell’offerta a quella della domanda, il settore 
ha dovuto confrontarsi con un repentino mutamento nei comportamenti di 
consumo, prevalentemente orientati ad una contrazione della  spesa generale 
delle famiglie italiane, con un forte rallentamento della domanda proveniente da 
altri settori (su tutti la ristorazione) e, soprattutto, con una frenata della domanda 
estera, condizionata dalle restrizioni ai flussi di beni fra i diversi paesi e i mercati. 

La risultante di questi fenomeni contrapposti, seppure caratterizzata dal 
segno meno finale nel valore aggiunto in termini reali, nella produzione 
industriale e nell’occupazione (soprattutto indipendente), non scalfisce però la 
solidità del settore e il ruolo che ha via via conquistato nel mercato mondiale, 
ottenendo un ampio riconoscimento in termini di qualità dei suoi prodotti e di 
attrattività della sua offerta. 

Anzi, guardando al prima e al dopo, il corso degli eventi, benché funesto 
sotto molti aspetti, può aver determinato una riconfigurazione degli spazi di 
mercato estero nel settore alimentare, proprio a seguito dell’asimmetria fra i 
paesi che hanno avviato l’uscita dall’emergenza e quelli che invece stanno 
ritardando il ritorno a un livello accettabile di normalità. 

Allo stesso modo, l’adattamento forzato alle restrizioni di movimento e di 
accesso ai servizi, cui sono state sottoposte le famiglie italiane in questi anni, ha 
ulteriormente enfatizzato la funzione del food nella quotidianità delle persone, 
tanto da diventare centrale nel “regime a relazionalità limitata” imposto dal  
Covid. 

I movimenti nelle dimensioni qualitative e quantitative della domanda di 
beni alimentari, interna ed estera, stanno anche incidendo sulla struttura 
produttiva delle imprese del settore.  

Un segnale chiaro viene dalle attese occupazionali di medio periodo 
espresse dalle imprese e dalla qualità di capitale umano che esse richiedono per 
poter disporre di risorse e conoscenze tali da precorrere i mutamenti su scala 
globale e di intercettare, se non anticipare, i nuovi orientamenti indotti da questa 
fase. 

Si è sentito più volte ripetere durante quest’anno che ogni crisi porta con sé 
delle opportunità. Per l’agroindustria italiana sembra che la sfida alla ripresa non 
possa limitarsi a un mero ritorno alla normalità, ma possa anche portare a un 
maggiore protagonismo sul mercato mondiale. 
 
 A tal riguardo rimandiamo a quanto emerso dal nuovo Rapporto 
Coldiretti/Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21-
L’Agrindustria-, di cui qui di seguito riportiamo una sintesi dei dati esposti, correlata 
dai relativi grafici e tabelle. 
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BOX 1 - Il valore economico conquistato sui mercati dall’agroindustria.  
Il consuntivo al 2020 per il settore dell’agroindustria registra una riduzione del valore aggiunto 
dell’1,8% in termini reali. Nel decennio 2010-2020 la variazione reale è stata del +10,9% e nel 
2019, rispetto all’anno precedente, del +4%.  
La frenata dovuta all’emergenza Covid ha comportato una perdita di 3.000 occupati nell’ultimo 
anno (ma sono oltre 30.000 in più se si fa il riferimento con il 2010).  
Ma è sul lato dell’export che si riscontra la solidità del prodotto dell’industria alimentare italiana. 
Quasi 40 miliardi di euro nel 2020, con un incremento di 744 milioni rispetto al 2019 (+1,9%).  Nel 
lungo periodo il rafforzamento del settore sui mercati mondiali si è tradotto in un +60,3% del 
valore dell’export rispetto al 2011, pari a un incremento vicino a 15 miliardi. 
 
BOX 1a -  Le leve per consolidare la leadership. 
I consumi delle famiglie per la voce alberghi e ristoranti si sono ridotti di 43,7 miliardi di euro nel 
2020 rispetto al 2019 (-40,5%), di 33 miliardi per i trasporti (-24,7%), di 16 miliardi per 
ricreazione e cultura (-22,5%), di 13 miliardi per vestiario e calzature (-20,9%).  
Le sole voci con un andamento positivo sono le spese per le comunicazioni (+2,3%), l’abitazione e 
le utenze (+0,6%), alimentari, bevande e tabacchi (+0,3%). I prossimi anni daranno conto 
dell’entità del rimbalzo atteso, dopo la crisi dovuta alla pandemia. La vocazione manifatturiera 
dell’Italia può contare sul forte recupero della domanda mondiale già nel 2021. 
La componente alimentare delle importazioni mondiali di beni ammonta a un valore di poco 
superiore a 900 miliardi di euro.  
Ne potranno beneficiare le imprese italiane più orientate all’export, in particolare nell’alimentare, 
settore per cui a livello mondiale ci si attende una crescita della domanda nel biennio 2021-2022 
del +14,2%. 
 
BOX 1b - La convergenza fra nuovi orientamenti della domanda e l’evoluzione 
dell’agroindustria. 
 La sensibilità rispetto al rischio di contagio ha fortemente innalzato la soglia di attenzione su 
molti aspetti della vita quotidiana degli individui, della propria salute, del proprio benessere. 
Tra gli italiani c’è una maggiore attenzione sul tema della sicurezza alimentare al momento 
dell’acquisto dei prodotti (per il 58%) e sulla provenienza geografica (40%), aspetti seguiti dal 
gusto e dal contenuto nutritivo dei cibi (entrambi al 35%).  
Gli italiani considerano una dieta salutare e sostenibile quella che prevede il consumo di frutta e 
verdure (per il 58%), quella fondata sulla varietà e il bilanciamento delle tipologie di prodotto 
(44%) e quella orientata al consumo di cibi locali e di stagione (44%).  
Alla modifica dei valori associati al cibo dalla popolazione si accompagna una spinta 
all’innovazione che coinvolge l’agricoltura e l’industria di trasformazione dei prodotti agricoli.  
L’offerta spinge la domanda e viceversa. Alla richiesta di una maggiore attenzione agli impatti 
dell’industria sull’ambiente, della distribuzione e del suo carico sulle reti e sui contesti urbani, al 
perseguimento di una via individuale alla salute, all’alimentazione e al benessere, le imprese 
rispondono riorganizzando i processi di produzione e distribuzione, cercando nuove soluzioni per 
le nuove questioni poste dalla domanda. 
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Tab. 1 - Valore aggiunto nel settore agroindustria, 2010-2020 (v.a. in milioni di euro 
correnti, val.% e var.% reale) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
 
 
Tab. 2 - Occupazione nel settore agroindustria, 2010-2020 (v.a. in migliaia, val.%, 
var.% e diff. assoluta) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
 
 
Tab. 3 - Le imprese del settore agroindustria per classe di addetti, 2018 (v.a. in 
migliaia, val.%) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
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Tab. 4 - Indice della produzione industriale dell’agroindustria. 2020-gen 2021 (numeri 
indice, base 2015=100) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
 
 
Tab. 5 - La bilancia commerciale dell’industria alimentare. 2011-2019-2020  
(v.a. e var. ass. in mln di euro, var.%) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
su dati Istat, Ismea 
 
 
Tab. 6 - Pil e domanda aggregata. Confronto 2019-2020  
(v.a. e var. ass. in mld di euro, var.%) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
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Tab. 7 - Il crollo dei consumi delle famiglie italiane. Confronto 2019-2020  
(v.a. e var. ass. in mld di euro, var.%) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
su dati Istat, Contabilità nazionale 
 
 
Tab. 8 - La tenuta della spesa alimentare nell’anno del Covid. Confronto 2019-2020  
(v.a. e diff. ass., var.%) 
 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
su dati Istat, Contabilità nazionale 
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Tab. 9 - Le previsioni macroeconomiche a livello mondiale e nazionale. 2021-2022 
(var.%) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
su dati Prometeia, Rapporto di previsione, marzo 2021; Cerved Industry Forecast, marzo 
2021 
 
 
Tab. 10 - Importazioni mondiali nel manifatturiero e nel settore Alimentari e bevande. 
2019-2021 (v.a., val.% e var.%) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
su dati ICE-Prometeia 
 
 
Tab. 11 - I settori di punta dell’export italiano e le stime di crescita delle importazioni 
del mondo, 2021- 2022 (var. % cumulate) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
su dati ICE-Prometeia  
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Tab. 12 - Le previsioni del fatturato delle imprese italiane per settore economico. 2021-
2022 (var.%) 
 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
su dati - ICE-Prometeia 
 
 
 
Tab. 13 - I fabbisogni occupazionali dell’agroindustria per gruppi professionali. 
Previsioni 2021-2025 (scenario “moderato”; v.a. in mgl e val.%) 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
su  dati Sistema Informativo Excelsior 
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Tab. 14 - Gli aspetti più importanti al momento dell’acquisto di cibi, secondo gli 
europei e gli italiani. 2020 (val.%) 
 

 
Fonte: Censis - Italia sotto sforzo - Diario della transizione 2020/21 – l’Agroindustria post Covid  
su dati Eurobarometro. Sono possibili più risposte 
 

 
 

Se l’analisi dei dati a confronto dei vari comparti dell’agroalimentare ci offre 
un quadro incoraggiante e di sostanziale stabilità in termini sia di produzione che 
di fatturato, pur con le differenze già citate fra nazione e nazione, diverso è il 
quadro offerto dal comparto pesca. 

Tale settore dell’agroalimentare ha subito forti contrazioni sia in termini di 
produzione che di ricavi, sin dal momento dell’insorgenza della pandemia Covid-
19. 

Al riguardo, tale settore merita un approfondimento sia per analizzare le 
ricadute economiche e produttive, sia per valutare l’impatto delle misure di 
sostegno al contenimento degli effetti negativi patiti dal settore e dai suoi addetti. 

Risulta pertanto necessario uno specifico approfondimento di questo 
settore dell’agroalimentare, sia a livello globale che nazionale. 
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CAPITOLO 3 
 

IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID 19 
SUL COMPARTO DELLA PESCA MARITTIMA 

 
 
Lo scenario mondiale ed europeo 
 Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, la pandemia ha avuto un 
impatto pronunciato su tutta la catena produttiva determinando cambiamenti di 
vasta portata che, in molti casi, determineranno effetti permanenti.  
 Il quadro che emerge coinvolge le dinamiche produttive e di distribuzione 
sia del settore relativo alle catture che quello dell’allevamento.  
 Il primo effetto a livello mondiale è stato il calo della domanda di prodotto 
fresco, sia per difficoltà logistiche dovute al lockdown sia per la chiusura degli 
esercizi di ristorazione e delle attività alberghiere. 
 Allo stesso tempo, prodotti, logistica, canali di vendita, strategie di 
marketing e comportamento dei consumatori sono stati tutti fondamentalmente 
colpiti dalle turbolenze economiche e sociali che hanno avuto luogo a seguito delle 
misure di lockdown,  adottate sin dall’inizio del 2020.  
 Le principali organizzazioni internazionali (FAO, CFCM, OECD, EUMOFA) 
sono state sollecite nel pubblicare specifici rapporti sugli effetti della pandemia 
nel settore ittico, evidenziando le modalità con cui la  filiera della pesca e 
dell’acquacoltura erano state investite dall’emergenza sanitaria. 
 Si è successivamente attivata una catena di soggetti (Comuni, Regioni, Stati 
etc.),  che hanno prodotto un flusso ininterrotto di informazioni consentendo un 
confronto sull’entità e la qualità delle misure adottate (produttive e sanitarie) e 
gli effetti da queste prodotte sul comparto ittico. 
 I predetti dati fanno emergere uno scenario in cui l’impatto del Covid sui 
sistemi alimentari della pesca e dell’acquacoltura, presentino un quadro di 
estrema variabilità ed in rapida evoluzione, minacciando i mezzi di sussistenza di 
alcune popolazioni, modificando il commercio internazionale e mettendo a 
rischio le catene di approvvigionamento del pesce. 
 Il rapporto nel Policy Brief del 10 aprile del 2020 offre una prima 
panoramica sui principali impatti dell’emergenza sul settore.  
 L’intera gamma delle attività, a quest’ultimo legate, risente pesantemente 
delle misure sanitarie adottate, delle mutevoli richieste dei consumatori, delle 
possibilità di accesso al mercato e dei problemi logistici legati al trasporto e alle 
restrizioni alle frontiere. 
 Il danno prodotto ricade oltre che sulla sussistenza economica dei pescatori 
e degli allevatori, anche sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione di quelle 
popolazioni la cui alimentazione dipende dai prodotti ittici.  
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Nel documento sono sintetizzate le sfide in corso e sono individuate, per 
ciascuna fase della filiera (cattura, allevamento, trasformazione, mercato, 
commercio, condizioni di lavoro) le misure per assicurare l’operatività e il reddito 
del settore dei più vulnerabili  e supportare la catena di approvvigionamento.  

Due successivi documenti sono dedicati ad approfondire la tematica, in 
particolare: 
• il documento sugli effetti del Covid-19 sul settore ittico in Asia (FAO, 2020g) del 
maggio 2020 fornisce un aggiornamento sulla situazione in Asia con nuovi dati e 
informazioni; 
• il documento, sulle considerazioni legali nelle risposte al Covid-19 per mitigare 
il rischio di interruzione dei sistemi alimentari di pesca e acquacoltura (FAO, 
2020e) del giugno 2020, identifica alcune aree in cui i governi sono intervenuti 
attraverso le norme emergenziali per rafforzare una filiera alimentare resiliente 
come quella della pesca e dell’acquacoltura e illustra come queste misure 
normative possono essere adottate da altri paesi, contribuendo così a garantire la 
sicurezza alimentare e lo sviluppo economico per tutti, specialmente per i popoli 
indigeni e le donne. 

Nel documento dedicato alla pesca artigianale si rileva che i pescatori, i 
lavoratori ittici e le loro comunità stanno attualmente affrontando la minaccia 
della pandemia Covid-19 che sta interessando l’intera catena produttiva e i mezzi 
di sussistenza che dipendono da essa, ma che, allo stesso tempo, potrebbero 
esserci opportunità promettenti che possono contribuire alla futura prosperità 
del settore.  
Per facilitare la condivisione di informazioni e esperienze vengono, quindi, 
illustrati alcuni esempi di iniziative (con aggiornamenti settimanali) a sostegno 
della piccola pesca durante la crisi del Covid-19 (area interessata, paese, 
promotore, link dell’iniziativa, note esplicative). Le esperienze riportate 
riguardano: 
• FARNET: raccolta di iniziative negli Stati membri dell’UE per far fronte alle sfide 
socioeconomiche dei lavoratori della pesca e dell’acquacoltura conseguenti al 
Covid-192; 
• GFCM: on-line forum sulla resilienza sociale e l’innovazione di mercato nella 
pesca artigianale in risposta alla crisi Covid-19 e realizzazione di uno specifico 
Policy brief sugli impatti del Covid-19 nella pesca e nell’acquacoltura nel 
Mediterraneo e nel Mar Nero; 
• MEdPAN3: creazione di un questionario per raccogliere esperienze di 
professionisti che lavorano nelle Aree Marine Protette del Mediterraneo; 
Cipro: aiuto diretto ai pescatori inattivi per effetto della crisi Covid-19; 
Francia: previsione di diversi interventi differenziati per tipologia, beneficiari e 
area; 
- Loira: creazione dell’associazione interprofessionale Loire Océan Filière Pêche   
(LOFP); 
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- Var e Alpi Marittime: progetto Aqua-Solidaire per la fornitura da parte di 
pescatori e allevatori di pesce fresco ai ristoratori partner e la preparazione di 
pasti da distribuire al personale ospedaliero e alle persone bisognose; 
Germania: creazione da parte del FLAG Costa del Mar Baltico di un portale per 
mettere in contatto pescatori e consumatori locali per soddisfare la domanda di 
pesce nell’area; 
Portogallo: sussidi per il carburante al fine di attenuare l’impatto della pandemia; 
Regno Unito: supporto da parte della Scozia agli armatori (imbarcazioni fino a 12 
metri di lunghezza) e all’industria di trasformazione; 
Spagna: previsione di diversi interventi differenziati per tipologia, beneficiari e 
area 
- Galizia: 5 milioni di euro per i raccoglitori di molluschi e fondi disponibili per i 
piccoli pescatori - principalmente donne - impiegati nella riparazione di reti, 
- Canarie: fondo per le cooperative e le associazioni della piccola pesca, 
- Valencia: fondo per i lavoratori del settore sia per le attività di cattura che 
successive, 
- Paesi Baschi: intervento del FLAG Associazione per lo sviluppo marittimo (Itsas 
Garapen Elkartea) per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per 
pescatori e lavoratori del settore e fondi della Comunità autonoma per coprire le 
perdite. 

L’addendum all’edizione 2020 del The State of World Fisheries and 
Aquaculture (SOFIA) ha lo scopo di riepilogare gli impatti della pandemia Covid-
19 sul settore della pesca e dell’acquacoltura e fornire una base per 
l’individuazione di interventi specifici.  

Nell’addendum si evidenzia che il Covid-19 ha colpito sensibilmente i 
sistemi alimentari della pesca e dell’acquacoltura e le misure necessarie per 
contenere la diffusione del Covid-19 hanno causato interruzioni in tutti i 
segmenti della filiera sia a livello di singolo stato che internazionale.  

In particolare, le attività di pesca, sia artigianale che industriale, sono 
diminuite anche a causa della carenza di ‘input’ e di manodopera, soprattutto dove 
gli equipaggi sono composti da lavoratori migranti, con conseguenti effetti sulle 
rimesse verso i paesi di origine; in alcune aree si evidenziano segnali di ripresa 
per alcune attività soprattutto per quanto riguarda la capacità di adattamento 
della piccola pesca alle richieste di mercato.  

Gli effetti sull’acquacoltura sono stati diversificati per area, 
importazioni/esportazioni, mercati e capacità finanziaria delle imprese: le specie 
destinate all’esportazione sono state gravemente colpite, così come le aziende che 
riforniscono i mercati del pesce vivo o i servizi di ristorazione di fascia alta. 

Le attività di trasformazione sono state colpite dalla carenza di manodopera  
conseguente allo stato di salute e alla quarantena  del personale.  
 Sebbene questi cambiamenti siano stati accompagnati da pesanti perdite 
finanziarie, in molti casi hanno anche creato un settore ittico più resiliente e un 
nuovo mercato esteso alle nuove opportunità.  
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Ora, la filiera del comparto ittico, con il dispiegarsi dei programmi di 
vaccinazione, la conseguente riduzione delle limitazioni alle attività di 
ristorazione, turistiche ed alberghiere, sta anticipando una spinta significativa 
volta ad integrare l'attività di vendita al dettaglio. Sono probabili aumenti di 
prezzo per diverse specie, anche causati dalla crescente inflazione. 

Requisiti sanitari e protocolli di ispezione più rigorosi hanno già aumentato 
i costi logistici per alcuni fornitori, in particolare quelli che esportano verso il 
mercato cinese.  

Queste sono altre sfide legate al commercio che riguardano il settore nel 
2021, come le restanti tariffe sulla pesca e prodotti dell'acquacoltura scambiati 
tra gli Stati Uniti d'America e Cina ed i lunghi ritardi e difficoltà amministrative 
che interessano i commercianti di prodotti ittici del Regno Unito, Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord  determinato dalle nuove norme post exit. 

Nel 2021 sono le spedizioni di container via nave  a subire ritardi e maggiori 
costi dovuti alla congestione nei principali porti, orari di spedizione ridotti e una 
limitata disponibilità di container. 
 
 
Tab. 1 - Il mercato mondiale del pesce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets, June 2021 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

Graf. 1 - Indice FAO dei prezzi del pesce (2014-2016=100) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets, June 2021 

 
Secondo il rapporto FAO "L'impatto della pandemia COVID-19 sui sistemi 

alimentari della pesca e dell'acquacoltura", sia la produzione e  il consumo di 
pesce sia le entrate commerciali riferite al 2020, hanno verosimilmente subito 
una contrazione a causa delle misure di contenimento legate alla pandemia da 
COVID-19. 

Stando a un rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il settore mondiale della pesca e 
dell'acquacoltura ha subito pesanti danni a causa della pandemia COVID-19 e nel 
2021 accuserebbe ulteriori contraccolpi in seguito alle ripercussioni che le misure 
restrittive avranno sulla domanda e l'offerta nell'intero settore. 

Sia la produzione e il consumo di pesce sia le entrate commerciali riferite al 
2020 hanno verosimilmente subito una contrazione a causa delle misure di 
contenimento, mentre si prevede che la produzione globale dell'acquacoltura 
diminuirà all'incirca dell'1,3 percento, il che corrisponderebbe alla prima 
flessione registrata dal settore nell'arco di diversi anni. 

La pandemia ha causato sconvolgimenti nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura un po' ovunque nel mondo, con perturbazioni della produzione, 
interruzioni delle catene di approvvigionamento e un tracollo dei consumi dovuto 
ai periodi di blocco. 

Le misure di contenimento hanno generato cambiamenti profondi, molti dei 
quali sono destinati a persistere nel lungo termine.  

Il rapporto rivela che, sebbene gli alimenti non siano di per sé responsabili 
della trasmissione del COVID-19 all'uomo, ogni tappa della catena di 
approvvigionamento nel settore della pesca e dell'agricoltura rischia di subire 
perturbazioni o interruzioni a causa delle restrizioni. 

I prezzi aggregati per il 2020, stando ai dati raccolti dall'Indice dei prezzi 
dei prodotti ittici, sono diminuiti rispetto agli anni precedenti per la maggior parte 

http://www.fao.org/3/cb2537en/CB2537EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb2537en/CB2537EN.pdf
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delle specie commercializzate. Al crollo della domanda di prodotti ittici freschi ha 
contribuito anche la chiusura di ristoranti e alberghi in molti paesi.  

L'impatto è stato enorme nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi   
in cui i piccoli lavoratori e artigiani e le piccole comunità dipendono dalla pesca 
per la propria sicurezza alimentare e sussistenza. È qui che sono stati registrati i 
danni maggiori. 

Dal rapporto della FAO emerge che nel settore dell'acquacoltura si hanno 
prove crescenti che i prodotti rimasti invenduti determineranno un incremento 
delle scorte di pesce vivo, con un conseguente aumento sia dei costi 
dell'alimentazione dei pesci sia dell'incidenza della mortalità. I settori 
caratterizzati da cicli di produzione più lunghi, come l'allevamento di salmone, 
non sono in grado di adattarsi rapidamente alle fluttuazioni della domanda.  

Si ritiene che nel 2020 siano leggermente diminuite a livello mondiale anche 
le catture di pesce selvatico, dal momento che, in generale, le attività di pesca sono 
state limitate dalle misure restrittive introdotte in seguito alla pandemia 
COVID-19 sugli equipaggi dei pescherecci e da condizioni di mercato 
svantaggiose. 

La pandemia COVID-19 ha, altresì, cambiato le preferenze dei consumatori: 
essendo emersa la necessità per le famiglie di fare provviste di alimenti non 
deperibili, la domanda di pesce fresco si è ridotta e, parallelamente, è cresciuta la 
domanda di prodotti confezionati e surgelati. 

Prima che scoppiasse la pandemia, nel settore si registrava una tendenza 
generale al rialzo. Nel 2018 la produzione ittica e dell'acquacoltura mondiale (a 
esclusione delle piante acquatiche) aveva raggiunto il primato assoluto di quasi 
179 milioni di tonnellate.  

Il 54 percento del totale, pari a 96,4 milioni di tonnellate di pescato, era 
frutto della pesca marittima globale, mentre l'acquacoltura aveva contribuito per 
il restante 46 percento, equivalente a 82,1 milioni di tonnellate di prodotti ittici. 

Negli ultimi decenni, infine, il consumo di pesce, a livello globale, è andato 
aumentando notevolmente, a una media di oltre 20 chili pro capite.  

La FAO ha chiesto che le misure restrittive che perturbano gli scambi di 
generi alimentari applicate alle frontiere siano ridotte al minimo per garantire la 
sicurezza alimentare.  

Il rapporto invita le organizzazioni professionali e regionali a collaborare 
nella gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura durante la pandemia, con 
misure di tutela del lavoro e forme di sostegno che promuovano una rapida 
ripresa del settore senza compromettere la sostenibilità. 

Non va inoltre dimenticato l'impatto che la pandemia COVID-19 sta avendo 
sulle donne, soggetti di per sé già vulnerabili nel panorama della produzione 
alimentare, della trasformazione, della vendita degli alimenti e dell'assistenza, in 
favore delle quali dovrebbero essere definite misure di sostegno lungo tutta la 
catena di valore del settore ittico. 
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Quello della pesca e dell'acquacoltura è un settore che continua a essere 
dominato dall'incertezza, soprattutto con riferimento alla durata e alla gravità 
della pandemia.  

Nel 2021 la 34a sessione del COFI ha celebrato il 25° anniversario del Codice 
di condotta per la pesca responsabile, un documento cardine approvato dagli Stati 
membri della FAO che ha fornito le linee guida per le iniziative verso una pesca e 
un'acquacoltura sostenibili in tutto il mondo. 

Di fronte all'incertezza in cui versa il settore ittico a causa della pandemia e 
di altre criticità, i principi del codice appaiono più che mai indispensabili per 
garantirne la redditività e sostenibilità. 

Un ulteriore rapporto della FAO sullo Stato della Pesca e dell'Acquacoltura 
Mondiale traccia l'incremento della produzione e del consumo di pesce e 
sottolinea la promessa di interventi a favore della sostenibilità 

Il consumo mondiale di pesce ha raggiunto il nuovo record di 20,5 
chilogrammi pro capite all'anno e nel prossimo decennio è destinato ad 
aumentare ulteriormente, evidenziando il suo ruolo fondamentale per la 
sicurezza alimentare e nutrizionale globale.  

Secondo il nuovo rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e 
la gestione efficace delle risorse ittiche sono fondamentali per mantenere questo 
trend.   

Il rapporto ‘Lo Stato della Pesca e dell'Acquacoltura Mondiale’ (SOFIA) indica 
che nel 2030 la produzione ittica totale è destinata ad arrivare a 204 milioni di 
tonnellate, un incremento del 15% rispetto al 2018, con la quota dell'acquacoltura 
in crescita rispetto all'attuale 46%. Tale crescita è pari a circa la metà 
dell'aumento registrato nei 10 anni precedenti, il che si traduce in un consumo 
annuo di pesce che si prevede raggiungerà i 21,5 chilogrammi pro capite entro il 
2030.  

Il pesce e i prodotti ittici sono considerati non solo tra gli alimenti più sani 
del pianeta, ma anche tra quelli con minor impatto sull'ambiente naturale e  le 
strategie mirate alla sicurezza alimentare e alla nutrizione hanno un ruolo 
centrale.   

Il rapporto SOFIA contiene prove sempre più evidenti che, se da un lato la 
gestione efficace delle risorse ittiche porta al solido ripristino degli stock ittici, 
dall'altro la mancata implementazione di queste misure minaccia il loro 
contributo alla sicurezza alimentare e ai mezzi di sussistenza. I motivi alla base 
dei fallimenti della sostenibilità sono complessi e richiedono soluzioni studiate.   

Secondo l'analisi di benchmark del rapporto SOFIA, circa il 34,2% degli 
stock ittici viene pescato a livelli biologicamente non sostenibili. Questa 
percentuale è troppo elevata e non sta migliorando a livello globale, anche se è 
bene sapere che il 78,7% di tutto il pesce sbarcato proviene da stock 
biologicamente sostenibili. Inoltre, i trend relativi alla sostenibilità di molte delle 
principali specie stanno migliorando.   

http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/273397/
http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/273397/
https://doi.org/10.4060/ca9229en
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Le catture di tutte le specie di tonno hanno raggiunto il livello massimo, pari 
a circa 7,9 milioni di tonnellate nel 2018, e due terzi di questi stock ora vengono 
pescati a livelli biologicamente sostenibili, un netto incremento di 10 punti 
percentuali in soli due anni, che conferma l'efficacia di una gestione accurata delle 
risorse ittiche in un settore caratterizzato da materia prima di alto valore e 
notevole sovracapacità di alcune flotte di pescherecci.   

Il miglioramento, frutto dei contributi di molti parti interessate, attesta 
l'importanza della gestione attiva per raggiungere e preservare la sostenibilità 
biologica, e serve a sottolineare quanto sia urgente replicare tali approcci nella 
pesca e nelle regioni dove i sistemi di gestione sono insufficienti. 

Non sorprende che l'argomento sostenibilità sia particolarmente delicato 
nelle zone colpite da fame, povertà e conflitti, per le quali non c'è alternativa per 
soluzioni sostenibili.  

Il rapporto SOFIA si basa su informazioni precedenti al COVID-19, ma i dati 
che fornisce stanno già aiutando la FAO a rispondere con soluzioni tecniche e 
interventi mirati per la pesca e l'agricoltura che sono  tra i settori maggiormente 
colpiti dalla pandemia.  

Un'appendice al SOFIA, pubblicata dalla FAO, segnala che l'attività di pesca 
mondiale potrebbe essere diminuita di circa il 6,5% a causa dei divieti e della 
carenza di manodopera dovute all'emergenza sanitaria.  

L'interruzione dei trasporti internazionali ha avuto conseguenze particolari 
sulle esportazioni di prodotti da acquacoltura, mentre la forte riduzione del 
turismo e la chiusura dei ristoranti hanno avuto un impatto pesantissimo sui 
canali di distribuzione di molte specie di pesce, anche se la vendita al dettaglio si 
è mantenuta stabile o è aumentata per il pesce surgelato, in scatola, marinato e 
affumicato, che ha una lunga durata di conservazione.  

In alcune zone del Mediterraneo e del Mar Nero oltre il 90% dei pescatori 
di piccola scala sono stati costretti a fermarsi per l'impossibilità di vendere il 
pescato, situazione spesso aggravata dal calo dei prezzi. 

Le questioni legate alla manodopera dei migranti e i rischi legati 
all'affollamento dei mercati dei prodotti freschi hanno un impatto sulla 
produzione e sul consumo di pesce. Le filiere di approvvigionamento sono 
sottoposte a intenso stress a causa dell'assenza di rapporti contrattuali e di solide 
catene del freddo.  

La FAO si è concentrata soprattutto sul sostegno, sulla ripresa e sul 
rafforzamento delle filiere di approvvigionamento e dei mezzi di sussistenza del 
settore, dando priorità alle regioni più vulnerabili.  
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

BOX 1 - Cifre principali tratte da ‘Lo Stato della Pesca e dell'Acquacoltura Mondiale 2020’ (SOFIA) 

 
Secondo le stime nel 2018 la produzione ittica globale ha raggiunto circa 179 milioni di tonnellate, con un 
valore di prima vendita totale stimato in 401 miliardi di dollari.   
I prodotti da acquacoltura rappresentano il 46% della produzione totale e il 52% del pesce destinato al 
consumo umano.  
La Cina è di gran lunga il principale produttore, sostenuta dal suo avanzato settore dell'acquacoltura, che 
dal 1991 ha prodotto più cibo di allevamento acquatico rispetto al resto del mondo.  
Secondo il SOFIA l'espansione dell'acquacoltura continuerà, anche se a un ritmo più lento, e nel prossimo 
decennio il pesce d'allevamento contribuirà a incrementare la quota del consumo e del commercio.  
In Africa si prevede che la produzione dell'acquacoltura crescerà del 48%, contribuendo a mitigare la 
prevista riduzione del consumo di pesce pro capite nel continente.   
L'acciuga è stata la specie più importante per la pesca marittima, sostenuta dalla forte ripresa della 
produzione in Perù e Cile, seguiti dal merluzzo giallo dell'Alaska e dal tonnetto striato.  
La pesca di cattura nell'entroterra - notevole fonte di cibo per molti paesi con limitazioni alimentari - ha 
raggiunto il livello più alto mai registrato, pari a 12 milioni di tonnellate.   
Il consumo di pesce rappresenta un sesto del consumo di proteine animali della popolazione mondiale e 
oltre la metà in paesi come Bangladesh, Cambogia, Gambia, Ghana, Indonesia, Sierra Leone, Sri Lanka e 
diversi Piccoli Stati Insulari in via di sviluppo (SIDS).  
 
Alcuni numeri 
• Produzione ittica globale nel 2018: 179 milioni di tonnellate 
• Quota della pesca di cattura in mare: 84,4 milioni di tonnellate 
• Pesca di cattura in acque dolci: 12,0 milioni di tonnellate, un record assoluto 
• Acquacoltura: 82,1 milioni di tonnellate, nuovo massimo storico 
• Produzione destinata al consumo umano: 156 milioni di tonnellate 
• Valore di prima vendita della produzione da pesca e acquacoltura nel 2018: 401 miliardi di dollari 
• Quota dell'acquacoltura: 250 miliardi di dollari 
• Numero di persone impiegate nel settore primario della pesca e dell'acquacoltura: 59,5 milioni, delle 
quali il 14% sono donne 
• Regione con il maggior numero di pescatori e piscicoltori: Asia (85% del totale) 
• Numero di pescherecci nel mondo: 4,56 milioni 
• Flotta più estesa per regione: Asia (3,1 milioni di pescherecci, pari al 68% della flotta globale) 
• Quota di imbarcazioni a motore di lunghezza inferiore ai 12 metri: 82% 
• Percentuale della produzione ittica globale che rientra nel commercio internazionale: 38% 
• Valore delle esportazioni di prodotti ittici: 164 miliardi di dollari 
• Primo produttore ed esportatore di pesce del mondo: Cina 
• Regioni esportatrici nette di pesce: Oceania, America Latina e Caraibi, paesi in via di sviluppo in Asia 
• L'Africa è un importatore netto in termini di volume ma un esportatore netto in termini di valore. 
• Pesca più insostenibile: Mediterraneo e Mar Nero (62,5% di stock sovrasfruttati), Pacifico sudorientale 
(54,5%), Atlantico sudoccidentale (53,3%) 
Fiumi con maggiore produzione di pesca da cattura nell'entroterra: Mekong, Nilo, Ayeyarwady, Yangtze  
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La pandemia COVID-19 ha finora avuto un forte impatto sulle dinamiche 
di mercato sia dei prodotti della pesca che dell'acquacoltura, anche se in misura 
diversa.  

Per quanto riguarda il settore della pesca, i piccoli pelagici sono stati colpiti 
dalla pandemia in modo trascurabile, in quanto vengono trasformati 
principalmente in prodotti congelati, e i loro prezzi di mercato sono ancora 
relativamente bassi.  

Di contro, la vendita di pesce fresco ha subito un notevole contraccolpo.  
Per quanto riguarda l'industria dell'acquacoltura, gli operatori del mercato 

che si rivolgono al settore della vendita al dettaglio non hanno registrato perdite 
importanti nel primo semestre del 2020, mentre gli operatori che 
tradizionalmente si rivolgono al segmento HoReCa ne hanno risentito 
maggiormente e ne risentono ancora oggi. 

Il settore della trasformazione ha dovuto, inoltre, affrontare la sfida 
dell’adottare nuove misure di sicurezza per evitare i contagi da COVID-19 tra i 
propri lavoratori.  

Nell’ambito del settore della trasformazione, ad ottenere le performance 
migliori durante la pandemia sono stati i settori di produzione di prodotti non 
rapidamente deperibili destinati alla vendita al dettaglio.  

La riduzione delle opportunità di esportazione ha rappresentato una sfida 
sia per il settore dell'acquacoltura che per quello della pesca. Infatti, in assenza di 
una domanda forte nei mercati di esportazione, i prodotti sono stati venduti sul 
mercato dell'UE a prezzi più bassi.  

Gli operatori hanno compiuto enormi sforzi per adattarsi alle nuove 
dinamiche del mercato, e molti ci sono riusciti. Tuttavia, sembra che l'industria 
della pesca e dell'acquacoltura debba convivere con le incertezze derivanti dalla 
pandemia per altro tempo ancora.  
 
BOX 2 - Tendenze macroeconomiche   
Mentre nel 2018 l'euro (EUR) si era rafforzato rispetto a quattro valute importanti per gli operatori del 
settore ittico – dollaro statunitense (USD), corona islandese (ISK), sterlina britannica (GBP) e corona 
norvegese (NOK) – nel 2019 si sono registrati comportamenti differenziati.  
L'EUR si è deprezzato del 5% rispetto all’USD e dell'1% rispetto alla GBP, ma si è apprezzato 
rispettivamente del 3% e del 5% rispetto alla NOK e l’ISK. Nei primi tre trimestri del 2020, l'EUR si è 
apprezzato significativamente contro la NOK e l’ISK (rispettivamente del 10% e dell'11%), mentre il tasso 
di cambio dell'EUR con la GBP e l’USD è rimasto invariato.  
L'indice dei prezzi al consumo del pesce nell'UE8 ha mostrato una leggera tendenza al rialzo nel corso del 
2019. Nel primo semestre del 2020 è aumentato dell'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2019; un 
tasso di crescita più elevato di quello registrato nel primo semestre del 2019 (+0,9%).  
Nel 2019, i prezzi a pronti del petrolio greggio, che rappresentano il driver principale di prezzo del gasolio 
per uso marittimo, sono rimasti stabili, così come i prezzi del gasolio per uso marittimo nell’UE. Nel 2020, 
il calo dei prezzi del greggio, fortemente influenzato dalla pandemia COVID-19, ha portato a una riduzione 
del costo del gasolio per la flotta peschereccia.  
Nei primi tre trimestri del 2020, il prezzo a pronti del gasolio per uso marittimo è stato in media inferiore 
del 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019.  
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 Secondo l'ultimo rapporto Eurobarometro sulle abitudini dei consumatori 
dell'UE per quanto riguarda i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quasi due 
terzi degli europei hanno il pesce nel menu più volte al mese.  
 La crisi COVID-19 non sembra aver influito in modo significativo sul 
consumo di prodotti ittici all'interno dell'UE, sebbene si osservi una leggera 
diminuzione (-6 punti percentuali) dal 2018, soprattutto per i maggiori 
consumatori.  
 La qualità e il prezzo rimangono i fattori di acquisto più importanti, mentre 
è aumentata la richiesta di informazioni da parte dei consumatori, che sono 
diventati più attenti e consapevoli. 
 L'indagine Eurobarometro conferma che la grande maggioranza degli 
europei (64%) continua a mangiare pesce regolarmente, preferibilmente a casa.  
 I surgelati sono la categoria maggiormente preferita, leggermente avanti 
rispetto ai prodotti freschi e in scatola. 
 Quasi l'80% dei consumatori acquista prodotti della pesca o 
dell'acquacoltura al supermercato o all'ipermercato, molto più di qualsiasi altro 
luogo di acquisto.  
 Solo un quinto degli europei (21%, -11 pp dal 2018) afferma di consumare 
prodotti della pesca o dell'acquacoltura presso ristoranti e altri punti vendita di 
cibo almeno una volta al mese. 
 Quando si acquista il pesce, l'aspetto del prodotto (es. freschezza, 
presentazione) è il fattore chiave di acquisto per il 58% dei consumatori europei, 
ma anche il motivo principale per non mangiarlo. Anche il prezzo è molto 
importante (54%) e rimane una barriera per i consumatori più piccoli. 
 La piccola percentuale di europei che ha ridotto il consumo di pesce durante 
la crisi COVID-19 è più probabile che citi motivi finanziari come la causa 
principale, o perché il pesce è diventato più costoso (33%) o perché la propria 
situazione finanziaria è cambiata ( 25%).  
 La promozione di specie meno costose o meno popolari ma nutrienti è 
quindi essenziale. 
 Allo stesso tempo, i consumatori che aumentano il loro consumo hanno 
citato la consapevolezza della salute (40%) e i cambiamenti nella dieta (35%) 
come motivo principale per farlo. 
 L'indagine conferma inoltre l'importanza di un'informazione trasparente 
per tutti i tipi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compresi quelli 
trasformati.  
 L'origine del prodotto ha guadagnato terreno in 21 Stati membri rispetto al 
2018 e si conferma il terzo fattore di acquisto più importante. 
 Gli europei apprezzano le informazioni che ricevono grazie alla legislazione 
dell'UE, in particolare: 
    -la data di scadenza 
    -il nome della specie 
    -se il prodotto è selvatico o di allevamento 
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    -la zona di cattura o di produzione 
 Detto questo, anche i consumatori europei desiderano avere informazioni 
aggiuntive sul pesce che acquistano. Il 76% di loro vorrebbe vedere la data di 
cattura/raccolta sull'etichetta. Inoltre, l'informazione ambientale ha guadagnato 
interesse dal 2018 (+ 5 punti percentuali) con il 44% dei consumatori che dichiara 
che dovrebbe apparire in etichetta. 
 La crescente domanda da parte dei consumatori di informazioni ambientali 
e, in misura minore, di informazioni etiche e sociali, conferma l'importanza della 
strategia Farm to Fork e la sua ambiziosa agenda per responsabilizzare i 
consumatori nella scelta di alimenti sostenibili. 
 La percentuale di intervistati che ha una forte preferenza per i prodotti 
selvatici (32%) o di allevamento (7%) è leggermente diminuita nella maggior 
parte degli Stati membri. I consumatori sono ora più propensi a dire che dipende 
dal tipo di prodotto, o che non sanno se i prodotti che acquistano o mangiano sono 
selvatici o di allevamento.  
 Nell'UE, il 25% di tutto il pesce e i frutti di mare consumati proviene 
dall'acquacoltura. 
 
 
EUMOFA - Informazioni contestuali per interpretare gli sviluppi del mercato 
del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE   26/08/2021  
 
Sviluppi di mercato del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE. 
Luglio 2021 
   
Panoramica sulle misure adottate in risposta al COVID-19  
  

Una rapida panoramica delle misure intraprese da ciascun Paese per 
affrontare la pandemia è fornita dal  “COVID- 19 Stringency Index" sviluppato 
dalla Blavatnik School of Government dell'Università di Oxford. 

Il Stringency Index misura la rigidità delle misure adottate dai governi per 
far fronte alla diffusione della pandemia.  

Questo indice si basa su nove indicatori tra cui la chiusura delle scuole, 
luoghi di lavoro, trasporti pubblici, divieto di circolazione, assembramento e tutte 
le azioni pertinenti che i paesi hanno adottato dall'inizio della pandemia.  

Le mappe seguenti mostrano la situazione all'inizio e alla fine di luglio 2021. 
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Graf. 2 - Misure intraprese dai paesi dei bacini marittimi europei 

 
Fonte: EUMOFA Informazioni contestuali per interpretare gli sviluppi del mercato del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'UE   26/08/2021 luglio 2021 - Sviluppi di mercato del 
settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE - luglio 2021 
 
Stringency Index. Data published by: Thomas Hale , Noam Angrist , Rafael Goldszmidt , Beatriz Kira, Anna Petherick 
, Toby Phillips, Samuel Webster, Emily Cameron-Blake , Laura Hallas, Saptarshi Majumdar, and Helen Tatlow. 
(2021). “A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker).” Nature 
Human Behaviour. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8. 
 
  
 

Secondo lo Stringency Index, la maggior parte degli Stati membri dell'UE è 
rimasta stabile o ha alleggerito le misure adottate per fronteggiare la diffusione 
della pandemia di COVID-19.  
 Le misure erano leggermente rafforzate in alcuni paesi dell'Europa 
occidentale (Austria e Belgio) e meridionale Europa (Croazia, Grecia e Spagna). 
 La tabella seguente riporta il totale ammissibile di catture (TAC) per bacino 
marittimo e per specie selezionate consumate e/o utilizzate fino a luglio 2021. 
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Tab. 2 - Assorbimento totale di catture consentite 

 
Fonte: EUMOFA Informazioni contestuali per interpretare gli sviluppi del mercato del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'UE   26/08/2021 luglio 2021 - Sviluppi di mercato del 
settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE - luglio 2021 
 

 
Mar Mediterraneo 
 Secondo i primi dati di vendita settimanali disponibili, le specie di pesce di 
punta in questo bacino marittimo, in termini di valore a luglio 2021, erano le 
seguenti. 
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Tab. 3 - Principali specie in termini di valore in località selezionate nel Mar Mediterraneo 
a luglio 2021 (settimane 26-30) 
 

 
Fonte: EUMOFA Informazioni contestuali per interpretare gli sviluppi del mercato del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'UE   26/08/2021 luglio 2021 - Sviluppi di mercato del 
settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE - luglio 2021 
 

 
Tab. 4 - Prezzi del gasolio per marittimi 

 
Fonte: EUMOFA Informazioni contestuali per interpretare gli sviluppi del mercato del settore 
della pesca e dell'acquacoltura dell'UE   26/08/2021 luglio 2021 - Sviluppi di mercato del 
settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE - luglio 2021 
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Fig. 1 - Mercato ittico dell’UE  
  

 
   

 

 
Fonte: EUMOFA, Il mercato ittico UE, 2020 – https://www.eumofa.eu/it/the-eu-market  

 

https://www.eumofa.eu/it/the-eu-market
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L'UE è uno dei principali mercati mondiali di prodotti ittici: nel 2018, il suo 
consumo apparente ammontava a 12,48 milioni di tonnellate, pari a circa 24 
kg/pro capite. Il consumo, tuttavia, varia notevolmente all'interno dell'UE, 
passando da 85,9 kg/pro capite a Malta a 5,6 kg/pro capite in Repubblica ceca La 
spesa annua delle famiglie dell’UE per l'acquisto di prodotti ittici supera i 100 
euro pro capite, una cifra pari ad un quarto dell'importo speso per la carne. 

I prodotti più consumati sono il tonno (prevalentemente in scatola), il 
salmone, il merluzzo nordico, il pollack d'Alaska, i gamberi, le cozze e l’aringa. 

L’UE fa fronte alla domanda interna di prodotti ittici principalmente con le 
importazioni, che coprono circa il 60% dell'approvvigionamento totale. Il 
salmone, il merluzzo nordico, il tonno, il pollack d’Alaska, la farina di pesce ed i 
gamberi sono i prodotti più importati. In compenso, quasi il 15% 
dell'approvvigionamento del mercato UE viene esportato. I prodotti più esportati 
sono l’aringa, lo sgombro, il melù, il tonno, la farina di pesce e l’olio di pesce. 

L'UE è il sesto maggiore produttore mondiale di prodotti della pesca 
dell'acquacoltura; nel 2018, copriva circa il 3% della produzione mondiale (il 
5,5% delle catture e l’1,2% dei prodotti ittici allevati).  

Le catture della flotta UE superano l’80% dell'approvvigionamento, mentre 
il restante 20% è rappresentato dai prodotti acquicoli. 
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3.2 Lo scenario italiano: la perdita economica e di quote di mercato, di  
armamento e di addetti   
 
 

3.2.1 - Il bilancio positivo del sistema agroalimentare italiano. L’emergenza 
Covid-19 e il settore ittico 
 

Il sistema agro-alimentare, inteso come agricoltura, silvicoltura e pesca, 
si conferma settore chiave della nostra economia, in tutte le sue componenti 
(agricoltura, agroindustria e commercio all’ingrosso e al dettaglio e ristorazione), 
e raggiunge un peso del 15% del Pil italiano con 522 miliardi di euro. 

Con 64,6 miliardi di euro nel 2019, l’agroalimentare crea il 4% del valore 
aggiunto complessivamente creato dal sistema economico nazionale, di cui 34,6 
miliardi derivano dal settore primario e i restanti 30 miliardi dall’industria 
alimentare. Il comparto assorbe il 6% dell’occupazione nazionale, con 1,4 milioni 
di persone, di cui 903 mila coinvolti in agricoltura, silvicoltura e pesca, 473 mila 
nell’industria alimentare3. 

Le attività marittime contribuiscono al 2,6% (39,5 miliardi di euro) del 
prodotto interno lordo (pil) nazionale, all’11 % della produttività del settore dei 
trasporti e circa al 2 % della forza lavoro totale.  

La produzione di pesca e acquacoltura da sola rappresenta circa il 
2,4% della produzione totale e il 2,9% del valore aggiunto del settore primario in 
Italia . 
 
 
Graf. 3 - Peso della produzione di pesca, acquacoltura e dell’ agroalimentare sul Pil 

Fonte: Elaborazione su dati Stati Generali della Pesca & dell’Acquacoltura – Alleanza delle 
Cooperative Italiane, giugno 2020. 
 

 
3 Ismea - L’industria Agroalimentare Italiana 2020 
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ITALIANO

PESO DELLA PRODUZIONE DI PESCA E 
ACQUACOLTURA  SUL PIL ITALIANO
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Messo alla prova dalla pandemia, il sistema agroalimentare italiano ha 
saputo essere resiliente rispetto alla media generale dell’economia. Sono questi i 
dati estrapolati dall’Annuario dell’Agricoltura realizzato dal Crea con il suo Centro 
Politiche e Bioeconomia. 

Nonostante la superficie nazionale sia circa la metà di quella spagnola e 
francese, l’agricoltura italiana conferma la sua leadership europea: è la prima 
agricoltura d’Europa per valore aggiunto e la terza per produzione lorda 
vendibile.  

L’Italia è primo produttore mondiale di vino in volume e primo produttore 
europeo in valore nella produzione di ortaggi.  

Nel 2019 il valore della produzione agricola è stato di 57,3 miliardi di euro, 
in linea con l’anno precedente, di cui oltre il 50% dovuto alle coltivazioni, il 29% 
circa agli allevamenti e la restante parte alle attività di supporto e secondarie.   

Indiscusso il contributo dell’agricoltura e dell’industria alimentare 
(incidenza sul settore del 64%) alla bioeconomia, che, con un fatturato in crescita 
(+1,3%) di oltre 324 miliardi di euro, costituisce ormai uno degli elementi di forza 
dell’economia italiana. 

Sul fronte degli scambi commerciali è stata netta la riduzione del deficit 
della bilancia agro-alimentare italiana  

Le produzioni di qualità certificata (Dop-Igp) che, meglio di altre, hanno 
fatto fronte alle difficoltà legate alla pandemia, si confermano tra le più dinamiche 
dell’agro-alimentare, con un valore che raggiunge i 17 miliardi di euro (+oltre il 
4%).  

Sempre più significativa è la crescita delle attività connesse all’agricoltura, 
ormai oltre un quinto del valore complessivo della produzione agricola: 
l’agriturismo con +3,3% in valore e +4,1% di aziende nel solo 2019, (brusca 
flessione nel 2020 per le restrizioni conseguenti alla pandemia) e il contoterzismo 
(+1,7% in valore).  

Dal punto di vista strutturale sono oltre 1,5 milioni le aziende agricole, di 
cui il 27% sono imprese che intrattengono rapporti stabili di mercato. 
 Si conferma rilevante il sostegno pubblico al settore agricolo, circa 11,9 
miliardi di euro nel 2019, ma in calo rispetto agli anni precedenti: dal 2015 al 
2019, infatti, si è verificata una riduzione oltre 1,3 miliardi di euro (-10%), quasi 
totalmente derivante da minori agevolazioni nazionali.  

Sul fronte degli scambi commerciali, come evidenziato dal Rapporto sul 
commercio estero 2019, netta è stata la riduzione del deficit della bilancia agro-
alimentare italiana, sceso largamente al di sotto di 1 miliardo di euro nel 2019, a 
fronte dei 5 miliardi del 2015 e degli oltre 9 miliardi del 2011.  

I settori dell’export più colpiti dagli effetti del Covid-19, nel secondo 
trimestre 2020, sono stati il florovivaismo, le carni, i prodotti dolciari e il vino, 
parzialmente compensati dalla crescita di altri importanti prodotti del Made in 
Italy, come la pasta, le conserve di pomodoro e l’olio di oliva. 
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Le produzioni di qualità certificata (Dop-Igp) si confermano tra le più 
dinamiche dell’agro-alimentare  

Il settore della pesca e dell’acquacoltura ha ampiamente risentito 
della crisi pandemica, con un calo della domanda di prodotto fresco (-29% 
in valore a marzo e -17% ad aprile 2020).  

In termini di scambi commerciali con l’estero, il settore è tra i più colpiti 
dagli effetti delle misure di contenimento del Covid-19 e dalla conseguente crisi 
economica (-16% in valore le importazioni nel I semestre 2020).  

Le imprese di acquacoltura hanno subìto una forte riduzione nelle vendite, 
soprattutto tra marzo e aprile, ad eccezione del canale della grande distribuzione. 

Le attività di pesca hanno cercato di adattarsi alle richieste del consumo 
domestico, anche attraverso il ricorso a nuove modalità di commercializzazione, 
quali la vendita diretta, le prenotazioni a distanza, gli acquisti on-line e le 
consegne a domicilio. 
 
 
Tab. 5 - Bilancio commerciale agroalimentare in valore (genn-febb 2020) 

 
Fonte: ISMEA - L’Industria alimentare italiana 
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Graf. 4 - Variazione della spesa per comparto Var. 2019/2020 

 
Fonte: ISMEA - L’Industria alimentare italiana 

 
  

Il comparto ittico mostra una crescita della spesa inferiore alla media.  
Gli incrementi nel 2020 sono stati del 6,7% ma solo grazie a un’importante 

ripresa nella fase finale dell’anno che ha consentito di attenuare le flessioni 
rispetto al 2019 registrate in alcuni mesi (aprile e luglio). 

Queste sono state conseguenza della discontinuità della disponibilità di 
offerta di prodotto fresco, inizialmente per motivi logistici e nei mesi estivi per la 
maggior richiesta da parte dei ristoranti.  

Nel comparto è il pesce fresco (49% sul totale) l’unico segmento in 
lievissima flessione (-0,1%), a fronte di una crescita del 16% del prodotto 
congelato (circa il 20% del totale).  

Nell’ultimo mese dell’anno, la spesa per i prodotti ittici è stata comunque la 
più dinamica tra tutti i comparti (+21%), permettendo alla media su base annua 
di avvicinare quella degli altri settori. 
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Graf. 5 - Prodotti ittici nel corso dell’anno – Var. 2020 – Anno2020/19 

 
Fonte: ISMEA - L’Industria alimentare italiana – Le performance delle Imprese alla prova del 
Covid-19 

 
 
Graf. 6 a-b- Ripartizione del fatturato delle imprese del campione per settore, distinta 
per macro ripartizione 
 
a-CENTRO NORD 

 
Fonte: ISMEA - L’Industria alimentare italiana – Le performance delle Imprese alla prova del 
Covid-19 
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b-MEZZOGIORNO 

 
Fonte: ISMEA - L’Industria alimentare italiana – Le performance delle Imprese alla prova del 
Covid-19 
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3.2.2 Evoluzione della flotta UE ed italiana e gli eventi collegati alla 
pandemia Covid-19 
 

 
Gli ultimi dati preliminari tratti da ”The 2021 Annual Economic Report on 

the EU Fishing Fleet” della Commissione Europea, espongono i risultati 
dell’andamento della flotta marittima: un calo dell'1,1% del peso sbarcato nel 
2020 rispetto al 2019 (-10,5% rispetto al 2018), accompagnato da una 
diminuzione del valore del 3%, che riflette prezzi medi inferiori (2% in meno 
rispetto al 2018). 

Nel 2021, la diminuzione dei ricavi del 2,4% rispetto al 2020 e del 4% 
rispetto al 2019, è accompagnata da un aumento del costo del carburante (16%) 
e del costo del lavoro (0,3%).  

La flotta dell'UE nel suo complesso ha ridotto fortemente la redditività in 
termini lordi (-7%) e netti (-9,4%), sebbene con margini ancora positivi in 
entrambi. 
 In generale, le prestazioni della maggior parte delle flotte degli Stati membri 
sono peggiorate nel 2020 e ulteriormente nel 2021, specialmente rispetto al 2018, 
che  è simile all'anno 2019. 
 
 
La flotta in numeri 

Nel 2019 la flotta peschereccia dell'UE contava 73 983 navi con una stazza 
lorda complessiva di 1,33 milioni di tonnellate e una potenza motrice di 5,3 
milioni di chilowatt.  

Sulla base dei dati presentati dagli Stati membri nell'ambito del MAP 
dell'UE, nel 2019 vi erano 57.236 navi attive (16.747 navi inattive-il 23% del 
numero totale di navi, che hanno offerto occupazione diretta a 129. 540 pescatori, 
corrispondenti a 92.298 FTE; guadagnando in media 23.620 EUR di salario, 
all'anno.  

La flotta dell'UE ha trascorso 6,0 milioni di giorni in mare e ha consumato 
2,0 miliardi di litri di carburante per sbarcare 4,05 milioni di tonnellate di prodotti 
ittici per un valore dichiarato di 6,3 miliardi di euro.  
Il valore aggiunto lordo e l'utile lordo (tutti esclusi i sussidi e i diritti di pesca) 
sono stati stimati rispettivamente a 3,4 miliardi di euro e 1,25 miliardi di euro.  

Il GVA (Gross Value Added – Valore aggiunto lordo) in proporzione ai ricavi 
è stato stimato al 53% e il margine di profitto lordo al 20%. Con un utile netto 
totale di quasi 0,6 miliardi di euro nel 2019, il 9,0% delle entrate è stato trattenuto 
come profitto.  

Questi risultati indicano un peggioramento rispetto al 2018 mentre i dati 
previsionali suggeriscono che la performance della flotta peschereccia dell'UE 
sarà moderatamente (rispetto al 2019) e pesantemente (rispetto al 2018) 
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peggiorata nel 2020 e nel 2021, sebbene parzialmente controbilanciata dalla 
riduzione dei costi del carburante nel 2020. 
 La Grecia ha mantenuto la flotta più grande all'interno dell'UE (per numero 
di navi) con il 19% del numero totale di navi, seguita da Italia (16,2%) e Spagna 
(12,2%).  
 Il Belgio, con 68 navi, 65 delle quali attive nel 2019, ha il numero più basso 
di navi di tutti gli Stati membri.  
 La flotta spagnola detiene la maggiore stazza lorda (25,3% del totale) 
mentre la flotta francese era superiore per potenza motore (13,6% del totale).  
  
  
 Graf. 7 - Flotta mondiale per controllo armatoriale e per area 

 
 

Fonte: Clarkson Research- ISPI,  Istituto per gli studi di politica internazionale 
www.clarksons.net/wfr/     World Fleet Register 

 
 
 

http://www.clarksons.net/wfr/
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Tab. 6 - Principali risultati per la flotta dell'UE-27 (escl. Grecia) per il 2008-2019 e 
previsioni per il 2020 e il 2021 

 
Fonte: ”The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet” della Commissione Europea 
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Tab. 7 - Principali risultati per la flotta dell'UE-27, inclusa la Grecia nel 2018 e oltre 

 
Fonte: ”The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet” della Commissione Europea 
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Tab. 8 -  Principali risultati per le flotte costiere artigianali dell'UE-27 (escl. Grecia) per 
il 2008-2019 e previsioni per il 2020 e il 2021 

Fonte: ”The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet” della Commissione Europea 
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Tab. 9 -  Principali risultati per le flotte di grandi dimensioni dell'UE-27 (escl. Grecia) per 
il 2008-2019 e previsioni per il 2020 e il 2021 

 
Fonte: ”The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet” della Commissione Europea 
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Tab. 10 -  Principali risultati per le flotte di acque lontane dell'UE-27 per il 2008-2019 e 
previsioni per il 2020 e il 2021

Fonte: ”The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet” della Commissione 
Europea 
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Graf . 8 - Andamento e variazione della capacità in numero di navi, stazza lorda e potenza 
motrice (Grecia esclusa) 

Fonte: ”The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet” della Commissione Europea  
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 Tutte  le tabelle della Commissione Europea, per metodologia,  non tengono 
in considerazione la Grecia. 
 Vogliamo, di seguito, mettere in evidenza un confronto con i dati  Eurostat 
estratti dal database on line, riferiti all’anno 2020 e che tiene conto della Grecia. 
 
 
Fig. 2 -   Flotta da pesca, numero di navi 2020  
 

 
 

 
Fonte: Eurostat Data Browser 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tag00116/default/map?lang=en 
 
 
 

La riduzione della capacità della flotta è uno strumento essenziale per 
raggiungere uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nell'ambito 
della PCP.  
 La flotta peschereccia dell'UE è diminuita costantemente dall'inizio degli 
anni '90, sia in termini di stazza che di potenza del motore e continua a ridursi. 
 Nel 2019 Il numero di navi attive nell'UE-27 era di 75 405. Queste navi 
avevano una capacità combinata di 1,3 milioni di tonnellate lorde e una potenza 
motrice totale di 5,3 milioni di chilowatt (kW) (Dati Eurostat). 
 Tra il 2013 e il 2019, il numero di navi nell'UE-27 è diminuito del 6,4 %, la 
stazza lorda complessiva è diminuita dell'8,8 % e la potenza del motore è 
diminuita del 7,8 %. 
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 La Spagna ha la più alta stazza lorda, la Francia la maggior parte della 
potenza e la Grecia la maggior parte delle navi. 
 La maggioranza delle imbarcazioni non supera i 10 metri di lunghezza e un 
numero limitato di imbarcazioni supera i 40 metri. La dimensione media di un 
peschereccio dell'UE nel 2019 era di 17,7 tonnellate lorde e la potenza media del 
motore era di 70,9 kW. 
 Se misurata in base alla stazza lorda, la Spagna ha di gran lunga la flotta 
peschereccia più grande tra gli Stati membri (24,9 % del totale UE-27), seguita da 
Francia (12,9 %) e Italia (11,0 %).  
 Tuttavia, misurata in base alla potenza del motore, la flotta più numerosa è 
stata quella francese (17,9 % del totale UE-27), seguita dall'Italia (17,4 %) e dalla 
Spagna (14,5 %). 
 Se misurata in base al numero di navi, nel 2019, la flotta più numerosa 
nell'UE-27 era in Grecia (19,8 % di tutte le navi), seguita dall'Italia (16,0 %) e dalla 
Spagna (11,8 %). Le navi greche erano generalmente piccole, con una dimensione 
media di 4,7 tonnellate lorde e una potenza motore media di 28,5 kW. 
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Tab. 11 -  Principali risultati per la flotta dell'UE-27. Anni 2019-2020 e il 2021 (previsionale)  
 

Fonte: ”The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet” della Commissione Europea 
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L'epidemia di COVID-19 con le misure restrittive adottate a marzo e aprile 
2020 nell'UE ha avuto impatti economici significativi sulle persone coinvolte nel 
settore.  

Nel 2020, il COVID-19 colpisce la flotta dell'UE in tutte le attività di pesca 
SSCF, LSF e le flotte di acque lontane dei paesi dell'UE, anche se l'impatto 
economico sulla pesca è eterogeneo nella regione. 
 Sono state adottate numerose misure in tutta Europa per mitigare gli effetti 
della crisi sul settore della pesca (ad esempio garantire la continuità 
dell'approvvigionamento alimentare, espandere la consegna a domicilio e le 
vendite dirette e sostenere la produzione nazionale e locale attraverso campagne 
di sensibilizzazione dei consumatori), integrate da maggiori investimenti in il 
settore della pesca. 
 L'impatto previsto del COVID-19 è una diminuzione degli sbarchi totali per 
questo periodo rispetto ad altri anni, nonché una riduzione dei giorni in mare. 
 Inoltre, i salari dell'equipaggio in alcuni Stati membri sono correlati al 
valore degli sbarchi e questi possono aver portato a una diminuzione rispetto agli 
anni precedenti. 
 I risultati del modello forniscono un quadro chiaro della possibile riduzione 
del volume degli sbarchi di circa il 10,6% rispetto al 2018 e dell'1% rispetto al 
2019, mentre per i prezzi si osserva una riduzione di circa il 2% rispetto al 2019.  
 Nel complesso, una riduzione del valore degli sbarchi è stata intorno al 9,7% 
rispetto al 2018 e al 3% rispetto al 2019. Ciò è parzialmente compensato dalla 
riduzione dei costi del carburante nel 2020 (in aumento nel 2021), tanto che 
rispetto al 2018 vi è una riduzione dell'utile lordo del 14%, anche se in aumento 
del 4% rispetto al 2019.  
 I risultati numerici presentati nelle previsioni dell'anno 2020 non può 
essere considerata una valutazione d'impatto dell'effetto del COVID-19 sulla 
performance economica delle flotte dell'UE. Queste cifre sono il risultato 
dell'applicazione dei driver e delle variabili osservati e previsti, dove in questo 
caso il COVID-19 è solo uno (importante) di quelli.  
 Nel 2021 migliora anche questo deterioramento della redditività, derivato 
in particolare dall'aumento del 20% dei costi del carburante per questo anno. 
 
 
Cosa si prevede per il futuro 
 La produzione ittica mondiale è cresciuta rapidamente negli ultimi decenni 
e nel 2018 ha raggiunto il record di 96,4 milioni di tonnellate, con un aumento del 
5,4% rispetto alla media dei tre anni precedenti.  
 Si prevede che la produzione, il consumo e il commercio mondiali di pesce 
aumenteranno, ma con un tasso di crescita che rallenterà nel tempo.  
 Oltre alle incertezze causate dal COVID-19, il risultato della proiezione può 
essere influenzato dalle riforme politiche e da una moltitudine di altri fattori. 
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 È probabile che il prossimo decennio vedrà grandi cambiamenti 
nell'ambiente naturale, nella disponibilità delle risorse, nelle condizioni 
macroeconomiche, nelle regole e tariffe del commercio internazionale, nelle 
caratteristiche del mercato e nella condotta sociale, che possono influenzare la 
produzione, i mercati e il commercio a medio termine. 
 Secondo l'OCSE-FAO (2020), dopo una forte crescita nel 2018, con la 
produzione, il commercio e il consumo complessivi che hanno raggiunto picchi 
storici, il settore globale della pesca e dell'acquacoltura è leggermente diminuito 
nel 2019.  
 La produzione dell'acquacoltura ha continuato ad espandersi di oltre il 2%, 
mentre la pesca è diminuita di circa il 4% a causa della riduzione delle catture di 
alcune specie, tra cui cefalopodi, merluzzo e specie selezionate di piccoli pelagici. 
 È probabile che la crescita della produzione dell'acquacoltura continui, ma 
a un ritmo inferiore, soprattutto rispetto a quella raggiunta nel decennio 
precedente, e sarà principalmente causata da minori guadagni di produttività, 
normative ambientali più rigorose e crescente scarsità di luoghi adatti a causa 
della concorrenza di altri terreni e gli utenti dell'acqua.  
 Nonostante questa crescita più lenta, l'acquacoltura rimarrà il principale 
motore della crescita della produzione ittica a livello mondiale e, crescendo da 
una quota del 47% della produzione totale di pesce, si prevede che la produzione 
dell'acquacoltura supererà la pesca di cattura e raggiungerà il 52%.  
 Una crescita ancora maggiore della produzione dell'acquacoltura non sarà 
in grado di soddisfare pienamente la crescente domanda globale di prodotti ittici. 
 Si prevede che i prezzi del pesce di cattura diminuiranno dello 0,2% annuo 
in termini reali e, nello stesso periodo, i prezzi dell'acquacoltura subiranno un 
aumento molto marginale, sostenendo la redditività della produzione 
dell'acquacoltura nella maggior parte degli anni nel prossimo decennio. 
 Si prevede che la produzione di cattura aumenterà fino a 95 milioni di 
tonnellate.  
 Questo leggero aumento con lo 0,4% annuo è attribuito all'aumento della 
sostenibilità e al recupero degli stock ittici come risultato di una migliore gestione 
delle risorse.  
 Altri fattori alla base di questa crescita sono la riduzione degli scarti, gli 
sprechi e le perdite, il miglioramento delle tecnologie di pesca e la diminuzione 
della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), l'aumento 
dell'efficienza della pesca su piccola scala. 
 Secondo l'OCSE-FAO (2020), i prezzi del pesce continueranno a essere 
elevati nel prossimo decennio rispetto ai livelli storici.  
 In termini nominali, si prevede che seguano un trend crescente durante il 
periodo di proiezione.  
 In termini reali, si prevede che i prezzi del pesce aumenteranno fino al 2024 
e diminuiranno nel periodo compreso tra il 2024 e il 2029, riflettendo in 
particolare l'impatto previsto delle politiche cinesi in materia di pesca.  
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 Si prevede che queste politiche portino a una crescita limitata della 
produzione ittica nel paese all'inizio del periodo di previsione, mentre si prevede 
che gli aumenti di produttività si traducano in una crescita della produzione più 
rapida durante il resto del periodo di proiezione. Inoltre, i prezzi del pesce 
dovrebbero risentire anche dell'andamento dei prezzi dei potenziali sostituti 
della carne. 
 Si prevede che i prezzi del pesce di cattura diminuiranno dello 0,2% annuo 
in termini reali e si tradurranno in una diminuzione totale dell'1,9% entro il 2029 
rispetto al periodo base.  
 Nello stesso periodo, i prezzi dell'acquacoltura registreranno un aumento 
molto marginale in termini reali nella maggior parte degli anni nel prossimo 
decennio, sostenendo la redditività della produzione dell'acquacoltura nella 
maggior parte degli anni nel prossimo decennio. Tuttavia, a causa dei prezzi più 
bassi dei mangimi, che sposteranno l'offerta verso l'alto, si prevede che i prezzi 
complessivi dell'acquacoltura diminuiranno del 2,0% nel 2029 rispetto al periodo 
di base. 
 
 

Prezzi del carburante   
 Nel 2020 il prezzo del carburante è crollato a causa della riduzione della 
domanda dovuta alla crisi del COVID-19. Tuttavia, i prezzi del petrolio sono 
aumentati del 39% tra agosto 2020 e febbraio 2021 a causa delle notizie positive 
sui vaccini e della rapida ripresa economica in Asia (U.S. Energy Information 
Administration (EIA) 2021).  
 La flotta dell'UE è diventata più efficiente nei consumi negli ultimi 5 anni 
rispetto al periodo 2009-2015.  
 L'efficienza del carburante è diminuita, ovvero la quota dei costi del 
carburante è aumentata, dal 2016. Nel 2019, i costi del carburante in proporzione 
alle entrate sono stati stimati al 16%, un punto percentuale in più rispetto al 2018 
(15%). Negli ultimi 10 anni (2009-2018) l'efficienza media del carburante è stata 
di circa il 19%, mentre nel periodo tra il 2009 e il 2015 è stata del 21%.  
 Il miglioramento dell'efficienza del carburante può essere in gran parte 
attribuito alla riduzione dei prezzi del carburante.  
 Questi prezzi dell'olio combustibile per uso marittimo hanno oscillato nel 
corso degli anni.  
 Laddove nel 2013 i livelli di prezzo erano elevati con oscillazioni comprese 
tra 0,60 euro/litro e 0,68 euro/litro, nella primavera del 2020 si è attestato sui 
livelli minimi decennali (0,25 euro/litro).  
 Ma all’inizio del 2022 si è registrato un forte aumento del prezzo del 
carburante parallelamente agli aumenti consistenti derivanti dal costo 
dell’energia. Tale situazione rischia di condizionare pesantemente la redditività 
del comparto, precipitandolo in una crisi ancora più grave rispetto a quella 
passata. 
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Graf. 9 -  Fluttuazioni dei prezzi medi dell'olio combustibile per uso marittimo (in euro) 
per l'UE-27 

 

 
Fonte: Eumofa 
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Box 3 
 

Sforzo e sbarchi 
- La flotta dell'UE ha trascorso oltre 6,0 milioni di giorni in mare (DaS) e ha consumato quasi 
2,0 miliardi di litri di carburante. 
- Gli sbarchi segnalati sono stati pari a 4,05 milioni di tonnellate di prodotti ittici, per un valore 
di 6,3 miliardi di euro (-0,6%) 
- Gli sbarchi giornalieri in mare (LPUE), per l'intera flotta dell'UE, sono stati stimati in circa 0,67 
tonnellate al giorno (in diminuzione rispetto al 2018). 
Flotta costiera artigianale dell'UE (SSCF) 
- La SSCF dell'UE comprende 42 838 navi che coprono fino al 58% del numero di navi attive, ma 
solo il 7,5% della stazza lorda e il 28% della potenza motrice. 
- L'equipaggio impegnato ammonta a 62 650 pescatori, di cui 33 387 lavoratori non retribuiti 
(rispettivamente il 48% e il 36% del totale UE). 
- Contributo del 5,4% del peso sbarcato (219 898 tonnellate) e del 15% del valore sbarcato (960 
milioni di EUR). 
- Generato 1,025 milioni di euro di ricavi (-5,3%), 679 milioni di euro di GVA (-6,7%), 215 
milioni di euro di utile lordo (-7,4%) e 105 milioni di euro di utile netto (-1,58%). 
- In termini relativi, ciò equivale a un GVA sui ricavi del 66%, un margine di profitto lordo del 
21% e un margine di profitto netto del 10,7%. 
Flotta europea su larga scala (LSF) 
- Comprende 14 139 navi (19% della flotta attiva dell'UE) e copre il 67% della stazza lorda e il 
54% della potenza motrice. 
- L'equipaggio impegnato ammonta  a 60.425 pescatori, di cui circa 8 434 lavoratori non 
retribuiti (rispettivamente il 46% e il 14% del totale UE). 
- Ha contribuito per l'81% al peso sbarcato (3,1 milioni di tonnellate) e il 72% al valore sbarcato 
(4,3 miliardi di euro). 
- Generato 2,4 miliardi di euro di GVA (-10%), 947 milioni di euro (-15,6%) di utile lordo e 1,95 
milioni di euro di utile netto (-20,9%) 
- In termini relativi, ciò equivale a un GVA del 55% sui ricavi, un margine di profitto lordo del 
22% e un margine di profitto netto del 12%. 
Flotta dell'UE in acque lontane (DWF) 
- Comprende <1% della flotta attiva dell'UE (259 navi) e copre il 19% della stazza lorda totale 
e il 6% della potenza motrice. 
- 6.465 pescatori occupati o 8 083 FTE (rispettivamente il 4% e il 7% del totale UE). 
- Contribuito del 14% agli sbarchi in peso e del 13% agli sbarchi in valore. 
- Generato 301 milioni di euro di GVA (-22%), 86 milioni di euro di utile lordo (-46%) e 24 
milioni di euro di utile netto (-60%). 
- In termini relativi, si tratta di un GVA sui ricavi del 31% (dal 38%), dell'utile lordo del 9% (dal 
16%) e dell'utile netto del 3% (dal 7% del 2018). 
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La pesca italiana 
La pesca italiana è caratterizzata da una tendenza al ribasso degli sbarchi 

(sia per quanto riguarda il peso che per quanto riguarda il valore). 
 Il peso totale pescato dalla flotta italiana nel 2019 ammontava a circa 

174.000 tonnellate, con un valore di 887 milioni di euro 4. 

Dal 2010 ad oggi il valore totale degli sbarchi è diminuito del 15,7%, il 
volume delle produzioni sbarcate del 16,2% e il prezzo medio (€/Kg.) del 9%.  
 L’acquacoltura biologica è considerata un segmento molto promettente in 
termini di domanda di mercato, nonostante le crescenti difficoltà generate dalla 
nuova normativa europea che tende a fissare standard qualitativi di processo 
sempre più onerosi.  

Quanto poi alle aziende italiane della trasformazione, esse dipendono 
fortemente dalle importazioni e solo recentemente la lavorazione di materia 
prima proveniente dall’acquacoltura è stata considerata un’opportunità per 
ridurre tale dipendenza.  

Oltre il 70 % della produzione destinata alla trasformazione viene lavorata 
e confezionata direttamente dalle aziende di acquacoltura, grazie all’integrazione 
verticale dei processi di produzione.  

Interessante un dato sul consumo di pesce: nella dieta italiana troviamo 
circa 25 kg di prodotti della pesca a testa ogni anno.  

Grazie a questo dato l’Italia si trova oggi leggermente al di sopra del livello 
medio di consumo dell’Ue, fermo a circa 23 kg a testa.  
 
Da evidenziare i dati sull’ acquacoltura in Italia.   

In Europa, l’Italia detiene il 13% del volume delle produzioni e il 10,7% del 
valore della produzione. L’acquacoltura in Italia comprende l’allevamento di 30 
specie di pesci, molluschi e crostacei, ma ben il 97% della produzione nazionale si 
basa su 5 specie: la trota (acque dolci), la spigola e l’orata (acque marine) e tra i 
molluschi, i mitili e le vongole veraci.  

L’Italia è il principale paese produttore dell’UE 27 di vongole veraci con un 
94,2% in volume e un 91,6% in valore.  

L’Italia copre, inoltre, i due terzi della produzione acquicola comunitaria per 
quanto riguarda i mitili, e rappresenta il 45% della produzione di storioni e il 20% 
circa della produzione di trota iridea.  

Degli oltre 800 impianti attivi, il 49% è dedicato alla produzione di pesci, il 
49% a quella dei molluschi e il 2% circa a crostacei o misti.  

L’Italia è fra i leader europei per la produzione di trota, orata e branzino, 
oltre a mitili e vongole veraci, nonostante il ritardo nello sviluppo di tecnologie 
atte al miglioramento produttivo (riduzione dei costi di alimentazione, anche con 
proteine animali trasformate) e funzionale (resistenza alle malattie) delle specie 
allevate.  

 
4 Stati Generali della pesca e acquacoltura – giugno 2020 Alleanza Cooperative Italiane 
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L'acquacoltura italiana è caratterizzata da una forte diversificazione 
produttiva che va dalle tradizionali tecniche estensive (lagune costiere, delta, 
valli, stagni) alle moderne produzioni intensive (bacini, vasche e gabbie in mare), 
oltre alla molluschicoltura. 

Il settore della filiera ittica è oggi il secondo settore della blue economy per 
numerosità imprenditoriale e conta più di 33mila imprese, pari al 18,2% del totale 
delle imprese dell’economia del mare.  

Il contributo al valore aggiunto nazionale, prodotto dalle filiere 
riconducibili all’economia del mare, ha raggiunto il valore di 45 miliardi di euro 
(in termini nominali) con un’incidenza sul totale del 3%: quasi il doppio di quanto 
prodotto dal comparto del tessile, abbigliamento e pelli o più del doppio delle 
telecomunicazioni e il triplo di quello del legno, carta ed editoria.  

Dal punto di vista occupazionale, i quasi 800 mila lavoratori impiegati nel 
settore della blue economy rappresentano il 3,3% dell’occupazione complessiva 
del Paese, superiore di quasi 240mila unità a quella dell’intero settore formato 
dalla chimica, farmaceutica, gomma, materie plastiche e minerali non metalliferi.  

Nel settore operano imprese in cui trovano spazio anche i giovani e le 
donne, visto che una su 10 è guidata da under 35 e ben due su 10 da imprenditrici.  

Tra le caratteristiche fondamentali dell’economia del mare c’è quindi anche 
quella di essere in grado di attivare indirettamente ulteriori effetti sul sistema 
economico: per ogni euro prodotto da questo settore se ne attivano infatti altri 
1,9 nel resto dell’economia. 

La flotta da pesca nazionale si è ulteriormente ridotta nell’ultimo 
decennio, passando dagli oltre 14mila natanti alle poco più di 11mila 
imbarcazioni (2019), facendo registrare una contrazione complessiva pari al 
16,5%.  

Negli anni 80 le imbarcazioni da pesca erano quasi 20.000 e portavano a 
terra oltre 400.000 tonnellate all’anno di prodotti freschi. Nel 2019 ci sono stati 
sbarchi meno della metà rispetto a trent'anni fa.  

Quanto al lavoro, i pescatori imbarcati sono poco più di 25 mila (circa 
30.000 dieci anni fa, il 16% in meno), mentre quelli che operano a terra oltre 100 
mila, per un totale che si aggira attorno ai 125 mila lavoratori (escluso l’indotto).  

Il settore registra una riduzione delle catture al ritmo del 2% annuo, un calo 
costante dei redditi ed un’incidenza dei costi di produzione per alcuni tipi di 
pesca, come quella a strascico, fino al 60%.  

L’età media della nostra flotta è di 31 anni.  
 La media di imbarcati per unità da pesca è stabile nel tempo, con circa 2,16 
occupati per motopeschereccio.  

Se analizziamo l’articolazione del comparto sia come aziende 
(motopescherecci) sia come forza lavoro emergono i seguenti dati:  
- circa il 19% del totale dei battelli sono a strascico;  
- circa il 28,9% del totale degli imbarcati sono presenti nel settore strascico.  
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Se infine osserviamo i due segmenti più industriali (strascico, volante, 
circuizione) essi costituiscono la flotta principale, rappresentando circa il 60 % 
del tonnellaggio lordo italiano attivo totale.  

Nel corso dell’ultimo decennio i guadagni provenienti dagli sbarchi sono 
diminuiti di oltre il 30 %.  

Questa notevole riduzione dei guadagni è stata solo in parte 
controbilanciata da una riduzione del 26% dei costi operativi (644 milioni di 
euro), dovuta principalmente alla riduzione del costo del lavoro (-20% come 
conseguenza della perdita di posti di lavoro di cui sopra) e del costo dell’energia 
(-27%, dopo la prima crisi post 2007/2008).  

La riduzione di tutti gli indicatori è diretta conseguenza del forte 
ridimensionamento della struttura produttiva che, come riportato in precedenza, 
ha comportato un calo consistente della flotta e degli occupati.  
 
 
I numeri: la flotta da pesca italiana 
 

La flotta da pesca italiana iscritta nell’Archivio Licenze di Pesca al 31 
dicembre 2020 risulta pari a 11.926  unità. 

Il tonnellaggio di stazza lorda complessivo espresso in GT è pari a 145.302, 
mentre la potenza motore  è di 928.127 kW.  

Rispetto al 2019, la dimensione della flotta, e la relativa capacità di pesca sia 
in termini di GT che di potenza motore, sono rimaste pressoché inalterate. 

Dal confronto con il 2019, difatti, emerge che il numero di battelli 
diminuisce dello 0,48%, i GT si riducono dello 0,26%, mentre la potenza motore  
scende dello 0,11% 
 
 
 Tab. 12 -  Flotta da pesca iscritta nell’Archivio Licenze di Pesca 2019-2020 
 

 
 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 per il 
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

 
 

Nel corso del 2020, la suddivisione della flotta da pesca conferma la 
struttura registrata negli anni precedenti.  
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Con 8.404 battelli, la pesca artigianale (PGP) rappresenta di gran lunga il 
segmento più importante in termini numerici, sommando da solo il 70,5% del 
totale della flotta.  

Tuttavia, il peso si riduce notevolmente in termini dimensionali, 
attestandosi al 13,0% del GT ed al 28,5% di potenza motore.  
 Con 2.106 unità (il 17,7% del totale nazionale), la flotta operante con 
attrezzi da traino (DTS e TBB) è la seconda in termini di numerosità, e la prima in 
termini dimensionali. Difatti, tale sistema ricopre il 59,4% del GT ed il 47,0% della 
potenza motore nazionali.  

Il segmento delle draghe idrauliche (DRB) conta 703 unità produttive che 
equivalgono al 5,9% della numerosità nazionale, al 6,4% del tonnellaggio ed 
all’8,2% del KW nazionale.  

La flotta armata a volante (TM) rappresenta meno dell’1% dei battelli ed il 
4,4% del GT totale italiano.  
 Il segmento della circuizione (PS), è costituito da 343 battelli e rappresenta 
il 5,1% del tonnellaggio nazionale complessivo. Il nucleo di battelli che utilizza 
come tecnica prevalente il palangaro è costituita da 251imbarcazioni (2,1% della 
flotta italiana), e rappresenta circa il 4,4% del tonnellaggio e il 5,0% della potenza 
motore nazionali.  

La flotta tonniera conta 20 imbarcazioni che, sebbene rappresentino 
solamente lo 0,2% del numero dei battelli nazionali, coprono il 3,0% dell’intera 
stazza.  

La flotta che opera al di fuori del Mediterraneo, similmente all’anno 
precedente, è costituita da nove battelli. Otto di questi sono armati a strascico ed 
uno a circuizione, e insieme totalizzano 6.236 GT e una potenza motore di 13.064 
KW. 
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Tab. 13 - Flotta per sistemi di pesca Anno 2020 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 per il 
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

 
Facendo riferimento alla ripartizione geografica per GSA, si nota che la 

maggior parte della flotta italiana (2.899 unità) è concentrata nella GSA 17 
(Adriatico settentrionale).  

In effetti, le marinerie comprese in quest’area, che abbraccia la fascia 
costiera dal Molise al Friuli-Venezia Giulia con un’estensione di oltre 700 km., 
costituiscono un nucleo storico della pesca italiana, dove si riscontrano tutte le 
possibili tecniche di pesca. Il numero di unità della GSA 17 presenta un’incidenza 
percentuale del 24,3% sul totale Italia, ed in termini dimensionali rappresenta 
quasi il 30% di stazza e potenza motore.  

All’area nord adriatica segue, per numerosità, la flotta che opera nel mar 
Tirreno meridionale e centrale (GSA 10), che include le aree regionali della 
Campania, Calabria tirrenica e Sicilia nord; qui si concentrano 2.477 unità pari al 
20,8% in termini numerici, il cui contributo dimensionale è pari al 12,5% in GT e 
al 14,5% in potenza del motore.  

Dal punto di vista della consistenza numerica seguono le GSA 9, 19 e 11; le 
flotte di queste aree incidono sul totale nazionale con percentuali che oscillano 
dal 13,7% all’11,6%in termini di numero di battelli e dal 9,9% al 6,4% in GT. 

Con 1.124 battelli, la flotta che opera lungo il litorale sud della Sicilia (GSA 
16) registra un’incidenza inferiore al 10% in termini di numero di unità. Tuttavia, 
il ridotto valore numerico viene compensato dalla consistente dimensione dei 
battelli che mediamente presentano una stazza pari a 26,0 GT (più del doppio 
della media nazionale dei battelli operanti nel Mediterraneo, pari a 11,7 GT) . 
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Infine, la flotta della GSA 18, che include la parte nord della Puglia, incide 
per l’8,2% sulla numerosità totale e per quasi il 10% per quanto riguarda la 
capacità espressa in GT e potenza motore. 
 
 
Tab. 14 - Flotta per GSA Anno 2020 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 per il 
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 15 - Dimensione media battelli per GSA – Anno 2020 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 per il 
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 
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Utilizzando il 2004 come anno di riferimento base, si registra una evidente 
e costante contrazione nella consistenza della flotta, che passa dai 14.873 battelli 
del 2004 agli 11.926 del 2020, registrando quindi un calo complessivo superiore 
ai 2.900 motopesca.  

Tale significativa flessione (-19,8%) ha interessato maggiormente battelli 
con dimensioni superiori alla media. Difatti, il GT totale è diminuito del 27,6%, e 
il kW totale del 23,5%. 

A causa di ciò, il GT medio della flotta è sceso da 13,5 a 11,7.  
Il processo di forte ridimensionamento della struttura produttiva è da 

ricondurre alle misure previste dalla Politica comune della pesca, che ha 
sostenuto e incentivato la fuoriuscita spontanea dei pescherecci, attraverso 
specifiche misure di arresto definitivo.  
 
 
Tab. 16 - Evoluzione della capacità di pesca Anno 2004/2020 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 per il 
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

 
Negli ultimi anni, la riduzione numerica della flotta è proseguita con 

intensità molto lieve.  
Dal 2004 al 2012 si è registrata una flessione di 15 punti percentuali, 

mentre dal 2013 al 2020 il trend si è ridotto, e “solamente” il 5% dei battelli è 
uscito dalla flotta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 

 

Graf. 10 - Andamento della flotta da pesca dal 2004 al 2020 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 per il 
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

 
 
 
Evoluzione nel tempo  

In considerazione degli eventi collegati alla pandemia da COVID 19 che 
hanno interessato il 2020, dal confronto con il 2019 emerge un andamento 
marcatamente decrescente con una perdita del 26% in termini di quantità e del 
28% per i ricavi.  

Il segmento dello strascico, cui corrispondono i più elevati livelli di 
produzione, registra la contrazione maggiore, il 38%.  

Contrazioni del 30% anche per volante e circuizione; del 7 e 8% la riduzione 
degli sbarchi relativi ai palangari e alla pesca artigianale, mentre si nota un lieve 
aumento per le draghe +1%, unico segmento in controtendenza. 
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Tab. 17 - Andamento della produzione in quantità suddivisa per sistema di pesca, riferita 
alla sola flotta Mediterranea 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020  
per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

 
 

Il valore economico degli sbarchi evidenzia una flessione anche maggiore 
delle catture attestandosi al -28%, segnale evidente di un non positivo andamento 
della fase commerciale, testimoniato dal calo di 2 punti del prezzo medio  
 
Tab. 18 - Andamento della produzione in valore economico per sistema di pesca  

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020  
per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

 
 
 
Nello specifico, come dimostrato dall’andamento del prezzo per segmento 

di flotta, il calo ha interessato maggiormente le specie predominanti nel pescato: 
i piccoli pelagici e le vongole.  

Infatti, la volante registra un calo del prezzo pari al -40% e la circuizione del 
-13%; è da evidenziare che il decremento si manifesta in corrispondenza di una 
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forte contrazione dell’offerta, in particolare per quanto riguarda la volante. Per le 
draghe la riduzione si attesta al -16%.  

Diverso l’andamento registrato dai segmenti con paniere di specie 
demersali e più pregiato; il prezzo dello strascico aumenta di 9 punti, i palangari 
registrano una crescita del 18% mentre per la pesca artigianale il valore risulta 
assolutamente stabile. 
 
 
Tab. 19 - Andamento del prezzo medio per sistema di pesca 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 
per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

 
 
È evidente che la chiusura delle attività causa Covid, tra cui la ristorazione 

e tutti gli eventi ad essa collegata, ha influenzato significativamente i consumi e i 
dati indicano che la domanda, probabilmente ridotta in misura pari se non 
maggiore all’offerta, ha privilegiato solo alcune tipologie di specie. 
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Graf. 11 - Andamento del Prezzo medio dal 2013 al 2020 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020  
per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 
 
 

Dall’analisi del grafico sottostante emerge che l’andamento degli sbarchi e 
dei ricavi su base 2013 si mantiene sostanzialmente stabile fino al 2018, mentre 
nel corso del 2019 inizia il trend negativo che si accentua sensibilmente nel 2020. 

Tutto questo è dovuto all’applicazione della normativa comunitaria, che ha 
determinato una consistente riduzione dei giorni di attività di pesca ed all’evento 
del tutto esterno ed imprevedibile relativo alla pandemia da COVID 19. 
 
Graf. 12 - Andamento della produzione dal 2013 al 2020 (anno base 2013) 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 per il 
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

 
A supporto delle considerazioni fatte precedentemente in merito alla forte 

contrazione della produzione, dall’analisi dei grafici seguenti, nei quali viene 
rappresentato il livello di attività espresso in giorni di pesca e dell’intera flotta 
italiana armata anche con altri attrezzi, emerge che le curve presentano un 
andamento simile. 
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In particolare, assunto come riferimento il valore medio calcolato nel 
periodo 2015-2017 (Reg. UE n.2236/2019) la diminuzione dei giorni annui di 
pesca al 31/12/2020 risulta pari a circa il 25% per lo strascico e il 30% per gli 
altri sistemi. 
 
 
Graf. 13 - Andamento dei giorni di pesca dell’attrezzo strascico (OTB) dal 2013 al 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 per il 
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 
 
 
 
Graf. 14 - Andamento dei giorni di pesca totali della flotta da pesca dal 2013 al 2020 

 
Fonte: MIPAAF - Relazione annuale 2021 sugli sforzi compiuti dall’Italia nel 2020 per il 
raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca 

 
Le problematiche per il settore sono presenti già prima della pandemia. 
Infatti i pescatori puntano il dito contro le direttive europee che, 

concepite per la pesca industriale, hanno danneggiato il comparto italiano, a 
prevalenza artigianale. Hanno penalizzato i piccoli pescatore e armatori, a 
vantaggio delle multinazionali della pesca, che si spartiscono quote di pescato e 
mercato.5 

 
5 it.sputniknews.com/20190425/proteste-dei-pescatori-non-possiamo-piu-lavorare-in-italia-si-mangia-
ormai-solo-pesce-straniero-7568670.html 

https://it.sputniknews.com/20190425/proteste-dei-pescatori-non-possiamo-piu-lavorare-in-italia-si-mangia-ormai-solo-pesce-straniero-7568670.html
https://it.sputniknews.com/20190425/proteste-dei-pescatori-non-possiamo-piu-lavorare-in-italia-si-mangia-ormai-solo-pesce-straniero-7568670.html
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Come conseguenza di questo negli ultimi anni le flotte sono diminuite 
del 50% e la popolazione ittica del 60%.  

Le quote tonno, il limite delle 40 miglia e altre restrizioni, riguardanti 
l'attività e la sicurezza, penalizzano l'attività di piccoli pescatori e armatori. 

Per chiedere la tutela del lavoro e la dignità di un antico mestiere che rischia 
l'estinzione, ma caratterizza la cultura e l'identità di tantissime località italiane, 
alcune associazioni di pescatori che non si riconosco nelle associazioni di 
categoria, come l' Associazione Pescatori Marittimi Professionali e l'Unione 
Pescatori Italiani, hanno convocato una giornata di mobilitazione su tutto il 
territorio nazionale, da Genova a Sciacca (AG), il 24 aprile 2019, per chiedere un 
piano di sviluppo economico, la protezione delle imprese di pesca, un 
alleggerimento del regime sanzionatorio definito dalla legge 154/2016, che 
"criminalizza i pescatori", stabilendo delle multe insostenibili per le piccole 
barche. Dei presidi in difesa dell'ambiente, perché il pescato di qualità sta in acque 
pulite, si sono svolti in diverse città, tra cui Catania, Palermo, Siracusa, Taranto, 
Reggio Calabria.  

In Sicilia i dati sono particolarmente significativi:  l'intero settore potrebbe 
scomparire in meno di 5 anni. Dal 2000 ad oggi il numero di pescherecci siciliani 
è diminuito da 4500 unità a 2500. Delle 22 barche per il trattamento del tonno 
rosso, ne sono rimaste 3. Attualmente la pesca impiega circa 30000 famiglie, di 
cui 10000 pescatori.  

Ma non ci sono più "giovani pescatori", nessuno vuole imparare il mestiere, 
e si sono persi circa 20000 posti di lavoro in dieci anni, mentre il pescato è 
diminuito di circa il 40%.  

A fronte di questo crollo è aumentato il volume delle importazioni di pesce 
surgelato, che ha prodotto un fatturato di 500 milioni per le grandi aziende del 
settore. Una situazione assurda per un'isola. 

Le direttive europee non proteggono la specificità della pesca italiana. "E' 
come se una persona apre un bar e la legge europea gli dice: devi avere 3 camerieri, 
100 tavoli, però più di cento caffè non puoi fare"  evidenzia Mario Valastro, 
presidente di una piccola associazione di pescatori di Acitrezza, il villaggio di 
Polifemo e dei Malavoglia, "e allora sono obbligato a morire”.  

La UE chiede di essere in regola con ciò che concerne la sicurezza – bisogna 
avere la radio, tre bussole, requisiti che hanno costi altissimi da mantenere – però 
poi non  permette di avere il pescato.  

I pescherecci sono trattati alla stregua di navi, per quanto riguarda 
l'attrezzatura e la tecnologia richiesta a bordo.  

Ma ai pescatori vengono imposte limitazioni nell'attività di pesca.  
 Ad esempio le quote tonno, che sono al 90% concentrate in Campania, il 
limite delle 40 miglia e tante altre varie restrizioni che limitano e danneggiano 
l'attività produttiva. Il pescato si riduce o non si può proprio andare a pescare e 
così non è possibile coprire i costi. Così il pesce fresco del nostro mare scompare 
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dai banchi del mercato, per lasciar posto al pesce trattato e surgelato che proviene 
da Spagna, Francia e da altri paesi europei che si affacciano sull'Atlantico.  

E' come se la Sicilia fosse un'isola senza mare. 
Il Presidente dell'APMP, Fabio Micalizzi richiede  l'istituzione di un 

Osservatorio Nazionale della Pesca perché la pesca professionale che viene svolta 
in Italia è diversa da quella che si effettua nel resto d'Europa.  

In Italia si fa una pesca artigianale, con il palancaro, il conso, l'amo, mentre 
nel resto d'Europa fanno una pesca industriale.  

Per questa ragione tutte le direttive europee non fanno altro che 
penalizzarci. Per questo chiediamo un osservatorio che tuteli le nostre 
particolarità. 

Nelle istituzioni europee i politici degli altri paesi, come Francia e Spagna, 
hanno a cuore la questione, mentre quelli italiani no.  

Un chiaro esempio sono le quote tonno.  
Mentre nel resto d'Europa sono state assegnate le quote tonno alla nazione, 

in Italia è stata assegnata a 12 barche.  
Mentre invece questa quota dovrebbero averla tutte le 850 barche munite 

di licenza con il palancaro, presenti in tutto il territorio italiano.  
E' stato creato il monopolio della pesca e della vendita del tonno. Un enorme 

business. 
Secondo l’APMP, nel Mar Mediterraneo, da qualche anno, regna la 

confusione: ci sono navi militari, barche, barconi. Questo crea alcuni problemi , ad 
esempio i pescatori calano il conso e il palancaro, li stendono per diversi 
chilometri. Stese di 20, 30, 50 miglia. Quando passano le navi tagliano il conso ed 
i pescatori sono costretti  a rincorrerlo. Oltre a questo, se ci sono esercitazioni 
militari, ci sono ulteriori limitazioni nella pesca. 

Le politiche sulla pesca degli ultimi anni hanno fatto della Sicilia un'isola 
senza mare. 

Coldiretti, a giugno 2021, ha analizzato la crisi profonda che il settore pesca 
ha attraversato nel periodo di emergenza: con il Covid sono andate perse 4 
barche su 10, facendo aumentare il surgelato a tavola (Fonte: Coldiretti). 

Con la pandemia c’è stato un crack da 500 milioni di euro tra prodotti 
invenduti, crollo dei prezzi e chiusura dei ristoranti 

Gli effetti combinati dell'emergenza Covid, della burocrazia, dei 
cambiamenti climatici e delle importazioni selvagge di pesce straniero si 
abbattono come un macigno sul settore della pesca che, in base a un'indagine della 
Coldiretti, negli ultimi anni ha detto addio a 4 imbarcazioni su 10.  

L'allarme è stato lanciato in occasione della giornata del mare che si celebra 
per valorizzare l’oro blu come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed 
economica.   

In base all’analisi della Coldiretti Impresapesca, diffusa in occasione della 
Giornata mondiale degli Oceani, con il cambiamento climatico che ha colpito 
alcuni dei più importanti ecosistemi marini con conseguenze su pesca e turismo e 
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sul consumo di pesce, elemento essenziale della dieta mediterranea, è venuto 
fuori che la flotta italiana negli ultimi 35 anni ha perso quasi il 40% delle 
imbarcazioni con un impatto devastante sull'economia e sull'occupazione.  

Il numero dei pescherecci, in particolare, si è ridotto ad appena 12mila unità 
mettendo a rischio il futuro del comparto - denuncia Coldiretti - ma anche la salute 
dei cittadini poiché con la riduzione delle attività di pesca viene meno anche la 
possibilità di portare in tavola pesce made in Italy, favorendo gli arrivi dall’estero 
di prodotti ittici che non hanno le stesse garanzie di sicurezza di quelli tricolori". 

Con la pandemia gli acquisti di pesce da parte della ristorazione sono 
crollati di oltre il 30%. Il risultato, si legge nella ricerca della Coldiretti, è un crack 
da 500 milioni di euro tra produzione invenduta, crollo dei prezzi e chiusura dei 
ristoranti, senza dimenticare l’aggravio di costi per garantire il rispetto delle 
misure di distanziamento e sicurezza a bordo delle imbarcazioni, con i pescatori 
che hanno continuato a uscire in mare per assicurare le forniture di pesce fresco 
ai consumatori.  

Il calo non è stato compensato dall’aumento degli acquisti domestici, la 
cui crescita si è assestata al 6,7% (analisi Coldiretti su dati Ismea relativi all’anno 
2020). Ad essere premiati sono stati soprattutto i consumi di prodotto surgelato, 
cresciuti del 17,6% rispetto al +2,3% del pesce fresco, inferiore anche rispetto alle 
conserve (in salita del 5,8%) e a quelli essiccati o affumicati (guadagnano un 
+11,1%).  

Ma proprio il prodotto surgelato è quello che dà minori garanzie, poiché, 
come rilevano gli esperti,  in 9 casi su 10 arriva dall’estero. Il consumo pro capite 
degli italiani è di circa 28 kg di pesce all’anno, superiore alla media europea "ma 
decisamente basso se confrontato con quello di altri Paesi che hanno 
un’estensione della costa simile - specifica l'analisi della Coldiretti - come ad 
esempio il Portogallo, dove se ne mangiano quasi 60 kg, praticamente il doppio”. 

Alle difficoltà economiche aggravate dalla pandemia si aggiungono 
quelle legate alla drastica riduzione dell’attività di pesca, imposte dalle 
normative europee e nazionali.  

Le giornate di effettiva operatività a mare sono scese per alcuni 
segmenti di flotta a poco meno di 140 di media all’anno, rendendo non più 
sostenibile l’attività di pesca per una buona fetta della flotta nazionale, 
considerata anche l’assenza di ammortizzatori e di valide politiche di 
mercato capaci di compensare le interruzioni.  

"Ma a pesare è anche l’impatto dei cambiamenti climatici – rileva Coldiretti 
– che ha profondamente mutato la disponibilità di pescato. Sono apparse nuove 
specie non comuni nel Mediterraneo e stanno diventando rare specie fino a ieri 
comuni nei nostri mari.   
 Pesci, come ad esempio le alacce o la lampuga, sino a qualche anno fa 
scarsamente presenti a certe latitudini, sono oggi diffusamente presenti nelle 
acque del centro-nord Adriatico e del Tirreno, mentre sono andate in sofferenza 
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specie tradizionali come le sardine o le alici, messe in crisi dall’innalzamento delle 
temperature". 
 
 
BOX 4   - Il COVID 19 mette in crisi il settore della pesca nel Lazio 
Le flotte di pescherecci rischiano una perdita del fatturato del 60% per effetto dello stop ai ristoranti. Per 
Coldiretti serve difendere il Made in Italy 
Il settore ittico è tra i più colpiti dalla crisi del COVID-19. Le flotte di pescherecci del Lazio, ormeggiate in 
primo luogo a Civitavecchia, Anzio e Fiumicino, rischiano una perdita del fatturato anche del 60%. 
Attualmente le barche adibite alla pesca sono poco meno di 600, e si tratta tutte di microimprese a livello 
familiare che impiegano un migliaio di persone.  
Un settore in cui domina la piccola pesca, ma dove larga parte del fatturato, per circa 32,6 milioni, è quello 
proveniente dalla pesca a strascico. 
La chiusura dei ristoranti dopo le 18 rischia di essere una vera mazzata per tutto il settore, a cui si aggiunge 
la crisi provocata dal lockdown di marzo da cui l’industria della pesca non si è mai ripresa del tutto.  
Appunto, su tutto questo pesa l’assenza dei turisti italiani e stranieri. Di fatto ad oggi si registra nei 
ristoranti un crollo dei consumi dell’80%, non solo per le mancate riaperture, ma anche per un drastico 
taglio delle forniture alimentari rispetto alla norma. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti. 
In difficoltà anche gli oltre 800 allevamenti ittici diffusi lungo tutta la Penisola. Coldiretti mette in luce che 
il consumo pro capite di pesci, molluschi e crostacei in Italia si aggira attorno ai 30 chili all’anno con la 
preferenza fuori casa accordata a polpo, vongole veraci, cozze da allevamento, seppia, tonno, astice, 
branzino, pesce spada e orata. 
“Tra le opportunità che possiamo continuare a sfruttare – sostiene David Granieri, presidente di Coldiretti 
Lazio – c’è sicuramente la possibilità di vendita a domicilio e l’asporto anche se non sufficiente ad aiutare 
il settore, soprattutto alla luce del crack turistico. In queste condizioni è necessario sostenere un settore sul 
quale pesa già un forte dipendenza dall’estero da dove viene l’80% del pesce consumato in Italia, anche per 
la mancanza dell’obbligo dell’indicazione di origine sui piatti consumati al ristorante che consente di 
spacciare per nostrani prodotti provenienti dall’estero che hanno meno garanzie rispetto a quello Made in 
Italy”. 

 
 

BOX 5  - A marzo 2021, Federpesca pubblica dei dati preoccupanti:  solo a Natale perdita fatturato 
di 300 mln, -25% 
Una perdita di fatturato di 300 milioni di euro (-25% sul 2019) nel solo periodo natalizio per un settore 
che nel 2020 ha sofferto moltissimo la crisi a causa della chiusura dell’Horeca, del settore eventi e, in 
generale, della mancanza di turismo.  
Il direttore di Federpesca, Francesca Biondo, fa il punto sulla difficile situazione del comparto produttivo 
della pesca dopo un anno che ha indebolito il settore dal punto di vista economico ma anche competitivo.  
Un settore che ora deve affrontare e risolvere questa crisi di competitività e che chiede “una azione di 
Governo immediata e responsabile”, anche perché si tratta di un comparto “che rappresenta un pezzo 
importante dell’economia italiana nelle comunità costiere e un anello fondamentale nel sistema 
alimentare nazionale.  
Il 2020 è stato un annus horribilis per tantissimi settori dell’economia italiana. Come e quanto ha pesato 
il Covid sul comparto della pesca? “La situazione di emergenza sanitaria ed economica ha evidenziato, 
meglio riconfermato, la debolezza contrattuale del comparto produttivo della pesca italiana rispetto ai 
mercati di sbocco e rispetto ai competitors – spiega il direttore di Federpesca – gli impatti socio-economici 
della diffusione del Coronavirus attengono alla minore capacita’ delle imprese di mantenere la propria 
posizione sui mercati nazionali ed internazionali, in particolar modo a seguito della chiusura dei circuiti 
ho.re.ca. e della crisi del turismo tuttora in atto”.  
In una situazione di estremo disagio per il Paese intero, malgrado la difficolta’ obiettiva di operare, la pesca 
italiana ha comunque proseguito in tutti questi mesi “ad approvvigionare i circuiti distributivi, in linea con 
la continuita’ produttiva richiesta alle filiere alimentari e a garantire, anche a costo di rischi e sacrifici – 

https://lazio.coldiretti.it/chi-siamo/
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sottolinea Biondo – pesce fresco sulle tavole degli italiani che hanno riscoperto e apprezzato la qualità ed 
anche la convenienza delle produzioni locali.  
Tuttavia, il prodotto fresco ha subito un calo pari quasi alla metà del valore dell’intero comparto’. Una 
penalizzazione che ha visto il settore ittico soffrire particolarmente, a causa della chiusura della 
ristorazione, del turismo e del settore degli eventi. ‘Ciò ha comportato nel solo periodo natalizio una perdita 
di fatturato di 300 milioni di euro (-25%) per il settore ittico”, stima Biondo.  
 “Le misure di gestione degli ultimi anni e l’emergenza Covid-19 hanno messo in ginocchio un settore che 
rappresenta un pezzo importante dell’economia nelle comunità costiere e un anello fondamentale nel 
sistema alimentare nazionale – dice Biondo – la perdita di competitività non è ulteriormente protraibile e 
deve essere fermata da un’azione di Governo responsabile ed immediata”.  
Quali le priorità? “Innanzitutto un maggiore confronto con l’Europa per difendere le specificità della pesca 
nel Mediterraneo, e poi misure di gestione che garantiscano maggiore flessibilità alle imprese, una 
semplificazione amministrativa vera, ‘introduzione di un ammortizzatore sociale strutturato che tuteli 
lavoratori ed imprese”.   
Il Recovery Plan potrebbe essere una grande occasione anche per la pesca? 
‘Purtroppo – dice il direttore di Federpesca – all’interno del documento del PNNR non ci sono misure 
specifiche per il settore della pesca che viene citata solo in due occasioni. Sappiamo quanto sia complicato, 
nell’ambito di un documento che interessa riforme strutturali per il Paese, individuare misure specifiche 
per il settore della pesca, tuttavia mancano all’interno del Piano una serie di investimenti importanti che 
risulterebbero fondamentali in termini di competitività anche per le imprese”.  
Tra le priorità citate da Biondo un piano di investimenti per il dragaggio e la realizzazione di infrastrutture 
portuali rivolte ai pescherecci che garantirebbero innanzitutto una maggiore sicurezza per gli operatori 
portuali; un piano di investimenti per tracciare ogni prodotto della filiera della pesca per ogni tipologia di 
impresa ittica e per realizzare strutture di vendita diretta nei comuni costieri. E ancora, un investimento 
in termini di capacità commerciali ma anche in termini turistici e di valorizzazione delle zone costiere del 
paese; investimenti per rinnovare la flotta peschereccia nazionale in chiave di sostenibilità, riduzione delle 
emissioni e dei consumi, individuazione di energie alternative e, infine, investimenti nel settore della 
formazione.  
Guardando all’Europa, quali sono le principali sfide sul tavolo nel breve-medio periodo? “Senza dubbio la 
prima sfida, nel breve-medio periodo è la nuova programmazione del Feampa 2021-2027 che ha 
garantito la possibilità di continuare ad indennizzare i pescatori per le giornate di sospensione dell’attività 
causate dal fermo biologico. Ci auguriamo quindi – auspica Biondo – che nel piano operativo che verrà 
predisposto nelle prossime settimane, possano trovare spazio misure che premino recupero di 
competitività, qualità dei prodotti, qualità vita e lavoro a bordo, sicurezza lavoro, ammodernamento 
strutture, trasferimento tecnologico, valorizzazione prodotti e ricambio generazionale e che, soprattutto, 
tengano in considerazione le specificità del Mediterraneo e la sostenibilità sociale ed economica oltre a 
quella ambientale”.  
Al di là degli effetti negativi della pandemia e delle sfide europee, il settore della pesca sta affrontando 
anche alcuni problemi “interni”, tra cui il decreto sul fermo pesca del Mipaaf, che ha suscitato grande 
allarme nel comparto. “Il provvedimento del Mipaaf di applicazione delle restrizioni introdotte con il Reg. 
UE n.90/2021 rischia di determinare di fatto l’insostenibilità del fare impresa nel settore: la riduzione delle 
giornate operative prevista, porta la produttività al di sotto della soglia di redditività, ma anche della sola 
sopravvivenza della maggior parte delle imprese di pesca”, spiega Biondo ricordando che questa misura, 
che penalizza fortemente la pesca italiana, “non risulta peraltro coordinata con analoghe iniziative per la 
salvaguardia delle risorse e dell’ambiente marino adottate nel Mediterraneo in ambito UE e soprattutto 
extra-UE, nè considera in alcun modo l’impatto derivante al settore dall’emergenza sanitaria nel 2020, e 
certamente ancora nel 2021, e che con l’introduzione di simili misure porterà inevitabilmente al collasso 
migliaia di imprese, con conseguente perdita di occupazione diretta e nell’indotto”.   
“Una sofferenza che si estenderebbe a tutta la filiera alimentare e che colpisce, da ultimo, i consumatori 
italiani. Per questi motivi – dice – ci siamo mobilitati immediatamente nei confronti del Ministero. 
Fortunatamente, nell’ambito del tavolo di consultazione nazionale della pesca, l’amministrazione ha 
chiarito una serie di questioni, rendendosi disponibile a ragionare in termini di maggiore flessibilità nei 
confronti delle singole imprese, concordando i periodi relativi al fermo obbligatorio che verranno normati 
in un successivo decreto.  
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In quest’ottica Federpesca chiede da anni l’introduzione di un plafond di giornate intere e di pesca 
effettiva, che garantisca maggiore flessibilità alle imprese attraverso un utilizzo ragionato delle giornate 
di pesca, anche in accordo con la domanda dei mercati”.   
Altro nodo interno, quello del mancato accoglimento della richiesta del differimento dei termini per la 
presentazione delle istanze di indennità di fermo pesca dell’anno 2020. “Una scelta incomprensibile da 
parte del Ministero del Lavoro – dice Biondo – rispetto al quale ci siamo attivati immediatamente, anche 
insieme alle organizzazioni sindacali.  
A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale il 3 febbraio scorso, in ritardo rispetto al solito, 
abbiamo immediatamente chiesto di prevedere un differimento dei termini per la presentazione delle 
domande di indennizzo per il fermo pesca 2020.  
Una richiesta assolutamente legittima, oltretutto in un periodo di emergenza sanitaria che ha reso 
impossibile gestire la procedura della presentazione delle domande in tempi così ridotti, a causa delle 
misure di contenimento del contagio che hanno rallentato l’attività delle Capitanerie di porto nella 
certificazione delle giornate di fermo. Il Ministero del Lavoro – conclude il direttore di Federpesca – non ha 
tuttavia autorizzato una proroga dei termini, attualmente scaduti il 1° marzo, rischiando di impedire che 
molti lavoratori interessati potessero usufruire degli indennizzi previsti.   
Attualmente stiamo verificando quanti lavoratori siano rimasti fuori, al fine di valutare se chiedere una 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande”6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 www.askanews.it/cronaca/2021/03/09/federpesca-solo-a-natale-perdita-fatturato-di-300-mln-25-
pn_20210309_00059/ 
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3.2.3  L’impatto della pandemia sul mercato del lavoro in Europa ed in Italia 
 
Occupazione UE nel settore marittimo 

 Sebbene l'occupazione sia diminuita solo dello 0,2%, trimestre su trimestre, 
nel primo trimestre del 2020 il ricorso ai regimi nazionali per l'occupazione è 
rimasto a livelli senza precedenti.  
 Il costo del lavoro nel 2021 è stato soggetto a forti fluttuazioni.  
 Si prevede che la crescita della retribuzione mostrerà tassi di crescita di 
circa il 2% nel 2022.  
 Dopo i blocchi, la retribuzione per dipendente dovrebbe riprendersi, anche 
se non al livello registrato prima dei lockdown dovrebbe continuare a salire 
gradualmente. 
 

 
Occupazione e salario medio in Europa 
 
 Nel 2019, 129.540 pescatori erano impiegati direttamente nella flotta 
peschereccia dell'UE, corrispondenti a 92.298 ETP.  
 Del totale degli occupati, almeno 41 873 sono stati stimati come lavoro non 
retribuito. 
 Il totale degli occupati è diminuito dello 0,9% e gli FTE del 3,5% rispetto al 
2018. 
 Tuttavia, i costi del personale hanno prodotto un aumento del 2,2% e il 
salario medio per FTE è aumentato del 5,8% (25 900 EUR).  
 Nel 2020 la retribuzione media è mantenuta ai livelli del 2019. 
 L'occupazione è diminuita nel periodo 2008-2019; -12,7% degli occupati 
totali e -19,1% degli FTE rispetto al 2008, mentre il salario medio per FTE è 
aumentato del 13,9%. 
 Con 76 064 EUR, i pescatori belgi hanno guadagnato in media il salario 
annuo più elevato nel 2019, seguiti dai pescatori della Danimarca (64 178 EUR) e 
dei Paesi Bassi (44 415 EUR). 
 Tuttavia, poiché il Belgio calcola il proprio reddito annuo in modo diverso 
rispetto agli altri Stati membri, questi numeri potrebbero non mostrare l'intera 
immagine. I pescatori bulgari hanno ricevuto il salario medio più basso (556 
euro), seguiti dai pescatori ciprioti (725 euro) e rumeni (1 911 euro). 
 La flotta spagnola impiega  il 24,7% del totale, seguita dalle flotte italiana 
(18,7%) e greca (14,7%).  
 In termini di FTE, è lo stesso ordine, dove la flotta spagnola ha la più alta 
seguita da quella italiana e poi dalla flotta greca. La flotta greca supera quella 
italiana, indicando più pescatori part-time in Italia. 
 La  Danimarca e Paesi Bassi hanno avuto un'occupazione relativamente 
bassa nel settore della pesca  ma quote molto più elevate della produzione ittica.  
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 Questi contrasti evidenziano le differenze tra le industrie della pesca di 
alcuni paesi con un numero relativamente elevato di piccole navi e di altri con un 
numero relativamente piccolo di grandi navi. 
 
 
Graf. 15 -  Andamento dell'occupazione (in occupati ed ETP) e salario medio per ETP Anni 
2008-2020 

Fonte: ”The 2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet” della Commissione Europea 
 
 Graf.   16     - Occupazione nell'industria della pesca e produzione ittica dell'UE, 2018 
(quota % del totale UE-27) 
 

 
Fonte: Eurostat Data Browser  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Employment_in_the_EU_fisheries_industry_and_fisheries_production,_2018
_(%25_share_of_EU-27_total)_AFF2020.png 
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In Italia dati macroeconomici mostrano i caratteri straordinari e pervasivi 
degli shock indotti nel 2020 dalla pandemia e dalle necessarie misure di contrasto, 
manifestatisi dopo una fase di progressivo rallentamento della crescita.  

La natura selettiva delle misure di contenimento e gli ammortizzatori sociali 
messi rapidamente in campo, con un generale allentamento dei vincoli di bilancio 
(non solo nell’Ue), hanno rappresentato un elemento di grande novità e 
caratterizzato profondamente le reazioni registrate sul mercato del lavoro.  

A ciò si aggiunge la sequenza ravvicinata e di diversa intensità delle misure 
adottate, condizionate al rapido succedersi delle varie fasi della pandemia: avvio 
e acuirsi della crisi nel primo semestre, rimbalzo significativo ma parziale nel 
terzo trimestre, nuova possibile compressione delle attività di fronte alla nuova 
fase pandemica avviatasi a metà ottobre 2020 e variamente protratte nel 2021. 

Le stime mensili degli occupati indicano una sostanziale stagnazione nei 
primi due mesi del 2020, una forte caduta soprattutto a marzo e aprile, segni di 
ripresa a partire da luglio e ancora presenti a novembre, benché deboli, dovuti 
probabilmente alla forma più leggera delle misure di lockdown, agli interventi a 
sostegno delle attività economiche e, più in generale, al dispiegarsi di processi di 
apprendimento e adattamento.  

La perdita di occupazione registrata tra febbraio e giugno 2020 (-542 mila 
unità) è stata per metà recuperata tra luglio e novembre con un bilancio 
complessivo di 300 mila occupati in meno rispetto a febbraio; le flessioni si sono 
concentrate soprattutto tra i dipendenti a termine e, in misura inferiore, tra gli 
indipendenti, a fronte di un incremento dello stock di dipendenti a tempo 
indeterminato.  

Questo provvisorio bilancio risente della natura dei provvedimenti di 
sostegno dell’occupazione, con la presenza di un’ampia gamma di ammortizzatori 
sociali, scaricandosi di più sulle ore lavorate, che hanno svolto un ruolo di 
“spugna” sui livelli di occupazione: si tratta di un elemento distintivo che, insieme 
al carattere intenso e di brevissimo periodo del ciclo pandemico, rende 
decisamente straordinaria questa fase congiunturale.  

Nel nostro Paese, e in buona parte dei paesi europei, gli effetti della crisi 
sulla dinamica delle ore lavorate sono stati determinati principalmente dalla 
riduzione delle ore effettivamente lavorate pro capite e dagli occupati assenti dal 
lavoro.  

Questi si sono combinati con specifici effetti settoriali e di filiera 
(conseguenza diretta e indiretta delle misure di contenimento) e con le 
caratteristiche del tessuto economico italiano: elevato peso ed eterogeneità 
dei lavoratori indipendenti, prevalenza di imprese di piccole dimensioni e a 
conduzione familiare, concentrazione in settori dei servizi che hanno risentito di 
più delle restrizioni alla mobilità imposte dalla crisi del COVID-19, elevate ore 
lavorate pro capite, informalità, difficoltà di accesso al lavoro per giovani e donne, 
un ridotto tasso di occupazione, una intrinseca rigidità e fragilità. 
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Anche nella breve fase di ripresa del terzo trimestre, l’elemento critico 
costante che affiora insistente oltre gli effetti “spugna”, è rappresentato dalla base 
occupazionale che il nostro tessuto produttivo ha finora avuto molte difficoltà a 
saper rigenerare.  

L’elemento di novità associato allo shock pandemico, costituito 
essenzialmente dalla funzione osmotica delle ore lavorate, non identifica 
comunque solo nuove e impreviste criticità ma offre anche occasioni di 
innovazione necessarie a gestire la post-pandemia, anche attraverso una migliore 
distribuzione dell’occupazione e delle ore lavorate. 

Nel 2020 il mercato del lavoro sconta l’effetto della pandemia con un calo 
tendenziale dell’occupazione senza precedenti (-470 mila nella media dei primi 
tre trimestri, -2,0%) che, a differenza di quanto avvenuto per la crisi economica 
2009-2013, si è accompagnato a una forte riduzione della disoccupazione (-304 
mila, -11,8%) e all’espansione dell’inattività (+621 mila inattivi tra 15 e 64 anni, 
+4,7%).  

Il secondo trimestre, soprattutto nel mese di aprile, ha mostrato la dinamica 
peggiore; nel terzo trimestre, pur in presenza di un calo dell’occupazione ancora 
intenso, vi è stata una riattivazione dei non occupati, in particolare nel mese di 
agosto, con una ripresa della ricerca di lavoro.  

Gli effetti della pandemia sulla partecipazione al mercato del lavoro 
mostrano come le categorie più fragili (giovani, donne, stranieri), ancora una 
volta, siano quelle maggiormente esposte agli effetti delle crisi, con ricadute non 
trascurabili sull’assetto sociale.  

È aumentato il gap di genere sul tasso di occupazione (da 17,8 a 18,3 punti) 
e quello tra generazioni con il tasso di occupazione dei giovani under35 circa 21 
punti più basso di quello degli over50 (era 19,3 nel 2019), mentre per gli stranieri 
il valore dell’indicatore scende sotto a quello degli italiani. 

I lavoratori autonomi e, soprattutto, i dipendenti a termine hanno subìto la 
contrazione dell’occupazione più marcata, questi ultimi con un calo tendenziale 
di 677 mila unità nel secondo trimestre e di 449 mila nel terzo. 

I settori più colpiti sono stati i servizi domestici (-16,7% nel secondo 
trimestre e -6,7 nel terzo), il comparto alberghi e ristorazione (rispettivamente -
16,1% e -10,8%), in particolare le attività ricettive, e il commercio (-5,8% e -
4,2%); tra le professioni l’impatto è stato maggiore per quelle del commercio e dei 
servizi e per quelle non qualificate. 

Le misure restrittive adottate tra marzo e maggio hanno comportato sia la 
diminuzione di quanti hanno iniziato un lavoro nel corso dell’anno (-436 mila, -
30,2% nel secondo trimestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019) sia 
l’aumento di chi ha smesso di lavorare (+490 mila, +62,2%). Minori ingressi e 
maggiori uscite dall’occupazione nel 2020 riguardano principalmente i 
dipendenti a termine.  

Le difficoltà legate al periodo di lockdown hanno anche ridotto la 
propensione alla ricerca di lavoro e alla disponibilità a lavorare, le due condizioni 
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necessarie per essere classificati come disoccupati. Il venire meno di una o di 
entrambe queste condizioni si è tradotto nel calo del numero di disoccupati e 
nell’aumento soprattutto di chi non ha né cercato lavoro né sarebbe stato 
disponibile a iniziarlo (+402 mila, +3,9% nella media dei primi tre trimestri 
2020); tuttavia, circa la metà dell’aumento di questo aggregato è dovuto, in 
maniera anomala rispetto al passato, a quanti dichiarano che vorrebbero 
comunque lavorare. 

L’emergenza sanitaria ha prodotto anche un mutamento repentino e 
radicale della modalità di erogazione della prestazione lavorativa che è stata resa, 
laddove possibile, da remoto (lavoro agile, telelavoro, altre modalità).  

Il lavoro da casa, che nel 2019 coinvolgeva meno del 5% del totale degli 
occupati, nel secondo trimestre 2020 ha interessato il 19,4% dei lavoratori, per 
un totale di oltre 4 milioni di occupati.  

La digitalizzazione e il distanziamento sociale hanno concorso a produrre 
una nuova segmentazione nel mercato del lavoro tra chi può lavorare da casa e 
chi, per la natura della prestazione, è strettamente legato al luogo di lavoro; ciò 
richiederà opportune regolazioni e nuovi criteri organizzativi, in grado di gestire 
istanze aziendali, individuali e familiari. 
 
 
Graf.   17 -  Imprese attive e chiuse in totale e per settore di riferimento al 31.12.2020 
 

 
Fonte: elaborazione su dati rilevazione Movimprese di Unioncamere/Infocamere 2020 
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Tab. 20 - Occupati (migliaia) per cat. Ateco, posizione professionale ed età    
Anni 2019-2020 

 
 
Fonte:http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view
-metadata=1&lang=it&QueryId=29250&metadata=DCCV_OCCUPATIT1 

http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=29250&metadata=DCCV_OCCUPATIT1
http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=29250&metadata=DCCV_OCCUPATIT1
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Da una meta analisi della letteratura disponibile, tratta sia da fonti 
pubbliche che private, nazionali ed internazionali (Agriregioneuropa, Crea, 
Fao),  riportiamo il quadro seguente.  
  

Il settore marittimo è il primo esempio su scala mondiale di un mercato del 
lavoro relativamente aperto, in cui cioè vengono impiegati lavoratori stranieri 
senza particolari limitazioni su quei pezzi di stato nazionale galleggiante che sono 
le navi. Il declino del numero di marittimi europei è stato pressoché costante a 
partire dagli anni ’60, anche se esso ha interessato in modo disomogeneo i diversi 
paesi. 

Gli armatori e le agenzie di reclutamento che operano su grande scala 
considerano i marittimi di ogni angolo del mondo come potenziali dipendenti e 
raccolgono informazioni sui vari gruppi nazionali, “sperimentando” diverse 
composizioni di equipaggio al fine di ottenere un mix ‘lavorativo’ ottimale. A 
fianco di marittimi che dispongono di lunghe tradizioni, si ritrovano marinai con 
scarsa cultura marinara, più profughi che operai, fuggiti magari dalle guerre e 
dalla fame. 

Gli anni Ottanta rappresentano l’inizio di un’internazionalizzazione spinta 
per tutto il settore; nel caso dei marinai si registra l’organizzazione dell’entrata di 
forza lavoro asiatica prima e dei paesi dell’Europa orientale poi. Per quanti vivono 
nei paesi dell’Europa dell’est e in Cina, ad esempio, sono i repentini processi di 
pauperizzazione ad indurre sempre più frequentemente all’imbarco. La loro 
apertura politica ed economica sta riversando quote di forza lavoro, che tendono 
ad abbassare nuovamente il livello dei salari e delle condizioni a bordo delle navi. 

Il fattore età per i marittimi sta diventando una delle questioni più 
importanti dato che la tendenza è a mantenere un mercato del lavoro 
particolarmente giovane, con poche esperienze sindacali. Per i marinai i 
quarant’anni sono spesso un’età fatale, riuscendo difficilmente a reperire un 
lavoro superata tale soglia, mentre gli ufficiali – data la loro carenza – riescono a 
navigare anche oltre i 60 anni. 

Nella sua atipicità, questa attività lavorativa riscontra come sia mediamente 
molto bassa la percentuale di lavoratori dipendenti  e di  lavoratori autonomi, 
mentre oltre il 90% dei rapporti di lavoro sono a tempo e prevedono una 
permanenza in mare che, nella maggior parte dei casi (circa il 95%), ha una 
variabilità compresa tra i sette e i dodici mesi. 

La variabilità contrattuale sopra rilevata si accompagna ad una variabilità 
nella composizione degli equipaggi, infatti, oltre il 70% lavora o ha lavorato con 
equipaggi estremamente variabili. 

Ciò, pur tuttavia, non inficia la possibilità di instaurare buoni rapporti con i 
compagni di bordo, elemento questo fondamentale per chi opera in un ambiente 
confinato e con elevati indici di rischio che sono spesso correlati ad una 
corresponsabilizzazione collettiva di tutto l’equipaggio. 
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L’Italia con i suoi 7456 km di costa è certamente un Paese che storicamente 
è orientato verso le attività marittime e che, secondo recenti valutazioni, impegna 
nel settore della pesca circa 90 mila lavoratori tra addetti alla pesca ed indotto, 
contribuendo al PIL nazionale con un valore intorno a 5 milioni di dollari USA. 

Negli ultimi anni la politica dell’Unione Europea, tesa a contenere le attività 
di pesca in rapporto al volume delle risorse ittiche disponibili, ha determinato 
una significativa riduzione delle capacità operative di questa specifica 
componente della flotta italiana, come sopra evidenziato. 

Il contenimento delle attività di pesca, come definito dall’Unione Europea, 
produce, però, aiuti economici di vario tipo tesi a sostenere e agevolare tale 
attività. 

Il settore della pesca in Italia è composto, più specificatamente, da circa 20 
mila addetti, dipendenti di imprese cooperative di pesca, di imprese di pesca 
industriale nonché di imprese che esercitano attività di acquacoltura, maricoltura 
e vallicoltura.  

Nel 2014 il settore della pesca in Italia occupava 26.903 pescatori ed era di 
tipo  prevalentemente marino e lagunare. Negli anni successivi si è registrata una 
perdita occupazionale significativa collegabile alle politiche europee e nazionali 
sul contenimento dello sfruttamento ittico dei mari.  

L’importanza del comparto, però, è di gran lunga superiore a quella del suo 
apporto economico, in quanto costituisce la base occupazionale e di reddito di una 
parte rilevante delle popolazioni rivierasche e di alcune aree in cui si concentra la 
maggior parte delle attività. 

Alle imprese con un focus specifico sulla pesca, si aggiungono le imprese di 
trasformazione dei prodotti ittici e le attività connesse come la pesca-turismo e 
l’itti-turismo. 

La dimensione d’impresa è medio-piccola, con una preminenza di imprese 
a conduzione familiare o cooperativa. 

Sul piano pratico, la contrazione della produzione è stata di fatto contenuta 
dal notevole apporto di pescato derivante dall’acquacoltura, che rappresenta, 
come già detto,   il 58,1% della produzione complessiva del 2008, con una crescita 
costante a due numeri già dal 2003. 

Alla riduzione sopra detta, si accompagna un invecchiamento complessivo 
della flotta con un naviglio che, per il 46% circa, ha più di 26 anni dal varo e che 
solo il 21% della stessa ha meno di 15 anni. 

Il vertiginoso aumento del costo del gasolio, sta provocando serissimi danni 
al comparto pesca stante il fatto che il carburante incide sulle spese di un 
peschereccio per oltre il 50 per cento; la situazione è grave in tutta Europa ma 
assume livelli drammatici in Italia a causa anche della vetustà della flotta 
peschereccia che non assicura il massimo della sicurezza in mare per i marittimi 
e, al tempo stesso, provoca un più esoso consumo di carburante. 
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Graf. 18. – Prezzi mensili del gasolio per uso marittimo UE 2020/2021 

 
 

Fonte: https://www.eumofa.eu/it/macroeconomic 
 

 
La politica dell'UE rivolta alla salvaguardia del settore appare debole anche 

in rapporto alle strategie utilizzate dai paesi extracomunitari rivieraschi che 
indirizzano la loro azione verso la modernizzazione dei sistemi di pesca 
compatibili con una politica di ripopolamento ittico; l'elevato costo del carburante 
sta spingendo gli armatori, a ridurre i costi di gestione, ad avviare per mare i 
natanti utilizzando il minimo previsto dalle tabelle di imbarco e provocando, in 
tal modo, un forte stress nei componenti lo stesso equipaggio. Equipaggio che si 
trova costretto ad effettuare un lavoro che potrebbe essere svolto da un maggior 
numero di addetti.  

I pescherecci italiani, mediamente, hanno un'età compresa fra 25/30 anni 
e, a causa della loro vetustà, rischiano di perdere quel minimo di competitività che 
allo stato assicura la sopravvivenza del comparto pesca. 

La necessità di rinnovare la flotta peschereccia, attraverso la demolizione 
del vecchio natante ovvero al suo riammodernamento teso anche 
all’ottimizzazione nell’uso dei carburanti, deve coniugarsi con una politica atta a 
favorire il ripopolamento ittico. 

Appare urgente prevedere la possibilità di concedere adeguate agevolazioni 
finanziarie in favore dei marittimi o degli armatori che devono essere incoraggiati 
a diminuire lo sforzo di pesca anche attraverso la individuazione di specchi acquei 
da inibire all'esercizio della pesca e la diminuzione delle giornate lavorative di 
ogni natante. 

Tale strategia richiede, però, un coordinamento tra Paesi rivieraschi, al fine 
di promuovere una politica di collaborazione in materia di ripopolamento ittico, 
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anche concordando i medesimi fermi di pesca per la flotta peschereccia e agli 
stessi specchi acquei da inibire all'esercizio della pesca.   

Le politiche di contenimento sopra indicate, hanno condotto ad una 
progressiva riduzione negli anni dei tempi di utilizzo dei natanti attivi. 

Gli aspetti legati alla vetustà del naviglio, al suo basso tonnellaggio, alla 
ridotta utilizzazione legata al “fermo pesca” e ad avverse condizioni meteo 
marittime, incidono sulla tipologia dei contratti e del lavoro. 

Questo dato è particolarmente importante in funzione delle considerazioni 
sugli aspetti costruttivi ed ergonomici. 

Infatti, l’evoluzione delle conoscenze sui materiali, sull’ergonomia degli 
ambienti di lavoro e sulla predisposizione degli stessi al fine di corretti aspetti 
posturologici, trova ostacolo nella sua applicazione pratica proprio in ragione 
della vetustà del naviglio. 

Esempio concreto è la diversa utilizzazione del legno rispetto agli anni di 
costruzione: infatti, mentre la flotta più vecchia utilizza questo materiale per 
l’84% del naviglio, nelle navi di più recente costruzione, questo si riduce 
progressivamente e, negli ultimi 5 anni non arriva al 40%. 

Il 72% del totale del naviglio (circa 10.700) è rappresentato da barche di 
tipo artigianale e di lunghezza inferiore ai  12 metri.  

Ma va anche registrata una riduzione della flotta peschereccia nonché una 
complessiva diminuzione delle giornate medie lavorative per battello e della 
produttività giornaliera. 

Tale riduzione risente, ovviamente, anche del già citato  incremento dei 
costi del carburante la cui incidenza ha ormai raggiunto e superato il 57% dei 
costi intermedi ed il 38% dei costi complessivi.  

In tale comparto, infatti, l’incidenza del costo del lavoro è minore rispetto 
ad altri settori lavorativi. 

Il naviglio attivo si distribuisce lungo tutte le coste con pochi punti di 
significativa concentrazione, legati soprattutto alla tipologia di pesca effettuata. 

Per circa il 60% della nostra flotta peschereccia risulta costruita in 4 
regioni: Campania, Marche, Puglia e Sicilia di cui quest’ultima copre circa il 22% 
del costruito. 

La flotta attiva, però, risulta distribuita, secondo i dati dell’ultima  
registrazione in modo diverso da regione a regione. 
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Focus. La manodopera impiegata nel settore ittico in UE e Italia 
 

La pesca svolge un ruolo cruciale per l’occupazione e l’attività economica in 
diverse regioni dell’UE. In alcune comunità costiere europee il settore della pesca 
rappresenta circa la metà dei posti di lavoro locali. 7 

In particolare,  la Spagna da sola rappresenta un quarto dell’occupazione 
totale e i quattro paesi con i più alti livelli occupazionali (Spagna, Grecia, Italia e 
Portogallo) costituiscono nell’insieme circa il 70% del totale.  

Quasi 19.000 unità di manodopera straniera legalmente occupate nell’UE 
nel settore della pesca,  rappresentano il 5,6% degli occupati totali del settore.8  

La manodopera straniera è presente soprattutto nel Regno Unito, in Francia 
e in Spagna, mentre è quasi inesistente in molti paesi dell’Europa orientale 
(Polonia, Bulgaria e Romania ad esempio). La percentuale di lavoratori stranieri 
nell’occupazione totale della pesca, varia in modo significativo tra gli Stati 
membri; le nazioni con settori di pesca più piccoli mostrano quote più elevate di 
lavoro straniero.  

La manodopera straniera è impiegata prevalentemente nelle attività di 
pesca (d’altura soprattutto) e nella trasformazione, mentre l’acquacoltura 
impiega molti meno lavoratori stranieri.  

Variazioni sub-settoriali sono evidenti in tutti gli Stati membri: in Irlanda, 
Italia e Spagna la manodopera straniera è impiegata principalmente nel sotto-
settore delle catture, mentre la maggior parte degli stranieri in Belgio e 
Danimarca sono presenti nel sotto-settore della trasformazione; pochi stati 
membri (tra i quali soprattutto la Francia) sperimentano un significativo impiego 
di manodopera straniera nel sotto-settore dell’acquacoltura. 

Vi sono differenze sostanziali nei livelli di occupazione di manodopera 
straniera a livello regionale; le aree con il maggior numero di lavoratori stranieri 
nel settore della pesca sono la Galizia (Spagna), la Lituania, l’Irlanda meridionale 
e orientale, l’Aquitania (Francia). 

In molti casi, la maggior parte dei non residenti sono cittadini dell’UE, in 
particolare in Francia dove i cittadini dell’UE rappresentano oltre l’80% di tutti i 
lavoratori stranieri (principalmente dalla Spagna e dal Portogallo).  

Le nazionalità non-UE sono più evidenti negli Stati membri più vicini al 
Nord Africa e con legami storici e culturali con nazioni non-UE (ad esempio, i 
lavoratori del Mozambico in Portogallo e i lavoratori peruviani in Spagna). Pochi 
dati risultano disponibili sul genere dei lavoratori stranieri, anche se, in ogni caso, 
le informazioni indicano che la stragrande maggioranza dei lavoratori stranieri è 
di sesso maschile, impiegato nel sotto-settore delle catture.  

 
 
 

 
7 European Commission, 2018 
 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/occupati
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Le informazioni qualitative ottenute mediante interviste suggeriscono che 
le lavoratrici straniere tendono ad essere più diffuse nei sotto-settori della 
trasformazione e dell’acquacoltura, spesso impiegate in posizioni non qualificate 
o poco qualificate. 
 
Addetti al settore pesca: analisi e prospettive  
 

Ultimi dati disponibili rilevabili da sito dell’Istat, novembre 2021. 
I lavoratori dipendenti nel settore della pesca iscritti all’Inps nel 2017 sono 21.309. Nel 

decennio 2008-2017 il numero di iscritti presenta una forte contrazione, pari al 27%. I lavoratori 
di genere maschile sono la quasi totalità: solamente il 4% è costituito da femmine, anche se in 
precedenza il divario era un po’ meno marcato. 

 Infatti, il numero di dipendenti maschi si è ridotto del 24% tra il 2008 e il 2017, mentre 
quello delle dipendenti è diminuito del 61%.  

L’analisi dei dati in base alla nazionalità consente di rilevare che nel settore pesca 
nazionale i lavoratori extra comunitari sono in una netta minoranza, con un’incidenza sul totale 
nel decennio attorno al 6%-5%. A titolo di confronto, per il 2016 i dati Inps mostrano che 
l’incidenza degli operai agricoli dipendenti extra comunitari risulta pari al 16% sul totale. 

Si deve, tuttavia, rilevare che mentre la manodopera comunitaria presenta nel periodo 
considerato una flessione del 27% quella extra comunitaria si riduce in misura più limitata con 
una contrazione del 13%. Con riferimento al genere, la prevalenza dei maschi per i lavoratori 
extra comunitari risulta leggermente più accentuata (97% nel 2017). 
 
Tab. 21 – Numero dei dipendenti settore pesca per anno, cittadinanza e genere 

 
Fonte: elaborazioni su dati Inps     
 

L’approfondimento delle caratteristiche dei lavoratori extra comunitari mostra, da un lato, 
la grande varietà dei paesi di origine, che interessano i cinque continenti, e dall’altro la netta 
prevalenza di alcuni paesi.  

La Tunisia è, infatti, il principale paese di provenienza con un’incidenza del 61% sulla 
manodopera extra comunitaria impiegata nelle attività di pesca e del 4% sulla manodopera 
totale. Tra le altre nazionalità, sebbene a netta distanza rispetto al primo paese, si annoverano 
l’Egitto, il Senegal, l’Albania, la Svizzera, il Marocco e lo Sri Lanka. 
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Tab. 22- Dipendenti settore pesca extra comunitari per principali nazionalità e anno 

 
Fonte: elaborazioni su dati Inps     
 

Aggregando i lavoratori in base all’area di origine, si osserva che la maggioranza (77%) 
proviene dal continente africano (oltre a Tunisia, Egitto, Senegal e Marocco risultano iscritti 
anche lavoratori provenienti da Ghana, Algeria, Libia, Camerun, Capo Verde, Gambia e Benin).  

Dopo il continente africano la seconda area di provenienza (11%) è rappresentata dai 
paesi europei non comunitari, tra i quali Albania, Svizzera, Moldavia e Ucraina.  

Da rilevare l’incremento in termini assoluti e relativi dei lavoratori provenienti dall’Asia, e 
in particolare da Sri Lanka e Indonesia. 
 
Tab. 23 – Dipendenti settore pesca extra comunitari per continente e anno 

 
Fonte: elaborazioni su dati Inps      
 

Esaminando la composizione dei lavoratori dipendenti per classi di età si osserva che il 
13% ha meno di 30 anni, il 43% tra i 30 e i 49 anni e il 44% ha più di 50 anni. 

È, inoltre, possibile rilevare nel decennio considerato l’invecchiamento della manodopera 
impiegata nel settore: i lavoratori giovani e quelli più maturi sono diminuiti nell’insieme del 40%, 
mentre quelli con oltre 50 anni sono aumentati del 3%.  

Se nel 2008 la quota di unità con oltre 50 anni ammontava al 31%, nel 2017 tale valore 
raggiunge il 44%, a discapito dei più giovani (dal 16% al 13%) e della classe intermedia (dal 53% 
al 43%).  

Tale processo di invecchiamento ha interessato, seppure con diversa intensità, sia la 
manodopera comunitaria che quella extra comunitaria. 
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Tab. 24 – Dipendenti settore pesca per anno, nazionalità e classe di età - Composizione % 

 
Fonte: elaborazioni su dati Inps     
 

Quasi la totalità degli occupati ha la qualifica di operaio, con l’89% del totale, cui si 
aggiunge una quota di impiegati del 10% circa; risultano, invece, quasi del tutto assenti le 
posizioni di apprendista e dirigenziali.  

I lavoratori extra comunitari occupano ruoli meno qualificati rispetto ai comunitari. 
 
 
Tab. 25 – Dipendenti settore pesca per anno, nazionalità e qualifica – Comp. % 

 
Fonte: elaborazioni su dati Inps     
 
 
 
 
 
 
 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/occupati
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/system/files/sitecontent/article/field_content_imgs/2018-10182/tudinitab5-7614.jpg
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I lavoratori autonomi nel settore pesca in Italia  
 

Tale tipologia di lavoratori è identificata e normata dalla legge 13 marzo 1958 n.250 che 
prevede: “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”. 

Tale legge recita che “Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente 
attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie beneficiano del 
trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni 
e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n 1765, e successive 
modificazioni.  

Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute 
altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività 
lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. 

Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi 
previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, 
che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 
tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di 
licenza ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-
legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari 
di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicultura, ecc.”....Omissis...... 

I lavoratori autonomi nel settore della pesca iscritti all’Inps ammontano nel 2017 a 1.580 
unità e presentano una contrazione di oltre il 36% rispetto al 2008, con una variazione di segno 
negativo, quindi, più marcata rispetto alla riduzione che ha riguardato i lavoratori dipendenti. 

Anche in questo caso è possibile rilevare la netta prevalenza della componente maschile, 
con una quota pari solo al 4% costituita da femmine. L’analisi dei dati in base alla nazionalità 
consente di rilevare che i lavoratori autonomi comunitari sono quasi la totalità (99%). 
 
Tab.  26 – Numero degli autonomi settore pesca per anno, nazionalità e genere 

 
Fonte: elaborazioni su dati Inps     
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Esaminando la composizione dei lavoratori autonomi per classi di età, è possibile rilevare 
che quasi il 69% ha più di 50 anni e che nel periodo considerato vi è stato un leggero 
invecchiamento.  

A seguito della riduzione di autonomi che ha interessato le varie fasce di età con diversa 
intensità è aumentata la quota degli over 50 anni (dal 67% al 69%) ed è diminuita quella della 
classe dai 30 ai 49 anni (dal 29% al 27%). 
 
Tab. 27 - Autonomi settore pesca per anno, cittadinanza e classe di età - % 

 
Fonte: elaborazioni su dati Inps 
 

In definitiva, l’analisi del contesto della pesca marittima nazionale ha messo in evidenza il 
carattere eminentemente artigianale della flotta da pesca nazionale, costituita da imbarcazioni 
di dimensioni medie modeste, e il progressivo ridimensionamento della struttura produttiva, 
determinato in parte dall’applicazione delle misure nazionali e comunitarie finalizzate a 
perseguire il riequilibrio tra capacità di pesca e risorse alieutiche, obiettivo primario del più ampio 
programma teso a raggiungere una pesca ecosostenibile.  

Il confronto con la realtà comunitaria ha evidenziato che l’Italia è uno dei principali paesi 
per livelli occupazionali nel settore pesca, assieme a Spagna e Grecia, ma che il ricorso alla 
manodopera straniera risulta più contenuto rispetto ad altre realtà produttive. 

L’esame dei dati Inps negli ultimi 10 anni ha consentito di delineare alcune caratteristiche 
dei lavoratori impiegati nel settore pesca nazionale in relazione alla consistenza e alle recenti 
dinamiche. Si tratta prevalentemente di occupati di sesso maschile, di origine comunitaria, in 
maggioranza con oltre 50 anni di età.  

La presenza di lavoratori extra comunitari risulta molto contenuta, con un peso che incide 
per il 6% circa sul totale, e va attribuita soprattutto alla presenza di lavoratori tunisini.  

L’esame delle recenti dinamiche ha permesso di rilevare la progressiva contrazione nel 
decennio esaminato dei lavoratori nel settore pesca nazionale, che risulta più marcata per gli 
autonomi (-36%) e più contenuta per i dipendenti (-27%). 

 Altri elementi emersi sono il progressivo invecchiamento dei lavoratori, per cui aumenta 
l’incidenza della manodopera con più di 50 anni, e la fuoriuscita di manodopera femminile dal 
settore in maniera più sostenuta rispetto alla manodopera maschile.  

 
 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/occupati
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3.2.4 Il mercato ittico dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi 
 
 
Covid 19: ripercussioni sui prezzi e sui consumi. 
La situazione internazionale 
 

Nei primi mesi dell’anno gran parte della popolazione mondiale è stata 
costretta a modificare, anche radicalmente, il proprio stile di vita e i propri 
consumi per adeguarsi ai vari stati e misure di quarantena stabiliti dai governi 
locali e tesi a contenere la diffusione del virus. 

L’incertezza generale sulle dimensioni dei fenomeni in atto e sui pericoli 
esistenti, le restrizioni nei movimenti, le limitazioni negli orari di apertura delle 
attività commerciali e, con il passare del tempo, le prime difficoltà economiche e 
sociali che sono sopraggiunte, hanno modificato in vari modi la domanda di 
consumo delle famiglie. 

In questo contesto, occorre ricordare che i prodotti ittici sono per l’uomo 
una fonte essenziale di proteine animali, micronutrienti e acidi grassi omega-3 e 
sono vitali in molti Paesi a basso reddito o in via di sviluppo, le cui diete alimentari 
dipendono fortemente dal consumo di pesce (FAO, 2020). 

Il consumo di pesce rientra a pieno titolo nelle diete sane e numerosi studi 
scientifici testimoniano i risultati positivi a beneficio del nostro sistema 
cardiovascolare.  

A questo proposito, negli ultimi decenni si rileva una costante e continua 
crescita del consumo annuale di pesce e di prodotti ittici nel mondo, passati dai 
circa 9 kg pro capite dei primi anni ‘60 agli oltre 20 kg raggiunti negli ultimi anni. 

Nei primi mesi della pandemia abbiamo assistito a scelte di acquisto dettate 
dalla preoccupazione del perdurare degli stati di isolamento sociale, laddove si è 
osservato un incremento, anche consistente, nella domanda di prodotti non 
deperibili, in scatola e surgelati, a discapito dell’acquisto di pesce fresco. In 
particolare, nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria la domanda di queste ultime 
tipologie di prodotti ittici è stata trainata prevalentemente dall’aumento delle 
vendite al dettaglio dei supermercati e dall’accumulo di scorte (OECD, 2020). 

Nonostante la pandemia da coronavirus non sia correlata in alcun modo con 
il consumo di pesce e di prodotti ittici, in alcuni paesi le percezioni ingannevoli 
dei consumatori hanno influito negativamente sulla domanda di pesce (FAO, 
2020). 

Nel complesso, nei mesi di marzo e di aprile la domanda di pesce e prodotti 
ittici, anche a causa della chiusura o delle forti restrizioni subite dal settore della 
ristorazione collettiva  si è drasticamente contratta e i prezzi sono diminuiti per 
molte specie commercializzate (GFCM, 2020a).  

A partire dal mese di maggio, con l’attenuazione delle restrizioni in alcuni 
paesi e con la riapertura della ristorazione collettiva, si è osservato un graduale 
incremento della domanda e una stabilizzazione dei prezzi. 
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In alcuni Stati i mercati al dettaglio di pesce e prodotti ittici sono stati 
regolamentati legislativamente per garantire il distanziamento fisico e ciò ha 
contribuito a ridurre la domanda e, quindi, i redditi (FAO, 2020c). 

Nel complesso, nel periodo di quarantena si è assistito alla crescita del 
consumo domestico di pesce congelato a fronte di una drammatica contrazione 
del settore HORECA (ristorazione collettiva privata e pubblica). Non si deve 
trascurare la riduzione del potere di acquisto dei consumatori, soprattutto in 
quelle economie più deboli, che potrebbe interessare anche la domanda di pesce 
con effetti nel medio-lungo termine (FAO, 2020c). La contrazione dei prezzi 
all’ingrosso, rilevata all’inizio dell’epidemia, non sempre è stata trasferita ai 
consumatori, come vedremo più avanti proprio con riferimento al nostro paese 
(GFCM, 2020b). 

Il perdurare degli stati di quarantena ha stimolato l’interesse dei 
consumatori verso possibili alternative all’acquisto al dettaglio, anche 
sperimentando nuovi canali e forme di vendita (consegne a domicilio, acquisti on-
line, acquisti telefonici, ordini raccolti direttamente dai pescatori, ecc.). In 
definitiva, la chiusura dei mercati del pesce, il calo della domanda nei 
supermercati, ristoranti e altre forme di distribuzione e le preferenze dei 
consumatori per le consegne “senza contatto” hanno di fatto accelerato lo 
sviluppo di forme commercializzazione dei prodotti ittici più dirette e lo sviluppo 
di servizi di consegna a domicilio.  

Queste tendenze, se confermate nel prossimo futuro, potranno avere effetti 
positivi su più ampia scala in termini di miglioramenti nella tracciabilità e nello 
sviluppo del consumo di pesce di provenienza locale (OECD, 2020). 
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Graf. 19 – Consumo interno dei prodotti freschi più importanti nella UE 2019/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.eumofa.eu/it/macroeconomic 
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Graf. 20 – Monitoraggio del prezzo del cibo in Ue 2020/2021  
- carne, pane e prodotti ittici 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.eumofa.eu/it/macroeconomic 
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La situazione in Italia 
 

Nella prima fase del lockdown il sistema agroalimentare italiano è stato 
relativamente meno colpito e penalizzato rispetto ad altri settori, nonostante le 
numerose chiusure che hanno interessato tutta la ristorazione collettiva, la 
perdita di peso dei mercati rionali, il fermo imposto ai centri commerciali e 
l’azzeramento dei flussi turistici. Il rapido diffondersi dell’epidemia ha innescato 
nei consumatori una immediata reazione tesa all’accaparramento di beni 
alimentari, da alcuni definito “effetto scorta”, in particolare conservabili (pasta, 
riso, conserve di pesce, conserve di pomodoro, ecc.). 

L’emergenza sanitaria, come anticipato, ha modificato l’atteggiamento dei 
consumatori italiani sia con riferimento alle tipologie di prodotti acquistati sia 
rispetto ai canali di vendita utilizzati o utilizzabili. 
 In particolare, si osserva, soprattutto nella fase iniziale dell’emergenza 
sanitaria, una penalizzazione negli acquisti dei prodotti ad alta deperibilità, 
sostituiti da prodotti a maggior grado di conservazione e, in generale, si rileva una 
graduale sostituzione dei prodotti freschi con quelli surgelati. Sul fronte dei canali 
di acquisto, è evidente la crescita esponenziale dell’e-commerce, il ricorso a 
esercizi commerciali di prossimità per limitare gli spostamenti, così come 
richiesto nei vari decreti governativi emergenziali emessi, e la crescita delle 
vendite nei supermercati e nei discount (ISMEA, 2020d). 

Se si considerano esclusivamente i prodotti alimentari confezionati, quindi 
comprensivi di prodotti trasformati, surgelati e in scatola, nel solo periodo 
compreso tra il 17 febbraio e il 15 marzo del 2020, nel settore ittico si stima una 
crescita tendenziale delle vendite, in valore e su base annua, pari al 28% (ISMEA, 
2020c). Questo valore rappresenta in termini percentuali l’incremento più 
elevato registrato in questa fase da tutti i comparti e ad eccezione di quello delle 
carni. In particolare, nello stesso periodo sorprende tra i derivati ittici la crescita 
in volume delle conserve (tonno) pari al 36% e la spinta nel consumo di surgelati 
(+26%) e degli affumicati (+25%).  

Dopo due anni di sostanziale stagnazione nei consumi alimentari domestici, 
nel primo trimestre del 2020 la spesa delle famiglie italiane per prodotti 
alimentari registra una decisa crescita (+7% su base annua), diretta conseguenza 
delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del Covid-19. 

Anche i consumi per prodotti ittici registrano un consistente incremento 
(+4,3%), trainato, come detto, dagli acquisti di conserve ittiche. 

Nelle settimane successive all’inizio della pandemia, a causa della 
“saturazione” delle dispense alimentari casalinghe e del sopraggiungere di una 
crisi di liquidità in alcune famiglie, specie nel Mezzogiorno, si sono rilevati dei 
cambiamenti nelle preferenze di acquisto dei consumatori italiani che hanno 
portato pian piano ad una “normalizzazione” delle vendite dei prodotti alimentari, 
ivi compresi i derivati dei prodotti ittici, con incrementi mensili nel complesso più 
contenuti. 
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Tali tendenze, come confermato dalle recenti rilevazioni ISMEA, hanno 
sicuramente contribuito al raggiungimento, al termine del primo semestre 
dell’anno 2020, della variazione più consistente realizzata negli ultimi dieci anni 
dalla spesa domestica delle famiglie italiane per prodotti alimentari, pari a ben il 
9,2% su base annua e hanno confermato la decisa crescita dei consumi ittici 
(+4,4%).  

Più nel dettaglio, la crescita del comparto ittico è strettamente collegata ai 
risultati decisamente positivi registrati dai consumi di surgelati (+20,8%), di 
conserve ittiche (+11,9%), rappresentate queste ultime prevalentemente dal 
tonno in scatola, e ittici secchi o affumicati (+11,6%). In questo contesto si 
inserisce il crollo della domanda di prodotti ittici freschi nel primo semestre 
dell’anno 2020 (-6,1%), fortemente penalizzata dalla chiusura dei canali della 
ristorazione collettiva e dalle conseguenti difficoltà di riorganizzazione delle 
vendite all’interno della GDO (ISMEA, 2020g). 

Se si prendono in considerazione le rilevazioni mensili del 2020, realizzate 
su base europea da EUMOFA, rispetto all’anno precedente, alle più contenute 
flessioni nei consumi registrate nei mesi di gennaio (negativi solo in volume) e di 
febbraio , si segnala il crollo nei consumi di pesce fresco avvenuto a marzo (-30% 
in volume e -29% in valore) e ad aprile (-20% in volume e -17% in valore), 
fenomeno strettamente connesso con l’avvio delle misure restrittive previste 
dall’emergenza sanitaria. 

A conferma di ciò, nel primo trimestre dell’anno in questione, sono 
drasticamente diminuiti i consumi in Italia di tutti i principali prodotti ittici, come 
del resto avvenuto a livello europeo.  

Solo a partire dal mese di maggio (-7% in volume e -5% in valore) e di 
giugno si osserva un ritorno a livelli normali dei consumi dei prodotti ittici, anche 
a seguito della riapertura del settore della ristorazione collettiva. 
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Graf. 21 - Andamento dei consumi ittici in Italia in volumi  (tonnellate) - 2020 

 
I dati si riferiscono agli acquisti per il consumo domestico di una selezione di specie ittiche fresche 
da parte di un panel di diecimila famiglie italiane. 
 

Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati EUMOFA 

 
Graf. 22 - Andamento dei consumi ittici in Italia in valore  (milioni di euro) - 2020 

 
I dati si riferiscono agli acquisti per il consumo domestico di una selezione di specie ittiche fresche 
da parte di un panel di diecimila famiglie italiane. 
 

Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati EUMOFA 
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L’avvio del lockdown, come visto, ha determinato di fatto il blocco 
dell’attività di pesca e, anche in conseguenza della decisa contrazione della 
domanda di prodotti ittici freschi, ha provocato un forte ridimensionamento dei 
volumi delle prime vendite. Se i prezzi nei mercati ittici hanno avuto quotazioni 
altalenanti nel periodo aprile-maggio, possiamo dire che solo nel mese di giugno 
le quotazioni sono sembrate in ripresa, sostenute dalla crescita della domanda e 
dalla riapertura del settore della ristorazione collettiva (BMTI, 2020). 

Se si passa all’analisi dell’evoluzione dei prezzi al consumo di pesci e 
prodotti ittici, non sorprende l’improvviso incremento del 2% registrato nel mese 
di marzo e l’andamento dei tre mesi successivi, nei quali si osservano variazioni, 
anno su anno, comprese tra il +2% (giugno) e il +2,3% (aprile). In particolare, a 
livello di singole tipologie, la principale spinta inflazionistica si registra per il 
pesce surgelato, il cui prezzo cresce a giugno del 3,6% rispetto all’anno 
precedente, mentre il pesce fresco o refrigerato aumenta del 2,3%. 

Più nel dettaglio, nel periodo marzo-giugno si osserva su base tendenziale 
una crescita sostenuta dei prezzi al consumo dei frutti di mare surgelati (+3,5% a 
giugno), mentre quelli freschi si sono caratterizzati per incrementi più contenuti, 
ad eccezione di quanto accaduto nel mese di giugno (+1,1%).  

Questo trend di crescita deve essere messo in stretta relazione con le 
modifiche delle abitudini di acquisto delle famiglie, precedentemente descritte, 
tese a preferire prodotti confezionati e a più lunga scadenza al fine di ridurre al 
minimo le frequenze di acquisto nei vari punti vendita (BMTI, 2020). 
 
Graf. 23 - Variazioni percentuali mensili dei prezzi al consumo dei prodotti ittici – 
2020/2019 (2015=100)   

 
Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati EUMOFA 
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Covid 19: effetti sulle linee di commercializzazione 
L’emergenza legata al contenimento del Covid-19 e le conseguenti difficoltà 

(anche nei trasporti) hanno influenzato e stanno influenzando non solo i prezzi e 
i consumi dei prodotti della pesca e acquacoltura, ma anche le rispettive modalità 
di commercializzazione.  

Esse hanno comportato una forte diminuzione di grossisti e altri 
intermediari commerciali operanti nelle marinerie e nei mercati ittici di maggiori 
dimensioni, nonché un atteggiamento di chiusura della GDO verso i prodotti dei 
reparti “pescheria” a favore dei prodotti confezionati con più lunga 
conservazione, spesso importati dall’estero a prezzi super scontati (NISEA, 2020; 
PESCE IN RETE, 2020), in conseguenza della riduzione della domanda del 
prodotto fresco da parte soprattutto del settore della ristorazione, ma anche delle 
famiglie italiane.  

La ricerca di soluzioni a tale crisi da parte degli operatori del settore, per la 
maggior parte ancora confusi e disorientati, ha fatto però registrare casi di 
adattamento o innovazione delle modalità di vendita ai nuovi contesti/scenari o 
più spesso di valorizzazione di soluzioni commerciali nate precedentemente 
all’epidemia, le quali stanno dimostrando la loro convenienza e utilità, con effetti 
sulle consuetudini di acquisto che molto probabilmente dureranno anche nelle 
fasi successive alle restrizioni adottate. 

Nei mercati esteri, alcune aziende di tutte le dimensioni stanno attivando 
e/o promuovendo modelli di vendita diretta al consumatore che hanno colmato 
una improvvisa lacuna reddituale, diventando vitali per il mantenimento delle 
attività (PESCE IN RETE, 2020; OECD, 2020).  

Si fa riferimento ad esperienze che collegano singoli produttori ittici o loro 
associazioni ai consumatori, come quelle statunitensi (è il caso ad esempio del 
gigante “Pacific Seafood”10, dei produttori di acquacoltura “Kingfish Zeeland”, dei 
pescatori della costa della California o del Maine), australiane (pescatori di “Two 
Hands”), cinesi (pescatori di “JD Fresh”) e francesi (pescatori di “Poiscaille”).  

I consumatori hanno così potuto sperimentare durante la quarantena canali 
e forme di vendita alternative esistenti già in fase pre-Covid (acquisti on-line e 
telefonici, ordini raccolti direttamente dai pescatori, consegne a domicilio, ecc.), il 
cui sviluppo è stato tuttavia accelerato dall’emergenza sanitaria che ha spinto i 
clienti a preferire consegne senza contatto e/o con un minor numero di passaggi 
commerciali. 

Fenomeni analoghi hanno interessato anche l’Italia.  
Secondo le periodiche interviste NISEA rivolte agli operatori ittici italiani e 
realizzate sin dalle prime fasi dell’emergenza, in alcune regioni sono attive forme 
di commercializzazione basate essenzialmente sulla vendita locale e alternative 
ai consueti mercati ittici, entrati in forte crisi a seguito dell’epidemia. 

In generale, le marinerie adriatiche e le imbarcazioni di maggiori 
dimensioni sono quelle che hanno risentito maggiormente della crisi legata al 
Covid-19 (PESCE IN RETE, 2020), mentre la piccola pesca ha subito minori 
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impatti: i bassi quantitativi sbarcati, infatti, sono solitamente venduti non solo alle 
pescherie locali o a piccoli supermercati, ma anche in banchina direttamente al 
consumatore finale. 

Così, in Emilia Romagna, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna, alcune flotte 
composte di piccole imbarcazioni hanno potuto evitare di interrompere l’attività 
proprio grazie alla predetta vendita diretta (ad esempio marineria di 
Gallipoli/Porto Cesareo, di Patti/Milazzo/Isole Eolie, di Pozzuoli, ecc.), la quale è 
stata conseguentemente intensificata, soprattutto in quelle marinerie siciliane, 
sarde, pugliesi e campane a forte vocazione turistica, trovatesi in maggiore 
sofferenza a causa della chiusura della ristorazione locale e delle mense.9 

La filiera corta e il km 0, spiraglio di sopravvivenza e opportunità di reddito 
in periodi di crisi e perciò prassi da incoraggiare, è possibile perché esiste una 
normativa europea che prevede e disciplina la vendita del pesce fresco di giornata 
direttamente ai consumatori sul luogo di sbarco, purché avvenga nel rispetto di 
tutte quelle prescrizioni igienico-sanitarie previste dall’ordinamento nazionale ed 
europeo per i prodotti alimentari. 

Pertanto, il mondo associazionistico, per sopperire al calo della domanda e 
inizialmente anche dei prezzi, sta promuovendo la vendita diretta presso i punti 
di sbarco, il che pone tuttavia alcune problematiche legate alla sicurezza 
dell’acquisto, in quanto bisogna assicurarsi che vengano rispettate tutte le norme 
previste in materia di contenimento del contagio da Covid-19 durante la 
compravendita, oltre che durante la pesca a bordo.10  

Inoltre, durante la pandemia, i consumatori non hanno potuto o hanno 
avuto maggiori difficoltà a recarsi nei porti per gli acquisti, come accaduto in 
Abruzzo, dove la piccola pesca vendeva solamente in banchina, ma è stata indotta 
a fermarsi data l’assenza di clienti (NISEA, 2020). 

A fronte di ciò e per garantire il fabbisogno alimentare settimanale con 
prodotti freschi locali anche a coloro con maggiore difficoltà ad uscire, è stato 
attivato e/o intensificato in alcune regioni il servizio a domicilio.  

La vendita porta a porta ha interessato: il Molise, da parte di alcune unità 
della piccola pesca (NISEA, 2020a e 2020c); la Puglia (Manfredonia), da parte di 
alcune pescherie che hanno provato ad organizzarsi per la vendita di prodotto 
preconfezionato, mentre alcune marinerie hanno attivato anche iniziative di 
donazione del “pesce povero” invenduto ad associazioni caritevoli per farlo 
giungere alle famiglie bisognose (NISEA, 2020 e 2020); alcuni pescatori nel Nord 
Sicilia, che hanno organizzato la vendita porta a porta contattando direttamente i 
clienti, hanno poi dovuto interromperla non essendo sempre possibile garantire 
il rispetto delle norme anti-Covid durante la compravendita (NISEA, 2020a e 
2020b); la Liguria (Imperia), dove 9 motobarche hanno deciso di compiere già dal 
mattino consegne di pesce appena pescato direttamente a casa degli acquirenti, 

 
9 Nisea, 2020c e 2020d 
10 Pesce in rete, 2020a e 2020b 
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avendo stampato locandine e dépliant per pubblicizzare l’iniziativa e per fornire i 
contatti necessari alle prenotazioni.11 

Sempre in Liguria, le imprese ittiche genovesi hanno potuto contare anche 
sul supporto delle istituzioni per attivare e promuovere il servizio di consegna a 
domicilio al fine di contrastare la diffusione del virus e dare una concreta boccata 
d’ossigeno sia alla piccola pesca sia allo strascico durante la prima ondata 
epidemica, assicurando il rispetto della catena del freddo e di tutte le norme 
igieniche e sanitarie, oltre che di quelle anti-Covid.  

Infatti, la Regione ha normato l’attività, mentre le indicazioni dell’Azienda 
Sanitaria della Regione Liguria hanno chiarito che i pescatori, che svolgono 
attività di vendita diretta o di ittiturismo, possono consegnare a domicilio pesce e 
mitili appena pescati (anche in Comuni differenti da quello di residenza) senza 
dover presentare ulteriore notifica sanitaria, operando nel pieno rispetto del Reg. 
(CE) 852/2004, nonché ai sensi del Manuale di buona prassi igienica per la 
produzione primaria validato dal Ministero del Lavoro sia per l’attività di 
confezionamento, sia per quella del trasporto. 

Ciò ha permesso al settore ittico ligure di far fronte ai cali delle vendite 
generati dal Covid-19, di limitare le importazioni e la perdita di quote di mercato 
(potendo invece offrire e valorizzare un pesce locale che è stagionale, fresco e di 
qualità nutrizionale nettamente migliore rispetto a quella dei prodotti esteri) e, 
nel contempo, di ridurre gli spostamenti delle persone, contribuendo a 
contrastare il diffondersi del contagio. 12 

Anche la Coldiretti, tramite la propria preesistente rete di agricoltura 
sociale “Campagna Amica”, ha promosso il servizio a domicilio, al quale hanno 
aderito pure le imprese ittiche (Nisea,2020), come nel caso del pesce e dei mitili 
della costa ligure (IVG, 2020), oppure delle trote calabresi. 

Inoltre, in alcuni casi, la conservazione e trasformazione ittica ha 
rappresentato uno sbocco per il settore della pesca in Toscana e in Sicilia, dove 
taluni commercianti hanno acquistato il prodotto che si poteva congelare (ad 
esempio gamberi) per poterlo rivendere nel futuro ai ristoranti, oppure il 
prodotto pescato è stato ritirato dai grossisti in conto deposito senza fissare il 
prezzo di vendita e congelato nei depositi, al fine di venderlo successivamente con 
la ripresa delle attività di ristorazione (Nisea, 2020). 

Indubbiamente, per alcune imprese il perdurare dell’attuale crisi potrebbe 
essere quello di fornire materie prime alla grande industria di surgelazione e di 
trasformazione ittica, che invece attualmente attinge soprattutto dal mercato 
Estero.13 

Un’ultima esperienza interessante per il contesto attuale e post-pandemico 
è quella attivata a Salerno nel 2017 grazie ad una collaborazione tra la 
Cooperativa Acquamarina Pescatori Salernitani (33 barche e 46 soci, tutti 

 
11 La Stampa, 2020 
12 IVG, 2020 
13 www.pesceinrete.it, 2020 
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professionisti della pesca che esercitano nel Golfo locale) e la Coldiretti - sezione 
salernitana. Si tratta della creazione di una nuova struttura nel porto turistico di 
Salerno, denominata “Miglio Zero”, nata come pescheria dedicata alla vendita 
diretta del pescato fresco locale giornaliero (crostacei, molluschi e pesce), ma 
anche di conserve della tradizione locale (come colatura di alici di Cetara), la quale 
offre pure una ristorazione solo a base di pesce stagionale e a costi contenuti per 
il consumatore (che non subisce rincari della distribuzione ittica).  

Lo scopo è stato quello di creare un polo per rilanciare il consumo del 
prodotto pescato esclusivamente nel golfo di Salerno al fine di realizzare un punto 
di riferimento sia per i salernitani che per i turisti diretti agli imbarchi verso la 
costiera amalfitana: una filiera quindi cortissima, tesa a valorizzare i prodotti di 
alta qualità e a contrastare le importazioni estere (da cui provengono i 3/4 di 
prodotto ittico venduto a Salerno), a migliorare le prospettive di tante piccole 
aziende di pescatori, nonché a diffondere alle nuove generazioni la cultura 
marinara a rischio, mediante laboratori rivolti a scolaresche sulle diverse varietà 
ittiche e tecniche di pesca. 

Anche se le forme di vendita menzionate costituiscono nel complesso 
ancora una piccola parte della distribuzione del pesce e sebbene sia presto per 
capire se la crisi si tradurrà effettivamente in uno spostamento a lungo termine 
verso canali commerciali alternativi, tali approcci hanno comunque mostrato 
vantaggi per i pescatori e per la resilienza complessiva del settore agli shock 
congiunturali e potrebbero avere impatti duraturi sulle catene di 
approvvigionamento ittico anche in termini di migliore tracciabilità, minori costi 
di gestione dell’igiene, consumo di pesce locale, stagionale e più sostenibile. 
 
 
Import ed export per comparti e prodotti 
 

L’analisi degli scambi commerciali dell’Italia nel primo semestre 2020 
evidenzia come il settore ittico sia tra i più colpiti dagli effetti delle misure di 
contenimento del Covid-19 e dalla conseguente crisi economica. 

Questo si riscontra soprattutto dal lato delle importazioni, dove il settore 
ittico ha un peso superiore al 10% sull’import agroalimentare del nostro paese. 

Nel primo semestre 2020 il calo in valore per il settore supera il 16% a 
fronte di una contrazione inferiore al 5% per l’agroalimentare nel complesso, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

In particolare, la tabella seguente evidenzia come l’andamento negativo 
delle importazioni caratterizzi entrambi i trimestri analizzati, sebbene sia 
nettamente più marcato nel secondo trimestre, con un calo maggiore del 20% sia 
in valore che in quantità.  

La riduzione riguarda sia il comparto della pesca che quello dei prodotti 
ittici lavorati e conservati, interessando tutti i prodotti all’interno dei due 
comparti. Per i pesci lavorati, principale prodotto di importazione del settore con 
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una quota vicina al 50%, la contrazione è più contenuta, inferiore all’8%. Di 
contro, particolarmente colpiti sono i flussi di crostacei e molluschi, sia freschi che 
congelati, con un crollo dell’import vicino al 50% nel secondo trimestre 2020, 
rispetto allo stesso periodo del 2019. 

Passando al valore delle esportazioni del settore ittico, che pesano meno del 
2% sull’agroalimentare, si registra una crescita nel primo trimestre (+8,1%), in 
linea con l’andamento positivo dell’export agroalimentare complessivo. 

Il successivo calo dell’export nel secondo trimestre è, invece, più marcato 
per il settore ittico (-8,2%) rispetto al totale agroalimentare (-3,6%).  

A livello di comparti, per i prodotti della pesca si riscontra un andamento 
negativo dell’export in entrambi i trimestri analizzati, con una contrazione 
complessiva semestrale superiore al 9%.  

Per i prodotti lavorati e conservati, invece, il netto aumento dei primi tre 
mesi (+15,9%) più che compensa la riduzione del secondo trimestre, generando 
un andamento semestrale positivo rispetto al 2019.  

I flussi di pesci lavorati, principale prodotto di esportazione del settore per 
l’Italia, crescono nell’intero semestre; insieme ai pesci vivi sono le uniche due voci 
con un segno positivo nel secondo trimestre. 
 
Tab. 28 - Andamento trimestrale delle importazioni dell’Italia di prodotti ittici, I 
semestre 2020 (variazione % sullo stesso periodo dell’anno precedente) 

Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati EUMOFA 
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Tab. 29 -  Andamento trimestrale delle esportazioni dell’Italia di prodotti ittici, I 
semestre 2020 (variazione % sullo stesso periodo dell’anno precedente) 

 
Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati EUMOFA 

 
Il dettaglio mensile permette di evidenziare come la riduzione dell’import 

del settore ittico, rispetto al 2019, riguardi soprattutto i mesi di aprile e maggio, 
mentre a giugno sembra esserci un riavvicinamento all’andamento del 2019.  

Nei primi tre mesi del 2020 il trend delle importazioni era stato, invece, 
simile all’anno precedente. 
 
Graf. 24 - Andamento mensile delle importazioni dell’Italia di prodotti ittici nel I 
semestre 2020 e 2019 

 
Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati EUMOFA 
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Riguardo all’export, specialmente di prodotti lavorati e conservati, i primi 
tre mesi 2020 avevano mostrato un miglioramento rispetto al 2019, seguiti da un 
netto calo ad aprile e una ripresa a maggio e, soprattutto, a giugno, quando sono 
tornati in linea con i valori registrati nel 2019. 
 
Graf. 25 - Andamento mensile delle esportazioni dell’Italia di prodotti ittici nel I 
semestre 2020 e 2019 

 
Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati EUMOFA 

 
 

Pertanto, complessivamente, marzo e aprile sono stati i mesi più colpiti per 
gli scambi di prodotti della pesca, mentre per i prodotti lavorati e conservati 
l’impatto maggiore ha riguardato aprile e maggio. 

L’analisi degli scambi del settore ittico per paesi partner permette di capire 
quali siano i mercati di approvvigionamento e destinazione dell’Italia che hanno 
maggiormente subito gli effetti negativi derivanti dalle misure restrittive e dalla 
crisi economica. 

Per i due principali fornitori di prodotti della pesca, Svezia e Spagna, 
l’andamento indica una crescita all’inizio del semestre, seguita da un netto calo, 
specialmente nei mesi di aprile e maggio, in parte attenuatosi a giugno.  

La Francia, tra i principali mercati di approvvigionamento, è il più colpito 
nel periodo analizzato, mentre il valore dei flussi dalla Danimarca, nel complesso 
del semestre, è addirittura cresciuto rispetto al 2019.  

Ciò grazie al netto aumento nei primi due mesi del 2020 e al rapido recupero 
nella fase immediatamente successiva al lockdown, con valori a giugno già in linea 
con il 2019. 
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Graf. 26 - Andamento mensile delle importazioni dell’Italia di prodotti della pesca per 
paese di provenienza, primo semestre 2020 (variazioni % sullo stesso periodo dell’anno 
precedente) 

 
Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati ISTAT 

 
Più diversificato è l’andamento delle importazioni dai principali fornitori di 

prodotti ittici lavorati e conservati.  
L’import dalla Spagna, principale fornitore del comparto con un peso 

superiore al 20%, dopo essersi ridotto di oltre il 20% nei mesi di aprile e maggio, 
mostra una rapida ripresa nel mese di giugno, superando l’import registrato a 
giugno 2019 

Il crollo maggiore riguarda, invece, i flussi provenienti da Ecuador e 
Marocco, con contrazioni che in alcuni mesi superano il 50%. L’import dal 
Marocco mostra, tuttavia, una repentina ripresa a giugno, mentre quello 
dall’Ecuador continua il trend fortemente negativo. 
 
Graf. 27 - Andamento mensile delle importazioni dell’Italia di prodotti ittici lavorati e 
conservati per paese di provenienza, I semestre 2020 (variazioni % sullo stesso periodo 
dell’anno precedente) 

 
Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati ISTAT 
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Dal lato delle esportazioni del settore ittico, come già evidenziato, nel mese 
di giugno 2020 si riscontra una netta ripresa, con valori in crescita rispetto a 
giugno 2019. 

Per i prodotti della pesca questo risultato è legato principalmente 
all’andamento dei flussi diretti in Spagna e Germania, principali clienti dell’Italia 
per il comparto, con una quota di circa il 35%.  

Per entrambi i mercati, dopo contrazioni anche significative nei mesi 
precedenti, a giugno si riscontra una netta inversione di tendenza, con variazioni 
positive molto marcate. 
 
 
Graf. 28 - Andamento mensile delle esportazioni dell’Italia di prodotti della pesca per 
paese di destinazione, I semestre 2020 (variazioni % sullo stesso periodo dell’anno 
precedente) 

 
Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati ISTAT 
 
 

Riguardo le vendite all’estero di prodotti ittici lavorati e conservati, la 
Spagna incrementa ulteriormente il ruolo di principale cliente, grazie 
all’andamento nettamente positivo in tutto il primo semestre, ad eccezione di un 
leggero calo nel mese di aprile.  

Tra gli altri principali clienti del comparto, il mercato francese risulta 
particolarmente colpito, con contrazioni in tutta la seconda metà del semestre, in 
attenuazione nel mese di giugno. 
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Graf. 29 - andamento mensile delle esportazioni dell’Italia di prodotti ittici lavorati e 
conservati per paese di destinazione, I semestre 2020 (variazioni % sullo stesso periodo 
dell’anno precedente) 

 
Fonte: NISEA-CREA - L’emergenza Covid-19 e il settore ittico italiano: impatto e risposte su 
dati ISTAT 
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I consumi ittici in Italia 
 

In Italia, nel 2020, le restrizioni alla socialità e le limitazioni ai pubblici 
esercizi imposte dai vari Dpcm hanno avuto dei riflessi diretti sulla spesa 
domestica di food and beverage delle famiglie, determinando un forte incremento 
dei consumi tra le mura domestiche in corrispondenza delle fasi più critiche 
dell’emergenza epidemiologica.  

Mentre in occasione del primo lockdown (9 marzo-5 maggio 2020) 
l’impennata della spesa ha risentito anche della componente emotiva e della 
conseguente “corsa all’accaparramento” dei prodotti di prima necessità, nella 
seconda ondata pandemica la situazione si è quasi normalizzata, pur 
manifestando significativi incrementi rispetto allo stesso periodo del 2019. 
  Nel trimestre marzo-maggio l’aumento del valore degli acquisti è stato a 
doppia cifra, superando in alcune settimane di marzo addirittura il 20%.  

Con l’allentamento delle misure nell’estate 2020 l’andamento degli acquisti 
si è riavvicinato ai valori del 2019 per poi ricominciare a correre verso l’autunno, 
con i primi segnali della recrudescenza del virus, senza tuttavia mai toccare i 
picchi registrati durante la prima fase di emergenza. 
 
Graf. 30 - Evoluzione della spesa nell’arco dell’anno. Confronto con analogo periodo 
precedente 

 
 
Fonte: ISMEA I consumi ittici post Covid 

 
Alcuni fenomeni hanno contraddistinto i consumi alimentari ai tempi del 

Covid-19.  
Tra questi, la tendenza a privilegiare i negozi di prossimità a scapito delle 

superfici più grandi e di ridurre gli atti di acquisto aumentando lo scontrino 
medio, per limitare le occasioni di contagio.  
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Il 2020 è stato contrassegnato poi dal boom degli acquisti on line di generi 
alimentari che ha più che raddoppiato il suo giro d’affari (+117%), attraendo 
nuove fasce di consumatori, fino a quel momento poco inclini ad acquistare su 
internet e determinando lo sviluppo anche di nuove iniziative di e-commerce 
spesso in risposta alla chiusura di altri canali commerciali.  

A trainare l’incremento della spesa durante lo scorso anno sono stati i 
prodotti confezionati (+8%), per effetto del cosiddetto “effetto scorta”, in un 
contesto comunque molto positivo anche per le referenze del fresco (+5,9%).  

I primi comparti a registrare un incremento sostenuto delle vendite sono 
stati quello delle uova, delle farine, dei surgelati, del tonno e dei salumi 
confezionati (con incrementi superiori al 20%).  

A consuntivo le categorie che hanno mostrato maggiore dinamicità sono 
anche quelle che hanno risentito di più della chiusura del canale Horeca (birre, 
bevande alcoliche, vini e spumanti, carni, salumi e formaggi).  

L’aggregato dei prodotti ittici freschi, conservati e trasformati ha registrato 
vendite superiori di quasi il 7% sull’anno precedente, in decisa controtendenza 
rispetto all’andamento negativo mostrato nel 2019. 
 
Graf. 31 - Prodotti ittici totali: evoluzione degli acquisti in volume 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Nielsen - ISMEA I consumi ittici post Covid 

 
 

Per il comparto ittico il bilancio a fine anno è in positivo per tutte le 
categorie, seppure nel complesso inferiore alla media del totale agroalimentare.  
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A incidere negativamente sono state le oscillazioni del segmento del fresco 
sfuso che in alcuni mesi (aprile e luglio) ha segnato anche delle flessioni rispetto 
al 2019, dovute anche alla discontinuità dell’offerta. 
  Fortemente condizionato nel primo periodo da problematiche di tipo 
logistico e dalle misure di mitigazione adottate ( riduzione delle giornate di pesca, 
chiusura dei mercati ittici, difficoltà di rifornirsi dai mercati esteri) e nei mesi 
estivi dalla maggior richiesta da parte dei ristoranti, il segmento del fresco ha 
avuto poi una importante ripresa nella fase finale dell’anno (+21% a dicembre) 
che ha riportato l’intero comparto in terreno positivo.  

Il segmento del pesce fresco che rappresenta quasi il 50% dell’offerta, a 
causa delle dinamiche sopra esposte, ha messo a segno solo un +2%, a fronte di 
una crescita del 16% del prodotto congelato (che rappresenta circa il 20% del 
totale).  

Il recupero dei consumi domestici non sembra quindi essere stato 
sufficiente a compensare i mancati introiti presso i canali dell’Horeca. Secondo 
quanto emerge dal report sull’Andamento dell’Economia Agricola nel 2020, reso 
noto dall’Istat, il settore ha visto un deciso ridimensionamento tanto della 
produzione (-8,8%) che del valore aggiunto (-5,3%). 
 
Graf. 32 - Prodotti ittici totali: evoluzione degli acquisti in volume 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:   Nielsen ISMEA I consumi ittici post Covid 
 



129 

 

 

 Graf. 33 - Prodotti ittici : quote e variazioni della spesa su base annua 

Fonte: Ismea Nielsen/Consumer Panel 

 
Il fresco, nel periodo iniziale del lockdown ha sofferto in maniera evidente 

gli effetti delle limitazioni per il contenimento dei contagi, con una domanda quasi 
azzerata di prodotti di pregio da parte della ristorazione, vuoti di offerta nella Gdo 
e una domanda finale maggiormente orientata a prodotti facilmente conservabili, 
dato il diradamento degli atti di acquisto.  

Ma dopo un andamento altalenante, la spesa per gli ittici freschi ha mostrato 
una netta ripresa nella fase finale dell’anno (nel mese di dicembre ha segnato la 
miglior performance con un +21% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente) che gli ha permesso il superamento dei risultati del 2019.  

L’analisi che segue divide il comparto in quattro segmenti: freschi, 
affumicati, surgelati e conservati, per analizzarne le diverse dinamiche nel 
carrello della spesa.  

Nel primo quadrimestre 2021 le vendite di prodotti ittici freschi crescono 
vertiginosamente arrivando a toccare il +33,3% rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente.  

Le vendite di questo segmento sono rappresentate per due terzi da “pesci” 
(68% in valore e 64% in volume), venduti interi, sfilettati o in trance, il restante 
terzo da molluschi (21% in valore e 27% in volume) e da crostacei (11% in valore 
e 9% in volume).  

A trainare le vendite nel 2021 sono soprattutto molluschi e crostacei, con 
incrementi superiori al 40% dopo un 2020 già chiuso in positivo (rispettivamente 
+18,3% e +4,5% in termini di spesa).  

La spesa del segmento pesci, dopo la lieve flessione nel 2020 (-0,7%) dovuta 
in parte ad una domanda meno vivace, in parte ad un’offerta ridotta (nel corso del 
“lockdown”, la maggior parte delle imbarcazioni sia dell’Adriatico che del Tirreno 
sono state ferme, riducendo così notevolmente il numero delle giornate di pesca), 
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è in ripresa nel 2021 (+24,5%), favorita sia dal nuovo atteggiamento salutistico 
del consumatore che ricorre ora più volte al pesce come fonte proteica, sia dalla 
voglia di “compensare le privazioni subite”.  

Nei primi mesi del 2021, l’atteggiamento dei consumatori nei confronti 
dell’acquisto di generi alimentari evidenzia, infatti, una maggiore positività nelle 
aspettative per il futuro.  

L’allentamento e la più auspicabile uscita dalle restrizioni sta dando nuovo 
slancio ai consumi favorendo in questo frangente quei prodotti che fungono “da 
compensazione alle privazioni”: volano gli acquisti di prodotti gourmet, tra cui 
spiccano salmone, crostacei e pescato in genere, spesso accompagnati da aperitivi 
e vini, anch’essi con vendite in evidente crescita.  

Prodotti freschi e affumicati, nel primo scorcio del 2021, godono di una 
crescente preferenza da parte dei consumatori, con incrementi dei volumi 
acquistati rispettivamente del 30% e del 20%, dopo un 2020 chiuso 
rispettivamente a +2% e +10%.  

Effetto rimbalzo per prodotti surgelati e conserve ittiche: i volumi acquistati 
nel 2021 si attestano su livelli inferiori a quelli di inizio lockdown dello scorso 
anno, quando avevano segnato una vera e propria impennata delle vendite.  

Per i prodotti surgelati dopo il +14,5% del 2020, il primo quadrimestre  del 
2021 segna un +2,7% dei volumi esitati, ascrivibile esclusivamente alle vendite 
del primo bimestre, che è rapportato al periodo pre-covid.  

Le conserve ittiche, rappresentate prevalentemente da tonno in scatola, 
dopo il +4,2% del 2020 segnano in questo primo quadrimestre una flessione dei 
volumi del 7,6% e tornano quindi ad allinearsi ai livelli del 2019, sostituite forse 
dal maggior ricorso al prodotto fresco.  
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Graf. 34 - Evoluzione degli acquisti in volume dei quattro sotto comparti dell’ittico  

Fonte: ISMEA I consumi ittici post Covid   Nielsen/Consumer Panel 
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Graf. 35 - Evoluzione degli acquisti in volume dei quattro sotto comparti dell’ittico  

Fonte: Ismea Nielsen/Consumer Panel 

 
La famiglia italiana “tipo” ha acquistato, 

secondo i dati Nielsen Consumer Panel, circa 21 
Kg di prodotti ittici nel 2020, per i pasti tra le 
mura di casa. Significativo il divario tra i diversi 
nuclei: a un consumo medio di 15Kg nelle 
famiglie con componenti under 30 (pre-family e 
new-families), corrispondono infatti consumi di 
oltre 30Kg nelle older couples.  

Sono molto diversificate anche le 
dinamiche che hanno caratterizzato gli acquisti 
nell’arco del quinquennio 2016-2020.  

 
Le famiglie maggiormente fidelizzate, (anziani soli o in coppia) hanno 

mantenuto inalterate le abitudini di acquisto, non mostrando infatti alcuna 
variazione dei volumi nel 2020 rispetto a cinque anni prima (2016).  

Le famiglie “di mezza età con figli in casa” hanno invece in questi 5 anni 
sempre più apprezzato il pesce in tavola, aumentandone le quantità del 15%.  

Nel 2020 le “famiglie di mezza età” e più anziane hanno continuato a 
consumare pesce, incrementandone gli acquisti rispettivamente del 10% e del 6% 
rispetto al 2019, mentre l’assoluta novità del periodo pandemico è l’aumento 
record (+21%) da parte della fascia di consumatori più giovani (pre-family). 
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Graf. 36 - Gli acquisti di prodotti ittici- Quote acquirenti (volumi 2020) e dinamiche nel 
lungo (2016-2020) e nel breve periodo (2019-2020) 

Fonte: ISMEA I consumi ittici post Covid   Nielsen/Consumer Panel 

 
 

In relazione ai canali di acquisto, dai dati 
della Consumer Panel Nielsen, risulta che la fonte 
di approvvigionamento più utilizzata resta il 
supermercato, dove avvengono il 38% degli 
acquisti totali di prodotti ittici.  

In particolare, sui 21 Kg medi acquistati 
l’anno da ciascuna famiglia, più di 8 provengono 
dai supermercati, 5,5 dagli ipermercati, poco più 
di 3 dai Discount, 3,6 dalle Pescherie. 
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Graf. 37 - Gli acquisti di prodotti ittici – Quote canali distributivi (volumi 2020) e 
dinamiche nel lungo (2016-2020) e nel breve periodo (2019-2020) 

Fonte: Fonte: ISMEA I consumi ittici post Covid   Nielsen/Consumer Panel 
 
Graf. 38 - Gli acquisti di prodotti ittici – Quote per fascia di reddito (volumi 2020) e 
dinamiche nel lungo (2016-2020) e nel breve periodo (2019-2020) 

Fonte: Fonte: ISMEA I consumi ittici post Covid   Nielsen/Consumer Panel 

 
A ridurre i consumi di prodotti ittici nell’ultimo quinquennio è stata la sola 

fascia di famiglie con reddito basso (-3,8% dal 2016) che resta l’unica fascia in cui 
anche nel 2020 non si rileva il trasferimento dei “consumi fuori casa” a quelli “in 
casa”.  

Di contro la fascia ad alto reddito è quella che sta nel tempo incrementando 
l’interesse nei confronti del pesce, aumentando i volumi d’acquisto dal 2016 del 
17% e registrando anche nel 2020 un incremento a doppia cifra (+12%) proprio 
grazie allo spostamento dall’on-trade all’off-trade. 
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Graf. 39 - Gli acquisti di prodotti ittici – Quote per macroarea geografica (volumi 2020) e 
dinamiche nel lungo (2016-2020) e nel breve periodo (2019-2020) 

 
Fonte: ISMEA I consumi ittici post Covid   Nielsen/Consumer Panel 

 
 
 

Infine, in relazione alle macro aree 
geografiche, il quadro che emerge evidenzia 
un maggior consumo assoluto di prodotti 
ittici nel Centro-Sud, dove ogni famiglia 
acquista annualmente quasi 23 Kg di pesce 

rispetto ai 19,5 Kg acquistati dalle famiglie del Nord.  
Tuttavia le dinamiche dell’ultimo periodo evidenziano per il Nord una 

maggiore dinamicità, con una spinta espansiva più importante di quella del Sud: 
il Nord Est nel quinquennio 2016-2020 incrementa infatti gli acquisti dell’11% 
contro il +1,6% del Sud. 
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CAPITOLO 4 
 

LA MORBILITÀ DEGLI ADDETTI 
ALLA PESCA NEGLI ANNI DELLA PANDEMIA 

 
 
4.1  Lo scenario economico e occupazionale a inizio pandemia 
 

Lo scenario economico internazionale era in decelerazione già prima della 
pandemia.    

Nel 2019 il commercio mondiale ha subito una forte decelerazione rispetto 
al 2018 a causa principalmente della Brexit e di tensioni geopolitiche.  

Il Pil della Cina ha continuato la sua repentina crescita (+6,1% nel 2019), 
per poi registrare a inizio 2020 una contrazione congiunturale pari al 9,8%. 

Nell’area euro nel 2019 la crescita era stata lieve, ulteriormente attenuata 
alla conclusione dell’anno, allorché le esportazioni nette in calo hanno portato il 
Pil a chiudere con un incremento tendenziale pari all’1%.  

L’Italia, dopo una progressiva ripresa nel periodo 2015-2017, ha subito una 
decelerazione fino ad arrivare ad una stagnazione del Pil che nel 2019 ha 
registrato un +0,3% rispetto all’anno precedente e un +0,1% rispetto al 2011.  

Nel quarto trimestre 2019 il Pil italiano ha registrato un -0,2%, segnando, 
prima degli altri paesi europei, l’inizio di un periodo di recessione. 
 
Tab. 1 - Numero di occupati per settore di attività – Anni 2019/2020 (dati trimestrali 
destagionalizzati) 

Fonte: INAIL- Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali NR 7.Luglio 
2020 

 
Dal punto di vista occupazionale dal 2014 il numero dei lavoratori è 

aumentato fino alla prima metà del 2019, per poi iniziare la discesa a seguito della 
generale stagnazione economica.  
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Un moderato calo nel secondo semestre 2019, una sostanziale stasi nel 
primo bimestre 2020 (-0,1% a gennaio, +0,1% a febbraio), -0,5% a marzo, -1,2% 
ad aprile. La forte riduzione di aprile non si era mai registrata negli ultimi 15 anni 
ed ha coinvolto tutte le posizioni professionali, mentre a marzo ha interessato in 
primo luogo i dipendenti a termine, in secondo gli indipendenti. 

Dal punto di vista dell’attività economica, il primo trimestre 2020 a 
confronto con il primo trimestre 2019 vede ridotti principalmente le costruzioni 
e i servizi in generale. 

Le cifre più recenti mostrano che, sotto molteplici aspetti e in una prospettiva 
futura, sono proprio  i giovani ad essere maggiormente colpiti dalle conseguenze 
economiche che la pandemia comporterà: partendo dall'interruzione 
dell’istruzione e della formazione, passando per la perdita dell’occupazione e           del 
reddito, per arrivare alle maggiori difficoltà che potranno incontrare nel prossimo 
futuro per trovare           un lavoro. 

Complessivamente, 178 milioni di giovani lavoratori nel mondo, più di 
quattro giovani su dieci impiegati a livello globale, stavano lavorando nei settori 
più colpiti nel momento in cui è iniziata la crisi. Circa 328 milioni di giovani 
lavoratori nel mondo (quasi il 77%) avevano un impiego informale rispetto  al 60% 
circa dei lavoratori adulti (dai 25 anni in su). La proporzione di lavoro informale 
dei giovani varia  dal 32,9% in Europa e in Asia centrale al 93,4% in Africa. 

La formazione pre-lavorativa, sia tecnica che professionale, ma anche la 
formazione sul posto di  lavoro, stanno subendo pesanti interruzioni. In una 
recente indagine congiunta ILO–UNESCO–Banca mondiale, circa Il 98% degli 
intervistati ha riferito di aver completamente o parzialmente interrotto i cicli 
formativi presso le scuole tecniche e professionali e nei centri di formazione. 

Sebbene oltre i due terzi della formazione viene ora fornita a distanza, pochi 
paesi cosiddetti a “basso reddito” hanno effettivamente messo in atto questa 
transizione. 

Un altro nuovo sondaggio globale dell'ILO sui lavori formali per i giovani, 
rivela che oltre uno su sei degli intervistati ha smesso di lavorare dall'inizio della 
crisi e che tra quelli che sono rimasti in servizio, l’orario di lavoro è diminuito del 
23%. 

La crisi, inoltre, continua a causare una riduzione dell'attività economica e 
dell'orario di lavoro senza precedenti. Gli ultimi dati evidenziano che durante il 
primo trimestre del 2020 il 4,8% delle ore lavorative è andato perso rispetto al 
quarto trimestre del 2019 (equivalente a circa 135 milioni di posti di lavoro a 
tempo pieno - ipotesi con la settimana a 48 ore), confermando le stime precedenti. 

Il calo valutato dell'attività lavorativa nel primo il trimestre 2020 non è 
uniforme nei diversi Paesi del Mondo.  

Mentre il numero di ore lavorate nel primo trimestre del 2020 è diminuito 
del 6,5% in Asia e nel Pacifico (guidato da una riduzione dell'11,6% in Asia 
orientale), tutte le altre zone hanno subito una riduzione non superiore al 3%.  
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Graf. 1  -Stime di riferimento dell’occupazione giovanile Anno 2020  
(prima della crisi Covid 19) 

 
Fonte:  ILO Monitor (seconda edizione aprile 2020 – ISIC Rev 4 -INAIL- Andamento degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali NR 6.  Giugno 2020. 
 

Questa fotografia del mercato del lavoro giovanile segue la tempistica della 
diffusione della pandemia nei vari paesi e delle conseguenti misure di 
contenimento del contagio. Infatti,        le ore perse nel primo trimestre del 2020 sono 
guidate in gran parte dall'eccezionale impatto della crisi  Covid-19 avvenuta in 
Cina proprio durante quel trimestre.  

Le rilevazioni per il secondo trimestre del 2020 rimangono drammatiche. Al 
17 maggio 2020, le stime indicano che l'orario di lavoro è diminuito  di circa il 
10,7% rispetto all'ultimo trimestre del 2019, che equivale a 305 milioni di 
lavoratori a tempo pieno (assumendo sempre una settimana lavorativa di 48 ore). 
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Graf. 2  -Stime di riferimento dell’occupazione giovanile Anno 2020  
(prima della crisi Covid 19) 

Fonte:  ILO nowcasting model -INAIL- Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali NR 6.  Giugno 2020. 
 

Le Americhe, l’Europa e l’Asia centrale presentano la più grande perdita di 
ore lavorate. Nelle Americhe, la diminuzione delle ore lavorate nel secondo 
trimestre raggiunge il 13,1% rispetto al livello pre-crisi, mentre nell’Europa e 
nell’Asia centrale, il calo è stimato in un 12,9%.  

Seguono  tutti gli altri territori che registrano un minimo del 9,5% soltanto in 
Africa. Sud America ed Europa sono  le aree con le maggiori perdite di ore lavorate. 

Questi ultimi dati riflettono, rispettivamente, il grave deterioramento della 
situazione pandemica in Sud America e il fatto che l'Europa sia stata più severa in  
termini di misure di contenimento del contagio. 
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4.2  Covid-19 la nuova “malattia- infortunio”. Monitoraggio Inail a inizio 
pandemia e nel periodo post emergenza.  
 

L’Inail, ai sensi dell’art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito dalla legge 24  aprile 2020, n.27 fornisce tutela infortunistica ai 
lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2  in occasione di lavoro, 
secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla 
causa violenta propria dell’infortunio. 

Con le circolari Inail n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020, viene 
chiarito come tutti  i casi di infezione sul lavoro da Covid-19 fanno scattare la piena 
tutela da parte dell’Istituto, alla stregua  degli altri infortuni o malattie, già a partire 
dal periodo di quarantena. Per una corretta rilevazione dei casi a fini statistici ed 
epidemiologici, l’Istituto ha prontamente codificato nei primi giorni di marzo 
2020 il Covid-19 come nuova “malattia- infortunio”. 

L’ambito della tutela Inail riguarda, in fase di emergenza sanitaria, 
innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, ma 
anche altre categorie in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati 
in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non 
sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizia e gli 
operatori del trasporto infermi. 

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle 
precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficile.  

Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da nuovo 
Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si 
configurano come infortuni in itinere.  

Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici 
affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in 
presenza, è ammesso anche l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa 
vigente e fino al termine  dell’emergenza epidemiologica. 

Il confronto dei dati sulle denunce di infortunio da Codiv-19 diffusi dall’Inail 
con quelli osservati a  livello nazionale dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
richiede cautele, per la più ampia platea osservata       dall’ISS (51 milioni circa) 
rispetto a quella Inail riferita ai soli lavoratori assicurati (circa 21 milioni).  

Diverse sono ancora le categorie lavorative escluse dalla tutela assicurativa 
Inail, tra cui si ricordano le  forze armate e di polizia, i vigili del fuoco, i liberi 
professionisti, i commercianti titolari di impresa e una  specifica platea, anche 
particolarmente esposta al rischio contagio, come quella dei medici di famiglia, dei 
medici liberi professionisti, dei volontari della protezione civile e della croce 
rossa. 

Tra aprile e giugno, sono stati diffusi dall’Istituto i primi cinque Report 
dedicati al fenomeno delle infezioni sul lavoro da Covid-19, con aggiornamento dei 
dati rispettivamente al 21 aprile, al 4 maggio, al 15 maggio, al 31 maggio e al 15 
giugno. 
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Al 21 aprile sono stati rilevati 28 mila contagi (di cui 98 con  esito mortale); 
alla data del 4 maggio, i contagi denunciati sono risultati 37 mila (129 con esito 
mortale), salendo poi a 43 mila (171 con esito mortale) alla rilevazione del 15 
maggio, a 47 mila (con 208 decessi) al 31 maggio e a 49 mila (con 236 decessi) alla 
data del 15 giugno. 

Con riferimento al monitoraggio delle denunce di infortunio da Covid-19 al 
15 giugno 2020, si fa      osservare che la distribuzione per mese dei 49.021 casi 
evidenzia che il 53,1% (26.025 casi) afferisce a contagi sul lavoro avvenuti nel 
mese di marzo, il 36,8% (18.054 casi) avvenuti nel mese di aprile, il 7,6% (3.730) 
nel mese di maggio e lo 0,8% (410) nei primi 15 giorni di giugno, il restante 1,6% 
nel mese di febbraio.  

Per le denunce con esito mortale, dei 236 decessi registrati da gennaio al 15 
giugno, 89 (il 37,7%) sono riferibili a lavoratori deceduti a causa del contagio nel 
mese di marzo, 136 i decessi      nel mese di aprile (il 57,6%), 10 (4,2%) nel mese di 
maggio e 1 solo caso riferibile alla prima quindicina  di giugno (nessun decesso nel 
bimestre gennaio-febbraio.  
 
Graf 3 - Andamento infortuni da Covid 19 per mese di evento e mese di decesso (periodo 
di accadimento gennaio- 15 giugno 2020) 

Fonte: elaborazione INAIL- Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020

 
Parallelamente, il totale degli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail da 

gennaio al 15 giugno 2020  ha presentato, rispetto al pari periodo del 2019, una 
flessione del 25% circa.  

Ad influenzare il trend di  tale periodo sono i cali infortunistici registrati tra 
marzo e maggio, circa 60 mila denunce di infortunio in meno rispetto al trimestre 
marzo-maggio 2019 (-35,4%), a causa soprattutto della sospensione su tutto il 
territorio nazionale di ogni attività produttiva considerata non necessaria per il 
contenimento dell’epidemia da nuovo Coronavirus.  



143 

 

 

Infatti il lockdown di molte attività in settori importanti per la nostra 
economia ha determinato l’assenza di un elevato numero di lavoratori sul posto di 
lavoro e sulle  strade, con conseguente riduzione del rischio di infortunio. Al netto 
dei casi di infortunio denunciati a causa del contagio da Covid-19, la riduzione 
degli infortuni alla data del 15 giugno 2020 sarebbe stata  di circa il 40%, misura 
che ad oggi rappresenta una stima dell’effetto lockdown.  

Inoltre, nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, si stima che le ore 
lavorate si siano ridotte mediamente rispetto  al 2019 di circa il 30% (nel mese di 
maggio la riduzione rispetto al bimestre precedente si è più che dimezzata per la 
ripresa dal 4 maggio in poi di gran parte delle attività produttive).  

Tale calo ha prodotto, sull’andamento trimestrale degli infortuni rilevati 
alla data del 15 giugno 2020, una “diminuzione reale” del 5%, contro il -35,4% 
registrato. 
 
Graf. 4 - Andamento infortuni totali- infortuni da Covid 19 (periodo di accadimento 
gennaio- 15 giugno 2020) 

Fonte: elaborazione INAIL -Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020.

 
La pandemia Covid-19 e il conseguente lockdown hanno prodotto effetti 

inimmaginabili sulle economie mondiali e, in modo particolare, su quella italiana, 
che era già caratterizzata da segnali di debolezza (la variazione congiunturale del 
Pil nel quarto trimestre 2019 era pari a -0,3%).  

È arduo quantificare le ripercussioni di un simile evento e il contraccolpo 
sull’economia reale sarà pesante e prolungato. 

Il blocco delle attività ha avuto effetti immediati sulla produzione: secondo i 
dati Istat di contabilità           nazionale, nel primo trimestre dell’anno 2020 il Pil ha 
registrato una contrazione del 4,7%.  

Inoltre, da una rilevazione condotta sempre dall’istituto di statistica che ha 
interessato un campione di circa 90 mila imprese appartenenti ai settori 
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dell’industria, del commercio e dei servizi, che producono quasi il 90% del valore 
aggiunto nazionale, è emerso che nella fase di lockdown il 45% delle imprese ha 
interrotto la propria attività senza riprenderla prima del 4 maggio. 
 
Tab. 3 – Percentuale del numero delle imprese per macrosettore economico distinte per 
attività 

Fonte:  elaborazione INAIL -Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020 
 

Del 67,7% delle imprese che hanno interrotto la propria attività, il 21,4% lo 
ha fatto a prescindere  dai vincoli imposti dai decreti o per rispettare le 
raccomandazioni del Ministero della sanità, o per non essere in grado di adottare 
le misure di contenimento del virus. 

Dall’analisi per settore, emerge che sono soprattutto le imprese delle 
costruzioni e dei servizi ad aver sospeso l’attività (rispettivamente 58,9% e 
53,3%) rispetto all’industria in senso stretto (36,0%) e al commercio (30,3%). 

Proprio il commercio è il comparto rimasto più attivo nel corso del 
lockdown in particolare, quello al dettaglio presenta la quota più elevata di 
imprese sempre attive (52,4%). 

Oltre il 70% delle imprese intervistate                 in questo studio, dichiara una 
riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020  rispetto allo stesso 
periodo del 2019: il 41,4% asserisce che il proprio fatturato si è più che dimezzato 
e il 14,6% delle imprese dichiara di non avere registrato alcun fatturato, con 
motivazioni che spaziano dalla riduzione delle settimane lavorate, al calo della 
domanda, alle difficoltà di approvvigionamento fino al calo della produttività 
dovuta alle nuove condizioni  lavorative.  

La chiusura delle attività economiche predisposte dall’avvicendarsi dei 
decreti, ha            penalizzato in misura maggiore le imprese micro (3-9 addetti) e piccole 
(10-49 addetti)    che da sole rappresentano più del 70% del totale delle chiusure; 
anche se il 29,4% delle piccole imprese hanno riaperto prima del 4 maggio. 

Questa è stata una crisi che ha influenzato pesantemente la salute, il 
benessere e il lavoro delle persone, e ha creato un’incertezza senza precedenti.  

Questo è il motivo per il quale si vuole prevedere  un’uscita dalla crisi che 
passi attraverso la gestione di politiche di crescita economica coraggiose, lo 
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snellimento della burocrazia, la revisione dei modelli organizzativi delle imprese, 
l’investimento nell’innovazione e politiche che rispettino l’ambiente. 
 
Graf. 5 – Percentuale di imprese in attività nella fase di lockdown 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  dati Istat “situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid 19 .  
Appendice giugno 2020 
 
 

I dati sulle denunce di infortunio per contagio da Covid-19 pervenute 
all’Inail al 15 giugno 2020, confermano il quadro delle professionalità più colpite 
richiamate nella Circolare Inail del 13 aprile 2020.  

Analizzando le 49.021 denunce da Covid-19 (di cui 236 per esiti mortali) 
per le professionalità dell’infortunato codificate secondo la classificazione Istat-
CP2011, tre denunce su quattro hanno riguardato operatori sanitari: il 40,9% delle 
denunce proviene da “tecnici della salute” (prevalentemente infermieri), il 21,3% 
dagli operatori sociosanitari del “personale qualificato nei servizi sanitari e 
sociali”, il 10,7% da “medici” (internisti, cardiologi e anestesisti-rianimatori più di 
altri) e quasi il 5% dagli ausiliari ospedalieri, inservienti in case di riposo, 
barellieri del “personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari”.  

A questi operatori sanitari si aggiunge una quota significativa di denunce, 
l’8,5%, proveniente dagli operatori socio-assistenziali (operanti normalmente in 
strutture sanitarie e di assistenza).  

Il restante quasi 14% di denunce codificate è frammentato tra numerose 
professionalità, distinguendosi tra le altre gli impiegati amministrativi (2,7% 
delle denunce) e il “personale non qualificato nei servizi di pulizia” (1,8%).  

Con frequenze percentuali intorno all’1% delle denunce, ma con un numero 
consistente di segnalazioni (dalle 300 alle 100 nell’ordine) anche i conducenti  
professionali di veicoli (soprattutto di autoambulanze), addetti alle attività di 
ristorazione, impiegati addetti all’accoglienza e addetti alle vendite. 
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Per gestione assicurativa, l’Industria e servizi concentra il 99% dei 
casi con i residuali 600 casi distribuiti soprattutto tra il conto Stato (poco 
meno di 500), la Navigazione e, in ultimo, l’Agricoltura.  

Per l’Industria e servizi, la graduatoria delle denunce di infortunio da Covid-
19 per attività economica, secondo la codifica Istat-Ateco, riprende, 
coerentemente, quanto rilevabile per professione tenendo comunque a mente che 
l’attribuzione del settore Ateco è finalizzata ad individuare, sintetizzandola, la 
tipologia di attività svolta dall’impresa, senza essere necessariamente 
rappresentativa di tutte le professionalità che collaborano nell’azienda. 

La Sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, 
cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili, ecc.) figura al 
primo posto della graduatoria per denunce presentate (il 72,2%), seguita 
dall’Amministrazione pubblica (in particolare le attività degli organismi preposti 
alla sanità) con il 9,1%.  

Tra i più coinvolti dal fenomeno  anche il settore del Noleggio e servizi di 
supporto alle imprese (servizi di vigilanza, di pulizia, call center, ma anche 
fornitura di personale come i lavoratori interinali “prestati” a molteplici attività, 
comprese quelle sanitarie e di pulizia) con il 4,3%; seguono il settore 
manifatturiero (particolarmente ampio e articolato) e le attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione, entrambi con il 2,6%. 
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Graf. 6 – Denunce di infortunio da Covid 19 per professione codificata Istat CP 2011 - 
(periodo di accadimento gennaio- 15 giugno 2020) 

Fonte:  elaborazione INAIL -Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020 

 
 
 
 
 
 



148 

 

 

Graf. 7 – Denunce di infortunio da Covid 19 per settore di attività della gestione industria 
e servizi (Ateco 2007) - (periodo di accadimento gennaio- 15 giugno 2020) 

Fonte:  elaborazione INAIL -Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020 
 
 

Le 236 denunce per esito mortale vedono interessato ancora il personale 
sanitario e socio- assistenziale, seppur con un’incidenza inferiore rispetto alle 
denunce in complesso: rappresentano circa  il 40% dei decessi codificati.  

I più colpiti sono quindi, ancora, i tecnici della salute (per lo più infermieri) 
con il 12,8% dei casi codificati e i medici con il 9,9%, cui seguono gli operatori 
socio-sanitari (7,8%), gli operatori socio-assistenziali e gli specialisti nelle scienze 
della vita (tossicologi e farmacologi) con il 4,2% per entrambe.  

Il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliari, portantini, 
barellieri) pesa  poi per il 3,5%. 

Le restanti categorie professionali coinvolte riguardano gli impiegati 
amministrativi con l’11,3% delle denunce, gli addetti all’autotrasporto (5,0%) e i 
dipendenti nelle attività di ristorazione (3,5%); addetti ai servizi di sicurezza, 
vigilanza e custodia e direttori, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione 
pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca, incidono per i 2,8% ciascuno.  

A spiegare la minor incidenza degli operatori sanitari nei casi mortali 
rispetto a quelli in complesso possono concorrere più fenomeni.  
 Innanzitutto, la contenutezza dei numeri espone la casistica delle denunce 
mortali a variazioni più sensibili e disomogenee rispetto ai casi in complesso.  
 Potrebbero aver  influito anche (e solo a titolo di esempio) percorsi di cura 
intrapresi più consapevolmente e tempestivamente tra gli infortunati del settore 
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sanitario, con maggiore contenimento dei decorsi letali e l’effetto emersione negli 
eventi fatali di un potenziale fenomeno di sotto-denuncia per i casi meno gravi tra 
le categorie professionali non sanitarie. 

Alla diminuzione dei contagi - riscontrata anche nell’andamento del numero 
di denunce presentate               all’Istituto dopo il principale picco del 23 marzo con oltre 
1.500 casi - fa seguito una ripresa    graduale e controllata delle attività economiche. 
 
Graf. 8 – Denunce di infortunio da Covid 19 per evento- (periodo di accadimento gennaio- 
15 giugno 2020) 

Fonte: elaborazione INAIL -Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020 

 
 

L’insorgenza del coronavirus ha posto la questione della tutela dei 
lavoratori dal contagio sia in ambiente lavorativo che nel raggiungimento del 
posto di lavoro.  

Alla data del 15 giugno 2020 sono 49.021 le denunce di infortunio 
segnalate all’Inail, il 22% delle denunce complessive pervenute   all’Istituto. 
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Tab. 3 – Denunce di infortunio da Covid 19 per classe di età e genere  
(periodo di accadimento gennaio- 15 giugno 2020) 

Fonte:  elaborazione INAIL -   Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020 
 

Il 71,7% dei contagiati da Covid-19 sono donne, mentre il 28,3% sono 
uomini, con un rapporto tra sessi che è opposto rispetto a quello osservato per il 
complesso delle denunce di infortunio sul lavoro. L’età media dei contagiati è di 
47 anni senza differenze di genere, mentre l’età mediana, che ripartisce in due 
gruppi identici per numerosità le denunce ordinate per età, è di 48 anni.  

Nel dettaglio  per fasce di età si osserva che il 43,7% del totale delle denunce 
riguarda la classe 50-64 anni a seguire  le fasce 35-49 anni (36,9%) e 18-34 anni 
(17,3%, che diventa il 19,2% se si considerano solo gli uomini), marginali i casi tra 
gli over 64 anni (poco al di sopra delle mille unità e pari al 2,1%, che passa    al 3,9% 
per i soli uomini). 

L’84,3% delle denunce riguarda lavoratori italiani, il 15,7% nati all’estero. 
 Se tra gli italiani 7 contagi su 10 sono femminili, nel caso degli stranieri il 
rapporto sale a 8 su 10. Le comunità straniere più colpite sono la rumena con il 
22% delle denunce, a seguire la peruviana (16%), l’albanese (8%) e l’equadoregna 
(5%), si tratta quasi esclusivamente di personale infermieristico e operatori 
socio- sanitari. 

Alcune differenze emergono nell’analisi degli eventi mortali che sono stati 
236, circa il 40% di tutti i decessi denunciati all’Inail. Se le denunce in complesso 
da Covid-19 provengono prevalentemente da donne, per i casi mortali succede il 
contrario, infatti poco meno di 9 decessi su 10 sono maschili.  

L’età media nel caso dei decessi è più elevata, 59 anni, con un divario di circa 
due anni per genere (57 anni per le donne contro i 59 degli uomini).  

Il dettaglio per classe di età mostra che 9 decessi su 10 avvengono tra ultra 
cinquantenni, in particolare il 70,3% del totale degli eventi mortali si colloca nella 
fascia 50-64 anni e il 18,6% tra gli over 64 anni, a seguire la fascia 35-49 anni (9,4% 
che sale al 17,1%  se si considerano solo le donne) e quella dei giovani under 34 anni 
(1,7%, con nessun deceduto donna).  
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Più elevata rispetto al complesso delle denunce anche l’età mediana che si 
posiziona in corrispondenza dei 59 anni. Il 91,1% dei deceduti è di nazionalità 
italiana, l’8,9% straniera.  

Nella maggioranza dei casi  i morti sono uomini: 9 su 10 nel caso degli italiani 
e 6 su 10 per gli stranieri. Le comunità straniere più       colpite sono ancora la rumena 
e la peruviana (rispettivamente con 4 e 3 decessi). 
 
Graf. 9 – Denunce di infortunio da Covid 19 per genere e classe di età- (periodo di 
accadimento gennaio- 15 giugno 2020) 

 
Fonte:  elaborazione INAIL -   Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020 
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Graf. 10 – Denunce di infortunio da Covid 19 per regione- (periodo di accadimento 
gennaio- 15 giugno 2020) 

Fonte:  elaborazione INAIL -   Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020 
 
Graf. 11 – Denunce di infortunio da Covid 19 per ripartizione geografica- (periodo di 
accadimento gennaio- 15 giugno 2020) 
 

Fonte:  elaborazione INAIL -   Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
NR 6.  Giugno 2020 
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Periodo post emergenza. 
Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 in complesso  
 
Il monitoraggio INAIL alla data del 30 settembre 2021 rileva:  
 
- 181.636 denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 segnalate all’Inail 
dall’inizio dell’epidemia, meno di un quinto del totale delle denunce di infortunio 
pervenute da gennaio 2020 e un’incidenza del 3,9% rispetto al complesso dei 
contagiati nazionali comunicati dall’ISS alla stessa data. Rispetto al monitoraggio 
del 31 agosto 2021 (179.992 denunce) i casi in più sono 1.644 (+0,9%), di cui 596 
riferiti a settembre e 331 ad agosto scorsi; gli altri 717 casi sono per il 57% riferiti 
agli altri mesi del 2021 e il restante 43% all’anno 2020: il consolidamento dei dati 
permette di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni e nei mesi 
precedenti. Rispetto ai primi nove mesi del 2020, i casi di contagio denunciati da 
gennaio a settembre di quest’anno - benché non consolidati - sono in calo del 40%;  
 
- l’anno 2020, con 148.026 infezioni denunciate, raccoglie l’81,5% di tutti i casi di 
contagio pervenuti fino al 30 settembre del 2021, con novembre (40.474 
denunce) il mese col maggior numero di eventi, seguito da marzo con 28.659 casi;  
 
- il 2021, con 33.610 contagi denunciati in nove mesi, pesa al momento il 18,5% 
sul totale degli infortuni da Covid-19 pervenuti da inizio pandemia.  
 Da febbraio di quest’anno il fenomeno è in significativa discesa e i 234 casi 
di giugno, ancorché provvisori, rappresentano il minor numero di contagi mensili 
registrati dall’anno scorso, sensibilmente inferiore anche al precedente minimo 
osservato a luglio del 2020 (con poco più di 500 casi);  
 
- in generale, se nell’anno 2020 l’incidenza media delle denunce da Covid-19 sul 
totale di tutti gli infortuni denunciati è stata di una denuncia ogni quattro, nei 
primi nove mesi del 2021 si è scesi a una su dodici;  
 
- il 68,4% dei contagi ha interessato le donne, il 31,6% gli uomini. La componente 
femminile supera quella maschile in tutte le regioni ad eccezione della Calabria, 
della Sicilia e della Campania, con incidenze rispettivamente del 48,5%, 46,0% e 
del 44,3%;  
 
- l’età media dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi; l’età 
mediana (quella che ripartisce la platea - ordinata secondo l’età - in due gruppi 
ugualmente numerosi) è di 48 anni (46 anni quella riscontrata dall’ISS sui 
contagiati nazionali); sui casi di settembre 2021 l’età mediana scende a 47 anni;  
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- il dettaglio per classe di età mostra come il 42,5% del totale delle denunce 
riguardi la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (36,6%), under 35 anni 
(18,9%) e over 64 anni (2,0%);  
 
-gli italiani sono l’86,4% (meno di sette su dieci sono donne);  
 
- gli stranieri sono il 13,6% (otto su dieci sono donne); le nazionalità più colpite 
sono la rumena (20,9% dei contagiati stranieri), la peruviana (12,6%), l’albanese 
(8,1%), la moldava (4,6%) e l’ecuadoriana (4,1%);  
 
- l’analisi territoriale, per luogo evento dell’infortunio, evidenzia una 
distribuzione delle denunce del 42,5% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 
25,2%), del 24,6% nel Nord-Est (Veneto 10,6%), del 15,3% al Centro (Lazio 
6,7%), del 12,8% al Sud (Campania 5,9%) e del 4,8% nelle Isole (Sicilia 3,2%). Le 
province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono Milano 
(9,6%), Torino (6,9%), Roma (5,3%), Napoli (4,0%), Brescia, Verona e Varese 
(2,5% ciascuna), Genova (2,4%) e Bologna (2,3%). Roma è la provincia che 
registra il maggior numero di contagi professionali nel mese di settembre 2021, 
seguita da Milano, Napoli, Palermo, Potenza, Catania, Monza e Brianza, Torino e 
Savona. Sono però le province di Trapani, Ragusa, Potenza, Agrigento, Siracusa, 
Vibo Valentia, Bologna e Catania quelle che registrano i maggiori incrementi 
percentuali rispetto alla rilevazione di agosto (non per contagi avvenuti nel mese 
di settembre, ma per il consolidamento dei dati in mesi precedenti);  
 
- delle 181.636 denunce di infortunio da Covid-19, quasi tutte riguardano la 
gestione assicurativa dell’Industria e servizi (96,9%), mentre il numero dei 
casi registrati nelle restanti gestioni assicurative, per Conto dello Stato 
(Amministrazioni centrali dello Stato, Scuole e Università statali), 
Agricoltura e Navigazione è di 5.608 unità, cioè il 3% del totale.   
 
- sono circa 3.000 i contagi professionali di insegnanti/professori e ricercatori di 
scuole di ogni ordine e grado e di università statali e private (riconducibili sia alla 
gestione dei Dipendenti del Conto dello Stato sia al settore Istruzione della 
gestione Industria e servizi);  
 
- rispetto alle attività produttive (classificazione delle attività economiche Ateco- 
Istat 2007) coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza sociale 
(ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, 
residenze per anziani e disabili…) registra il 65,1% delle denunce codificate; 
seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla 
sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali) con il 9,2%; dal 
noleggio e servizi di supporto (servizi di vigilanza, di pulizia, call center…) con il 
4,4%; dal trasporto e magazzinaggio con il 3,8%; dal settore manifatturiero 
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(addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, stampa, industria 
alimentare) con il 3,1%; dalle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con 
il 2,5%; dal commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 2,2%; dalle altre attività di 
servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla 
persona, parrucchieri, centri benessere…) e dalle attività professionali, 
scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di 
direzione aziendale), entrambe con l’1,9%.  
 

Nei primi nove mesi del 2021 si riscontrano alcune differenze 
nell’evoluzione dei contagi in vari settori produttivi rispetto al 2020.  

La sanità e assistenza sociale, ha mostrato un numero di infortuni da Covid-
19 in costante discesa, registrando nel mese di giugno il suo livello minimo 
(intorno ai 60 infortuni, erano 400 a giugno 2020), per poi risalire lievemente nei 
due mesi successivi e rallentare di nuovo a settembre (benché i dati siano ancora 
provvisori).  

In termini di incidenza, il settore ha avuto, a partire da febbraio 2021, 
incidenze in riduzione che, tuttavia, nell’ultimo trimestre mostrano segnali di 
ripresa.  

Altri comparti produttivi, come ad esempio il trasporto e magazzinaggio, gli 
alberghi e ristoranti e il commercio, hanno registrato nel corso del 2021 incidenze 
di contagi professionali in crescita rispetto allo scorso anno, ad esclusione del 
mese di settembre caratterizzato da un calo;  
- l’analisi per professione dell’infortunato evidenzia la categoria dei tecnici della 
salute come quella più coinvolta da contagi con il 37,4% delle denunce (in tre casi 
su quattro sono donne), l’82,7% delle quali relative a infermieri. Seguono gli 
operatori socio-sanitari con il 18,2% (l’81,1% sono donne), i medici con l’8,5% (il 
48,3% sono donne), gli operatori socio-assistenziali con il 6,9% (l’85,3% donne) 
e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, 
barelliere) con il 4,7% (72,8% donne).  

Il restante personale coinvolto riguarda, tra le prime categorie 
professionali, impiegati amministrativi (4,6%, di cui il 67,3% donne), addetti ai 
servizi di pulizia (2,3%, il 77,4% donne), conduttori di veicoli (1,3%, con una 
preponderanza di contagi maschili pari al 92,2%), addetti ai servizi di sicurezza, 
vigilanza e custodia e impiegati addetti al controllo di documenti e allo 
smistamento e recapito della posta (0,9% entrambi, di cui donne il 27,1% e il 
49,3% rispettivamente).  

Anche rispetto alla professione dell’infortunato si osserva in generale un 
calo significativo delle denunce a partire da febbraio 2021, con incidenze in 
riduzione per alcune categorie, tra le quali le professioni sanitarie che, tuttavia, 
nell’ultimo trimestre mostrano segnali di ripresa.  

Altre professioni, con il ritorno alle attività, hanno visto aumentare 
l’incidenza dei casi di contagio rispetto allo scorso anno, come per esempio gli 
impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali o gli impiegati addetti al 
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controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta o gli insegnanti 
di scuola primaria.  
 
Denunce di infortunio con esito mortale  
Il monitoraggio alla data del 30 settembre 2021 rileva:  
 
- 762 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale da Covid-19 pervenute 
all’Inail dall’inizio dell’epidemia, oltre un quarto del totale decessi denunciati da 
gennaio 2020 e una incidenza dello 0,6% rispetto al complesso dei deceduti 
nazionali da Covid-19 comunicati dall’ISS alla stessa data. Rispetto al 
monitoraggio del 31 agosto 2021 (747 casi), i decessi sono 15 in più, di cui 2 
avvenuti a settembre; i restanti 13 casi sono riconducibili ai mesi precedenti, di 
questi 8 sono riferiti a decessi avvenuti nel 2021 e 5 nel 2020, il consolidamento 
dei dati permette di acquisire informazioni non disponibili nei monitoraggi e nei 
mesi passati. Rispetto ai primi nove mesi del 2020, i casi mortali  denunciati tra 
gennaio e settembre del 2021 – benché non consolidati - sono in calo del 43,4%;  
 
- l’anno 2020, con 553 decessi da Covid-19, raccoglie il 72,6% di tutti i casi mortali 
da contagio pervenuti fino al 30 settembre di quest’anno, con aprile (194 
deceduti) il mese col maggior numero di eventi, seguito da marzo con 140 casi;  
- il 2021, con 209 decessi da Covid-19 nei primi nove mesi, pesa al momento per 
il 27,4% sul totale dei casi mortali da contagio pervenuti da inizio pandemia;  
 
- in generale, se nell’anno 2020 l’incidenza media dei decessi da Covid-19 sul 
totale di tutti i casi mortali denunciati è stata di circa una denuncia ogni tre, nei 
primi nove mesi del 2021 si è scesi a circa una su cinque;  
 
- l’82,9% dei decessi ha interessato gli uomini, il 17,1% le donne (al contrario di 
quanto osservato sul complesso delle denunce in cui si rileva una percentuale 
superiore per le donne);  
 
- l’età media dei deceduti è 58,5 anni (57 per le donne, 59 per gli uomini), l’età 
mediana è di 60 anni (quella che ripartisce la platea - ordinata secondo l’età - in 
due gruppi ugualmente numerosi), 58 anni per le donne e 60 per gli uomini (82 
anni quella calcolata dall’ISS per i deceduti nazionali);  
 
- il dettaglio per classe di età mostra come il 71,8% del totale delle denunce 
riguardi la classe 50-64 anni. Seguono le fasce over 64 anni (18,8%), 35-49 anni 
(8,8%) e under 35 anni (0,6%) nella quale non si rilevano decessi femminili;  
 
- gli italiani sono il 90,7% (otto su dieci sono uomini);  
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- gli stranieri sono il 9,3% (sette su dieci sono uomini); le comunità più colpite 
sono la peruviana (con il 15,5% dei decessi occorsi agli stranieri), l’albanese 
(12,7%) e la rumena (8,5%);  
 
- l’analisi territoriale, per luogo evento dei decessi, evidenzia una distribuzione 
del 37,0% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 25,3%), del 25,7% al Sud 
(Campania 12,9%), del 17,9% nel Centro (Lazio 10,6%), del 12,7% nel Nord- Est 
(Emilia Romagna 6,4%) e del 6,7% nelle Isole (Sicilia 5,6%). Le province che 
contano più decessi da inizio pandemia sono Roma e Napoli (con il 7,7% 
ciascuna), Milano (6,7%), Bergamo (6,6%), Brescia e Torino (4,1% ciascuna), 
Cremona (2,5%), Genova (2,4%), Bari e Caserta (2,2% ciascuna), Palermo e 
Parma (2,1% ciascuna). Nel confronto con le denunce professionali da Covid-19 
per ripartizione geografica, per i mortali si osserva una quota più elevata al Sud 
(25,7% contro il 12,8% riscontrato nelle denunce totali) e un’incidenza inferiore 
nel Nord-Est (12,7% rispetto al 24,6% delle denunce totali);  
 
- dei 762 decessi da Covid-19, la stragrande maggioranza riguarda la gestione 
assicurativa dell’Industria e servizi (88,0%), mentre il numero dei casi registrati 
nelle restanti gestioni assicurative, per Conto dello Stato (Amministrazioni 
centrali dello Stato, Scuole e Università statali), Navigazione e Agricoltura è di 91 
unità;  
 
- rispetto alle attività produttive (classificazione delle attività economiche Ateco- 
Istat 2007) coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza sociale 
(ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, 
residenze per anziani e disabili…) registra il 22,7% dei decessi codificati; seguito 
dal trasporto e magazzinaggio (13,1%) e dalle attività del manifatturiero (addetti 
alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, stampa, industria alimentare) 
con l’11,6%; dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla 
sanità – Asl - e amministratori regionali, provinciali e comunali) con il 10,5%; dal 
commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 10,1%; dalle costruzioni con il 7,0%; 
dalle attività inerenti il noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese (servizi di vigilanza, attività di pulizia, fornitura di personale, call 
center…) con il 4,4%, dai servizi di alloggio e ristorazione con il 3,9% e dalle 
attività professionali, scientifiche e tecniche (dei consulenti del lavoro, della 
logistica aziendale, di direzione aziendale) con il 3,7%; dalle altre attività dei 
servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla 
persona, parrucchieri, centri benessere…) con il 3,3%; dalle attività finanziarie e 
assicurative con il 2,6%;  
 
- l’analisi per professione dell’infortunato evidenzia come oltre un quarto dei 
decessi (26,3%) riguardi il personale sanitario e socio-assistenziale, tra cui i 
tecnici della salute con il 9,8% dei casi codificati (67,1% infermieri, il 39,7% 
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donne) e i medici con il 5,2% (il 5,1% donne). Seguono gli operatori socio-sanitari 
con il 3,9% (il 55,2% sono donne), il personale non qualificato nei servizi sanitari 
(ausiliari, portantini, barellieri, tra questi il 44,0% sono donne) con il 3,3%, gli 
operatori socio-assistenziali con il 2,5% (il 63,2% sono donne) e gli specialisti 
nelle scienze della vita (tossicologi e farmacologi) con l’1,6%.  
 

Le restanti categorie professionali coinvolte riguardano gli impiegati 
amministrativi con il 10,2% (circa nove su dieci sono uomini), gli addetti 
all’autotrasporto con l’8,0% (tutti uomini), gli addetti alle vendite con il 2,9%, gli 
addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia con il 2,7%, gli specialisti delle 
scienze gestionali, commerciali e bancarie e gli esercenti ed addetti nelle attività 
di ristorazione con il 2,4% ciascuno, il personale non qualificato nei servizi di 
pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli con il 2,1%, il 
personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci con il 
2,0%, i direttori e dirigenti amministrativi e sanitari con l’1,9%, i professori di 
scuola primaria e secondaria e gli operai specializzati nelle rifiniture e 
mantenimento delle strutture edili con l’1,7%, gli artigiani meccanici, gli artigiani 
ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni con l’1,6% ciascuna, 
i tecnici in campo ingegneristico e gli specialisti in scienze matematiche, 
informatiche, chimiche, fisiche e naturali tutti con l’1,5% ciascuno.  
 
Tab. 4 - Denunce di infortunio da Covid-19 pervenuti all’Inail (periodo di accadimento 
gennaio 2020 - 30 settembre 2021) 
 

 
Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Graf  12 -Denunce di infortunio da Covid-19 pervenuti all’Inail (periodo di accadimento 
gennaio 2020 - 30 settembre 2021) per mese dell’Evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Graf  13 -Denunce di infortunio da Covid-19 pervenuti all’Inail (periodo di accadimento 
gennaio 2020 - 30 settembre 2021) per regione dell’Evento 

 
Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Graf 14 -Denunce di infortunio da Covid-19 pervenuti all’Inail (periodo di accadimento 
gennaio 2020 - 30 settembre 2021) per gestione assicurativa 
 

 
Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Graf 15 -Denunce di infortunio da Covid-19 pervenuti all’Inail (periodo di accadimento 
gennaio 2020 - 30 settembre 2021) settore industria e servizi 
 

 
Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Graf  16 -Denunce di infortunio da Covid-19 pervenuti all’Inail (periodo di accadimento 
gennaio 2020 - 30 settembre 2021) per professioni 

 
Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Tab. 5 - Denunce di infortunio CON ESITO MORTALE da Covid-19 pervenuti all’Inail  
(periodo di accadimento gennaio 2020 - 30 settembre 2021) 

Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Graf. 17 - Denunce di infortunio con esito mortale da Covid-19 pervenuti all’Inail  
(periodo di accadimento gennaio 2020 - 30 settembre 2021) per mese di decesso 

 

 
Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
 
 



 

 

166 

 

Graf. 18 - Denunce di infortunio con esito mortale da Covid-19 pervenuti all’Inail  
(periodo di accadimento gennaio 2020 - 30 settembre 2021) per Regione dell’evento 

 
Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Graf. 19 - Denunce di infortunio con esito mortale da Covid-19 pervenuti all’Inail  
(periodo di accadimento gennaio 2020 - 30 settembre 2021) per gestione assicurativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Graf. 20 - Denunce di infortunio con esito mortale da Coivid-19 pervenuti all’Inail  
(periodo di accadimento gennaio 2020 - 30 settembre 2021) per settore industria e 
servizi 

Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Graf. 21 - Denunce di infortunio con esito mortale da Coivid-19 pervenuti all’Inail  
(periodo di accadimento gennaio 2020 - 30 settembre 2021) per professione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Inail Scheda Nazionale infortuni sul lavoro da Covid 19 – Settembre 2021 
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Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi sei 
mesi del 2021 sono state 28.855, 8.518 in più rispetto allo stesso periodo del 2020 
(+41,9%), sintesi di un calo del 26% nel periodo gennaio-febbraio e di un 
aumento del 114% in quello di marzo-giugno, nel confronto tra i due anni. 

Le patologie denunciate tornano quindi ad aumentare, dopo un 2020 
condizionato fortemente dalla pandemia con denunce in costante decremento 
nel confronto con gli anni precedenti. I vari stop e ripartenze alle attività 
produttive hanno, infatti, ridotto nel 2020 l’esposizione al rischio di contrarre 
malattie professionali. Allo stesso tempo lo stato di emergenza, le limitazioni alla 
circolazione e gli accessi controllati a strutture sanitarie di vario genere hanno 
disincentivato e reso più difficoltoso al lavoratore la presentazione di eventuali 
denunce di malattia durante tutto l’anno, rimandandola al 2021. 

L’incremento ha interessato le tre gestioni Industria e servizi (+42,1%, da 
16.676 a 23.704 casi), Agricoltura (+42,0%, da 3.442 a 4.887) e Conto Stato 
(+20,5%, da 219 a 264) e tutte le aree territoriali del Paese: Nord-Ovest (+31,8%), 
Nord-Est (+50,7%), Centro (+48,2%), Sud (+46,5%) e Isole (+8,5%). In ottica di 
genere si rilevano 6.119 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, 
da 14.919 a 21.038 (+41,0%), e 2.399 in più per le lavoratrici, da 5.418 a 7.817 
(+44,3%). In aumento sia le denunce dei lavoratori italiani, che sono passate da 
18.910 a 26.734 (+41,4%), sia quelle dei comunitari, da 478 a 676 (+41,4%), e 
degli extracomunitari, da 949 a 1.445 (+52,3%). 

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, del 
sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel 
primo semestre del 2021, le prime tre malattie professionali denunciate, 
seguite da quelle del sistema respiratorio e dai tumori. 
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CAPITOLO 5 
 

GLI INTERVENTI COMUNITARI 
A SOSTEGNO DELLA PESCA MARITTIMA 

 
 

L’Assemblea dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), in 
occasione della 32a sessione, ha adottato una risoluzione per affrontare le 
difficoltà dei professionisti marittimi dovute alla pandemia, in cui si raccolgono 
questioni relative ai cambi di equipaggio, all’accesso alle cure mediche, alla 
designazione di “lavoratore essenziale” e alle priorità della gente di mare per la 
vaccinazione contro la pandemia. 

La risoluzione adottata esorta anzitutto gli Stati membri a designare i 
marittimi come “lavoratori essenziali”, a facilitare i permessi fondiari e gli 
spostamenti transfrontalieri e a predisporre la documentazione richiesta; esorta 
inoltre a considerare l’attuazione dei protocolli per il settore finalizzati a 
garantire la sicurezza dei cambiamenti e dei viaggi degli equipaggi, a dare priorità 
alla vaccinazione dei professionisti nei loro programmi nazionali, a considerare 
di esentare questi lavoratori da qualsiasi politica nazionale che richieda la prova 
della vaccinazione come condizione per l’ingresso, tenendo conto che i marittimi 
dovrebbero essere designati “lavoratori essenziali” e che effettuano frequenti 
viaggi transfrontalieri; esorta infine ad agevolare questi operatori nell’immediato 
accesso alle cure mediche. 

L’Assemblea ha approvato nella 32a sessione anche il budget 
dell’Organizzazione per il 2022 , anno in cui disporrà di oltre 43 milioni di euro 
(37 milioni di sterline) e per il 2023, in cui investiranno quasi 45 milioni di euro 
(38 milioni di sterline).  
Durante l’incontro è stato inoltre eletto il Consiglio per il 2022-2023 e sono state 
adottate diverse misure relative alla prevenzione e repressione di atti di pirateria, 
rapine a mano armata a danno di navi e attività marittime illegali nel Golfo di 
Guinea, con l’aggiornamento della risoluzione che disciplina tale problematica.  

Approvata anche l’entrata in vigore dell’Accordo di Città del Capo del 2012 
sulla sicurezza dei pescherecci e fissata, tra le altre questioni, la Giornata 
internazionale delle donne del settore marittimo, approvata dal Comitato di 
cooperazione tecnica dell’IMO a settembre e poi successivamente ratificata dal 
Consiglio dell’IMO a novembre. 14 
 
 
 

 
 

14Fonte:“Professionisti marittimi, lavoratori essenziali” – Risoluzione dell’IMO Dicembre 2021 
 

https://bit.ly/32jTyOB
https://www.pesceinrete.com/il-18-maggio-giornata-delle-donne-nel-settore-marittimo/
https://www.pesceinrete.com/il-18-maggio-giornata-delle-donne-nel-settore-marittimo/
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5.1 Il Quadro  per le misure di aiuti di Stato 
 

Considerando che la pesca e l’acquacoltura sono stati tra i settori più colpiti, 
poiché la domanda ha subito un improvviso calo, la Commissione Europea ha 
proposto una serie di misure temporanee e mirate per affrontare le sfide cui ha 
dovuto far fronte la comunità ittica.  

Le principali misure, di seguito analizzate, di supporto comunitario per far 
fronte all’emergenza che interessano anche il settore ittico possono esser così 
sintetizzate: 
• il Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato (19 marzo 2020), 
• l’Iniziativa di Investimento in risposta al coronavirus CRII (30 marzo 2020), 
• l’Iniziativa di Investimento in risposta al coronavirus CRII Plus (23 aprile 2020), 
• la revisione del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (27 maggio 2020). 

Tra le misure adottate in sede comunitaria a sostegno dell’economia dell’UE 
e dei diversi Stati membri, rientra la previsione di norme maggiormente flessibili 
in materia di aiuti di Stato. 

Nella Comunicazione del 13 marzo 2020, relativa a una risposta economica 
coordinata all’epidemia di Covid-19, la Commissione ha esposto le diverse opzioni 
di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano 
nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato dell’UE e che possono essere attuate 
senza il coinvolgimento della Commissione (COMMISSIONE EUROPEA, 2020a). 

Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata 
generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o 
il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo 
di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; possono anche concedere 
compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell’emergenza del 
coronavirus o da essa direttamente causati.  

Al fine di integrare tali possibilità, la Commissione espone, nella 
Comunicazione del 19 marzo 2020 sul Quadro Temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato, ulteriori misure temporanee di sostegno al tessuto economico in deroga 
alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.  

Nel Quadro Temporaneo sono definite le categorie di aiuti di Stato 
giustificate, per un periodo limitato, per porre rimedio alle difficoltà derivanti 
dalla crisi. 

La sezione 3.1 del Quadro Temporaneo consente agli Stati membri di 
fornire assistenza agli operatori economici attivi nei settori della pesca e 
dell’acquacoltura colpiti dalla crisi attraverso aiuti di Stato (finanziamento 
nazionale) fino a un livello di 120.000 euro per impresa. 
 Il Quadro Temporaneo è stato successivamente modificato come di seguito 
illustrato: 
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• 1° modifica, 3 aprile 2020 (COMMISSIONE EUROPEA, 2020c): aiuti per 
accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al 
Covid-19, tutelare i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia durante 
la crisi; 
• 2° modifica, 8 maggio 2020 (COMMISSIONE EUROPEA, 2020d): ulteriori 
agevolazioni per l’accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla 
crisi; 
• 3° modifica, 29 giugno 2020 (COMMISSIONE EUROPEA, 2020f): chiarimenti e 
modifiche delle condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato, al fine 
di autorizzare il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a 
quelle in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano 
sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il 
salvataggio non rimborsati o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione 
ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.  

La Commissione ha, inoltre, adeguato le condizioni per le misure di 
ricapitalizzazione nell’ambito del Quadro Temporaneo, per i casi in cui gli 
investitori privati contribuiscono all’aumento di capitale delle società insieme 
allo Stato. 

Per l’Italia la Commissione europea ha riconosciuto in data 21 maggio la 
compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), con le vigenti 
disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea15.  

Il Decreto Rilancio prevede misure di aiuto quali sovvenzioni dirette, 
garanzie, prestiti a tassi agevolati, aiuti per la lotta al Covid-19, sostegno per i 
lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria. L’ammontare complessivo del Regime 
Quadro è stimato in circa nove miliardi di euro, dei quali sei relativi ad aiuti sotto 
forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. 

Per l’Italia, inoltre, sono stati attivati quattro schemi di aiuti di Stato per il 
settore agricolo e della pesca, di cui due con valenza nazionale (realizzati tramite 
l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA) e due a carattere 
regionale (Friuli-Venezia Giulia e Campania). 

Per consentire alle Piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori 
dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, di accedere ai 
mezzi finanziari necessari per sopperire al fabbisogno immediato di capitale di 
esercizio e d’investimenti e continuare a condurre le loro attività, l’Italia ha 
notificato alla Commissione un regime da 100 milioni di euro (State Aid 57068), 
poi portato a 350 milioni di euro (State Aid 58033). In applicazione di tale regime, 
il sostegno alle PMI è fornito tramite l’ISMEA sotto forma di: 
• garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio; 
• sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle 
garanzie concesse. 
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Tab. 1 - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato in Italia, settore pesca e 
acquacoltura 

Fonte: Nisea-Crea, L’Emergenza COVID-19 e il settore ittico   

 
Con la “Cambiale agraria e della pesca” (State Aid 57185) si intende 

assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con una dotazione finanziaria di 30 
milioni di euro.  

Tramite il portale dell’ISMEA, hanno potuto accedere al prestito cambiario 
a tasso zero le imprese che hanno subito un grave pregiudizio alla liquidità 
aziendale a causa dell’epidemia Covid-19, in particolare quelle colpite dalla crisi 
per la elevata deperibilità del prodotto e la chiusura dei normali canali 
commerciali. 

L’emendamento apportato a luglio (State Aid 58076) riguarda un aumento 
del bilancio di 70 milioni di euro, dato che il bilancio del regime di aiuti esistente 
è stato esaurito a causa della rapida attuazione della misura. Il bilancio totale della 
misura ammonta, quindi, a 100 milioni di euro.  

La misura, autorizzata dalla Commissione europea, prevede l’erogazione di 
prestiti cambiari per un importo massimo di 30 mila euro, con inizio del rimborso 
dopo 36 mesi dalla data di erogazione e con durata fino a 10 anni.  

Dall’8 maggio, data in cui è stato possibile inoltrare le domande, al 20 
maggio sono state convalidate sul portale ISMEA dedicato oltre 7.500 richieste, 
per un ammontare totale di gran lunga superiore alla dotazione iniziale stanziata 
di 30 milioni di euro. In data 12 ottobre è stato riaperto il portale per l’invio delle 
nuove domande per accedere al prestito cambiario, con una diponibilità di 20 
milioni di euro aggiuntivi, chiuso già in data 14 ottobre per l’elevato numero di 
domande presentate. 
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La Commissione europea ha approvato il regime nazionale di prestiti 
agevolati da 50 milioni di euro, previsti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel 
programma di interventi straordinari denominato “Programma Anticrisi Covid-
19”16, a sostegno dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
nell’emergenza Covid-19 (State Aid 57005).  

Tale regime prevede che il sostegno sia concesso sotto forma sia di prestiti 
a tassi d’interesse agevolati erogati tramite enti finanziari, che di sovvenzioni 
dirette, aiutando le imprese di tutte le dimensioni ad affrontare i problemi di 
liquidità. 

Il Piano socioeconomico per l’emergenza Covid-19 approvato dalla Regione 
Campania prevede, tra l’altro, misure straordinarie di sostegno alle imprese del 
settore agricolo e della pesca, consistenti nella possibilità di erogare un bonus una 
tantum a fondo perduto.  

Le risorse disponibili a sostegno delle imprese agricole, con interventi 
specifici a favore dei comparti bufalino e florovivaistico, della pesca e 
dell’acquacoltura, ammontano a 70 milioni di euro, di cui 5 milioni a favore delle 
imprese di pesca e acquacoltura (State Aid 57349).  

Per le imprese che operano nel settore della pesca l’importo dell’aiuto 
(compreso tra 2.550 e 34.000 euro per imbarcazione) viene determinato in base 
alla stazza lorda dei pescherecci indicata sulla licenza di pesca; per le imprese che 
operano nel settore dell’acquacoltura l’importo dell’aiuto è una sovvenzione fissa 
di 25.000 euro per ciascuna unità operativa situata nel territorio della regione 
Campania.  
 
 
5.2 Le Iniziative comunitarie in risposta alla pandemia 
 

L’UE, dopo la prima Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus 
(Coronavirus Response Investment Initiative, CRII), che modifica le norme 
sull’uso dei fondi strutturali dell’UE per consentire agli Stati membri di 
riorientare le risorse sulle operazioni legate alla crisi, ha adottato misure 
specifiche per fornire flessibilità eccezionale per l’uso dei Fondi strutturali e di 
Investimento Europei in risposta all’epidemia di Covid-19 (Coronavirus Response 
Investment Initiative Plus, CRII Plus). 

I regolamenti comunitari, approvati nell’ambito di tali iniziative, incidono 
con diverse modalità e intensità anche sul settore della pesca e dell’acquacoltura, 
con la finalità di mobilitare gli investimenti in risposta all’epidemia, fornire 
flessibilità nell’impiego del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 
(FEAMP) e attenuare l’impatto dell’emergenza sanitaria nel settore ittico. 

 In particolare, le modifiche apportate intervengono: 
• soprattutto sul FEAMP, che costituisce il fondo per la politica marittima e della 
pesca dell’UE per il periodo 2014-2020 nell’ambito dei Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (Fondi SIE), 
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• e in misura minore sull’Organizzazione Comune di Mercato (OCM), che mira a 
tutelare i produttori e a garantire la sostenibilità ambientale e la redditività 
economica del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e riconosce 
alle Organizzazioni di Produttori (OP) un ruolo essenziale attraverso l’adozione 
di piani di produzione e commercializzazione. 
 In data 30 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato il Reg. (UE) 2020/460, 
volto a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili 
nei fondi strutturali e di investimento europei, per sostenere e proteggere le 
economie, le società e i lavoratori degli Stati membri.  
 Le modifiche introdotte di interesse per l’attuazione del Programma 
Operativo FEAMP 2014-2020 e per il settore della pesca e dell’acquacoltura 
riguardano i seguenti articoli 
del Reg. (UE) 1303/2013 (Disposizioni comuni, CPR): 
• art. 30) Modifica dei programmi, 
• art. 37) Strumenti finanziari, 
• art. 65) Ammissibilità delle spese, 
• art. 96) Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell’ambito 
dell’obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, 
• art. 139) Esame e accettazione dei conti; 
e i seguenti articoli del Reg. (UE) 508/2014 (Regolamento FEAMP): 
• art. 35) Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze 
ambientali, 
• art. 57) Assicurazione degli stock acquicoli. 
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Tab.  2- Regolamenti comunitari in risposta all’epidemia Covid 19 

 
Fonte: Nisea-Crea, L’Emergenza COVID-19 e il settore ittico   
 
 

Nel dettaglio, la modifica all’art. 35 consente il sostegno ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori anche 
in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche18 e la modifica 
all’art. 57 introduce il sostegno per l’assicurazione degli stock acquicoli anche per 
crisi sanitarie pubbliche. 

Con i Reg. (UE) 2020/558 e 2020/560 vengono varate misure specifiche 
rivolte, da un lato, a fornire flessibilità eccezionale nell’impegno dei Fondi SIE in 
risposta all’epidemia Covid-19 e, dall’altro, ad attenuare l’impatto dell’epidemia 
nei settori della pesca e dell’acquacoltura, rimodulando il FEAMP e introducendo 
misure straordinarie di sostegno. 

I filoni di intervento prevedono il sostegno per l’arresto temporaneo delle 
attività di pesca a causa del coronavirus, comprese la pesca nelle acque interne, le 
compensazioni finanziarie per i molluschicoltori, la concessione di capitale 
circolante ai produttori di acquacoltura, la concessione di capitale circolante e 
compensazioni alle imprese di trasformazione, il supporto alle imprese per 
l’ammasso temporaneo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura per favorire 
una maggiore stabilità del mercato, le misure specifiche per le regioni ultra 
periferiche e il sostegno alle OP per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

I nuovi interventi, che hanno efficacia retroattiva da febbraio e sono validi 
fino a dicembre 2020, sono stati resi possibili grazie anche ad una maggiore 
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flessibilità nell’allocazione delle risorse finanziarie all’interno dei PO di ciascuno 
Stato membro e ad una procedura semplificata per l’introduzione delle nuove 
misure. 

Gli interventi specifici per il FEAMP sono integrati da una modifica del 
regolamento sull’OCM che rende possibile il ricorso al meccanismo di ammasso 
se gli Stati membri non hanno fissato e pubblicato i prezzi limite di attivazione e 
consente alle OP del settore dell’acquacoltura di beneficiare di tale meccanismo; 
la spesa per gli interventi finanziati nell’ambito di tali misure è ammissibile a 
decorrere dal 1° febbraio 2020. 

In sintesi, le modifiche più rilevanti per il settore ittico riguardano il fermo 
temporaneo causato dall’emergenza, le misure sanitarie, il supporto alle OP e la 
semplificazione delle procedure. 

Inoltre, al fine di indirizzare rapidamente i fondi pubblici europei 
disponibili per affrontare le conseguenze della crisi, ai sensi dell’art. 139 del 
Regolamento sui Fondi SIE, la Commissione ha rinunciato quest’anno all’obbligo 
di richiedere il rimborso dei prefinanziamenti non spesi dal Fondo fino alla 
chiusura del programma. 

Infine, a partire dal 30 marzo, la Commissione ha avviato in anticipo il 
processo di prefinanziamento annuale per il 2020 per il FEAMP e ha pagato una 
somma fino a 160,3 milioni di euro.  

Ciò consente agli Stati membri di utilizzare i fondi per accelerare gli 
investimenti in risposta all’epidemia di coronavirus e alleviare l’onere 
socioeconomico causato dalla crisi sui settori della pesca e dell’acquacoltura. 
 
 
5.3 La revisione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 
 

Per aiutare a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di 
coronavirus, avviare la ripresa europea e proteggere e creare posti di lavoro, la 
Commissione europea ha presentato il 27 maggio 2020 un importante piano di 
ripresa di 750 miliardi di euro, insieme ad una nuova proposta per il bilancio 
dell’UE per il periodo 2021-2027. 

In questo contesto, la Commissione propone, tra le altre misure, anche di 
rafforzare i fondi disponibili per sostenere gli agricoltori e le zone rurali, nonché 
il settore della pesca. Per incrementare la resilienza del settore agroalimentare e 
della pesca e dotarli dei mezzi necessari per gestire la crisi vengono aggiunti 4 
miliardi di euro alla Politica agricola comune e 500 milioni di euro al FEAMP. 

Il budget inizialmente presentato per il nuovo FEAMP per il periodo 2021-
2027 ammontava a 6,14 miliardi di euro a prezzi correnti, mentre, in termini di 
prezzi costanti 2018, il bilancio ammontava a 5,45 miliardi di euro19.  

La proposta del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) rivista comprende 
un aumento dei finanziamenti per il settore della pesca, per cui il bilancio 
proposto per il prossimo FEAMP ammonta a 6,67 miliardi di euro a prezzi correnti 
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(equivalenti a 5,93 miliardi di euro a prezzi 2018), con un aumento di oltre l’8% 
rispetto al budget iniziale. 15 

Il Fondo, incrementato per rafforzare la resilienza del settore della pesca e 
fornire il margine necessario per la gestione delle crisi, continuerà a promuovere 
il raggiungimento degli obiettivi economici, sociali e ambientali della Politica 
Comune della Pesca (PCP) e a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo, 
comprese la strategia 2030 sulla biodiversità e la strategia Farm to Fork. 

I finanziamenti aggiuntivi confluiranno nei programmi FEAMP degli Stati 
membri e seguiranno gli obiettivi del piano di ripresa, che mirano a riparare in 
modo sostenibile i danni a breve termine della crisi.  

I finanziamenti aggiuntivi dovrebbero contribuire a rendere il settore della 
pesca e dell’acquacoltura più resiliente e a fornire gli strumenti per la gestione 
delle crisi. 
 
 
Tab. 3 - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027: Rubrica risorse naturali e ambiente 
e FEAMP (impegni in milioni di euro) 

 

 
Fonte: Commissione Europea 2020 Coronavirus: emergency response to support the fishing 
and aquaculture sectors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Dati Commissione Europea- Coronavirus: emergency response to support the fishing and aquaculture 
sectors 
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5.4  Il ruolo delle RETI  durante la pandemia 
 

Durante il 2020 l’epidemia Covid-19 ha colpito duramente anche il settore 
della pesca e dell’acquacoltura, soprattutto nel periodo di lockdown, costringendo 
le flotte a restare attraccate nei porti e a ridurre significativamente le loro attività 
a causa della forte contrazione della domanda di pesce fresco.  

La chiusura degli esercizi commerciali, dei luoghi di ristoro e il divieto di 
uscire sancito per diversi mesi allo scopo di ridurre il più possibile il dilagare del 
contagio hanno determinato una crisi socioeconomica di dimensioni notevoli. In 
questo contesto, i gruppi di azione locale del settore della pesca (FLAG), per la 
forte vicinanza alle comunità marittime che rappresentano, hanno potuto 
svolgere un ruolo centrale nella ricerca e nella proposta di soluzioni adatte ai 
diversi contesti locali, potendo contare a tal fine sul supporto offerto in 
particolare dalla Rete europea delle zone di pesca (Rete FARNET) e dalla Rete 
Nazionale dei FLAG. 

Come accaduto in altri settori produttivi, anche nella pesca e 
nell’acquacoltura sono state portate avanti diverse azioni volte a condividere le 
criticità di carattere sanitario, sociale ed economico legate al diffondersi 
dell’epidemia da Covid-19. 
 
La Rete delle zone di pesca europee (FARNET) 
 

L’unità di sostegno FARNET, istituita come rete dalla Commissione europea 
per fornire un servizio di assistenza tecnica nell’attuazione del Community-Led 
Local Development (CLLD), riunisce i FLAG, gli enti di gestione, i cittadini e gli 
esperti di tutta l’Unione Europea e lavora a stretto contatto con la Direzione 
generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione europea (DG 
MARE), le amministrazioni degli Stati membri, le reti nazionali della pesca, i FLAG 
e altri soggetti coinvolti nell’attuazione del CLLD, dando vita ad una “rete di 
apprendimento” che collega le sempre più numerose e mature conoscenze ed 
esperienze in materia di CLLD di tutta l’Europa. 

Per mitigare l’impatto della crisi socioeconomica causata dal Covid-19 nei 
settori della pesca e dell’acquacoltura, nel corso del 2020 la Rete FARNET ha 
sollecitato azioni di collaborazione e condivisione delle esperienze innovative 
adottate nei diversi Stati membri per sostenere i pescatori e le comunità 
marittime.  

Mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche, la Rete ha continuato ad 
organizzare diversi interventi di formazione e trasferimento di know how per gli 
Stati membri che hanno rappresentato importanti occasioni di comunicazione e 
diffusione anche delle misure adottate dai governi nazionali per controbilanciare 
gli effetti negativi del Covid-19 nel settore di competenza. 
Durante la fase di lockdown, la Rete FARNET ha avviato, in collaborazione con la 
DG MARE, un’attività di ricognizione di iniziative e progetti attuati per sostenere 
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le comunità locali di pescatori e acquacoltori durante l’emergenza sanitaria da 
Covid-19.  

L’obiettivo è stato quello di fornire informazioni sulle misure adottate dalla 
Commissione europea, tra le quali quelle relative al quadro di riferimento 
temporaneo per gli aiuti di Stato, ai finanziamenti già disponibili nell’ambito del 
FEAMP che possono essere mobilitati per far fronte alla crisi socioeconomica in 
corso e favorire scambi di buone prassi. 

Nel sito internet della Rete è stata creata una pagina di raccolta e 
condivisione degli interventi portati avanti sia dai FLAG che dalle Reti e dalle AdG 
nazionali per sostenere il settore della pesca e acquacoltura negli Stati membri 
dell’UE durante il periodo dominato dalla pandemia. 

I webinar organizzati per l’Italia sul tema Covid sono stati due.  
Il primo, nel mese di maggio, ha rappresentato un’importante occasione di 

discussione e individuazione di idee per aiutare le comunità marittime ad uscire 
dalla crisi socioeconomica del periodo emergenziale ed è stato considerato anche 
l’evento on-line di maggior successo organizzato nel 2020 dalla Rete FARNET per 
numerosità dei partecipanti.  

Tra le idee progettuali discusse vi sono, ad esempio, quelle relative 
all’adeguamento dei siti d’asta in linea con la normativa in materia di salute e 
sicurezza, alla fornitura nei punti vendita e HORECA che commercializzano 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura delle attrezzature e degli strumenti di 
prevenzione prescritti per il contenimento del Covid-19, alla formazione per 
agevolare la corretta attuazione delle misure di sicurezza Covid-19 e alle 
iniziative sul marine litter. 

Il secondo webinar, incentrato sul ruolo dei FLAG nel rilancio sociale ed 
economico delle comunità di pesca dopo il lockdown, ha offerto una preziosa 
occasione di riflessione congiunta tra i responsabili dei FLAG, gli OOII, le AdG e la 
Rete Nazionale dei FLAG.  

Durante questo webinar sono state condivise idee su come sostenere le 
comunità locali nella fase a breve termine (2020-2021) di rilancio dell’economia 
delle zone costiere e su come eventualmente modificare a tal fine i piani di 
sviluppo locale dei FLAG.  

Al riguardo, di particolare interesse è stato in Puglia l’intervento del GAL 
Ponte Lama che, constatando la generale “impreparazione” dei sistemi produttivi 
primari”, in primis quelli dell’agricoltura e della pesca, “ad adeguarsi alle nuove 
forme di acquisto dei consumatori” (FARNET, 2020), ha proposto lo sviluppo di 
alcuni interventi strategici, quali l’adeguamento dei sistemi di 
commercializzazione delle imprese agroalimentari alle nuove abitudini dei 
consumatori, il sostegno all’aggregazione delle imprese agroalimentari al fine di 
aumentarne il potere contrattuale e il miglioramento della qualità dei prodotti 
agroalimentari e dei processi di lavorazione e conservazione. 
 
 



 

 

183 

 

La Rete Nazionale dei FLAG 
 

Durante il 2020 la Rete Nazionale ha continuato a garantire il proprio 
supporto tecnico agli OOII e ai FLAG, organizzando anche incontri con cadenza 
settimanale volti a risolvere problematiche operative e a supportare in tempi 
ristretti la rimodulazione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 
(SSLTP) da parte dei FLAG per introdurre interventi, a regia diretta, di sostegno 
agli stakeholder colpiti dalla crisi.  

Tra gli interventi introdotti si annoverano, ad esempio, quelli volti a dotare 
i mercati ittici di colonnine per l’erogazione del gel disinfettante e i pescatori dei 
necessari dispositivi di protezione individuale, o quelli volti ad aiutare i pescatori 
con interventi di sostegno al food-delivery anche ai ristoranti o di formazione a 
bordo sui protocolli di contenimento della diffusione del coronavirus. 

Nello specifico, la Rete Nazionale dei FLAG ha supportato la Rete FARNET 
nell’organizzazione dei webinar finalizzati alla discussione e condivisione di 
riflessioni e considerazioni operative su eventuali progettualità da proporre per 
rispondere all’emergenza economica causata dal Covid-19 nei settori della pesca 
e dell’acquacoltura.  

Inoltre, insieme al Referente dell’AdG per la Priorità 4 del PO FEAMP 2014-
2020, nel mese di aprile ha incontrato una rappresentanza di OOII e FLAG.  
 I risultati degli incontri sono stati sintetizzati nel Rapporto sull’emergenza 
Covid-19 (RETE NAZIONALE DEI FLAG, 2020a) che, tra le diverse azioni di 
contrasto agli effetti economici dell’emergenza sanitaria attivabili dai FLAG, ha 
individuato quelle volte a supportare la vendita diretta, l’utilizzo di piattaforme 
di e-commerce, la diversificazione delle attività come opportunità di integrazione 
al reddito per i pescatori o altre di supporto alle imprese del settore e ai territori 
marittimi anche mediante lo sviluppo di interventi immateriali (ad esempio, 
formazione on-line).  

Il rapporto mette in luce anche alcune iniziative promosse dagli OOII sulla 
base delle disposizioni europee adottate nel particolare periodo storico (ad 
esempio, proroghe dei termini di scadenza dei vari procedimenti, circolari 
esplicative, spinta agli investimenti sul territorio) e sintetizza le proposte di 
intervento formulate dai FLAG. 

Nel mese di agosto è stato reso pubblico il secondo documento di 
indirizzo26, denominato “MANIFESTO 2.0”, che propone un’analisi sui temi della 
Blue Economy, delle dinamiche sociali e del turismo sostenibile nelle aree italiane 
dipendenti dalla pesca.  

Il MANIFESTO 2.0 mette a sistema anche le informazioni raccolte su 
fabbisogni e proposte operative rilevate mediante la somministrazione di un 
questionario ai soggetti iscritti al seminario nazionale dei FLAG, che, organizzato 
per marzo 2020, è stato annullato a causa del lockdown (RETE NAZIONALE DEI 
FLAG, 2020b). 
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Richiesta dei FLAG per contrastare gli effetti economici dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 

 
 
La strategia adottata dai FLAG italiani per arginare gli effetti del Covid-19 
 

La RETE FARNET a partire dal mese di aprile 2020 ha presentato ai FLAG e 
agli Organismi Intermedi le diverse opportunità offerte dal FEAMP per 
fronteggiare la crisi generata dal Covid- 19. 

I FLAG, attraverso il metodo del CLLD, infatti possono dare un sostegno alle 
comunità locali che si trovano in sofferenza e mancanza di liquidità attraverso la 
realizzazione di progetti/ interventi di limitata complessità e le forniture di 
Dispositivi di protezione individuale (DPI).  

I FLAG possono adottare azioni piuttosto importanti in materia di salute 
pubblica e prevenzione per mitigare l’impatto socioeconomico dell’epidemia di 
Covid-19, facilitando le PMI ad adattare la loro attività alle nuove norme sul 
distanziamento sociale e le relative misure sanitarie da adottare negli spazi 
pubblici (FARNET, 13 maggio 2020). 

La RETE FARNET ha individuato i seguenti esempi di progetti da adottare 
modificando i Piani di Azione (PdA): 
• formazione dei pescatori; 
• azioni di orientamento al consumo del pescato; 
• azioni di supporto alla ripartenza del settore HORECA (fondamentale per il 
mercato del pescato). 

Il core business della strategia da Covid-19 è costituito dalla filiera ittica 
nelle sue diverse sfaccettature e componenti. 

I FLAG, a seconda delle caratteristiche e delle richieste provenienti dal 
territorio, hanno iniziato così a dare delle risposte apportando delle modiche alla 
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strategia e introducendo azioni/ interventi nuovi, o accelerando le procedure su 
progetti utili a creare liquidità o inserendo semplicemente aiuti per le forniture 
per i DPI. 

I FLAG italiani hanno lavorato su diverse progettualità: dal supporto ai 
venditori ambulanti, pubblicizzando i loro punti vendita e gli orari (FLAG Friuli 
Venezia Giulia), alla vendita a domicilio di prodotti ittici e agricoli in 
collaborazione con il GAL (FLAG Pescando Sardegna sud occidentale) alla 
predisposizione di un incubatore legato alle imprese di pesca per poterle aiutare 
a orientarsi tra le varie normative (FLAG Approdo di Ulisse) e di 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 
(FLAG Veneziano) fino ai FLAG Levante Ligure, Savonese e Mare delle Alpi che 
stanno lavorando in maniera congiunta alla realizzazione di una piattaforma on-
line attraverso la quale erogare l’offerta formativa ai pescatori (RETE NAZIONALE 
DEI FLAG, 2020a). 

In Calabria il FLAG I Borghi Marinari dello Ionio ha introdotto una misura 
per contrastare e contenere l’epidemia da Covid-19 “Gestione della sicurezza e 
salute dei lavoratori imbarcati”, mediante la quale sono stati forniti alle imprese 
di pesca mascherine, guanti e detergente sanificazione mani. 

Di seguito sono analizzate tre esperienze - GAL Ponte Lama, FLAG Basilicata 
Coast to Coast e FLAG Isole di Sicilia - che illustrano gli interventi di sostenibilità 
di filiera della pesca realizzati attraverso modalità diverse, che vanno dalla 
rimodulazione della strategia all’integrazione di piccoli interventi 
all’adeguamento di un progetto già avviato. 
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5.5  FOCUS: FEAMPA - Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura   
 
 Il FEAMPA è un Fondo dell'UE, attivo dal 2021 al 2027, che eroga risorse 
finanziarie provenienti dal bilancio dell'UE a favore della politica comune della 
pesca dell'UE (PCP), della politica marittima dell'UE e dell'agenda dell'UE 
sulla governance internazionale degli oceani. 
 Il FEAMPA offre un sostegno finanziario all'elaborazione di progetti 
innovativi che garantiscano l'utilizzo sostenibile delle risorse acquatiche e 
marittime e contribuisce in tal modo a realizzare gli obiettivi del Green Deal 
europeo, vale a dire la tabella di marcia per le politiche ambientali e climatiche 
dell'UE. 
 Quale attore globale degli oceani e importante produttore di prodotti ittici, 
l'Unione europea ha la responsabilità di proteggere gli oceani e le loro risorse, 
utilizzandoli in maniera sostenibile.  
 È inoltre nel suo stesso interesse socioeconomico garantire la disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare, la competitività dell'economia marittima e 
la sussistenza delle comunità costiere. 
Contribuendo al conseguimento di una pesca sostenibile e alla conservazione 
delle risorse biologiche marine, il FEAMPA promuove: 
• una gestione sana, sicura e sostenibile dei mari e degli oceani, 
• la sicurezza alimentare, tramite l'approvvigionamento di prodotti ittici, e 
• la crescita di un'economia blu sostenibile. 
 Il Fondo contribuisce anche alla realizzazione dell'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 14 delle Nazioni Unite ("conservare e utilizzare in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile"), verso il quale l'UE 
ha assunto un preciso impegno. 
 Il FEAMPA resta però un Fondo di modesta entità e, in quanto tale, 
dev'essere usato in maniera strategica. Ogni euro investito dovrebbe generare 
risultati assai più rilevanti a livello di benefici collettivi e bene comune. I 
finanziamenti del FEAMPA dovrebbero quindi sostenere investimenti in grado di 
apportare un chiaro valore aggiunto, ponendo rimedio, in particolare, ai 
fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali. 
 Il sostegno pubblico non dovrebbe escludere o essere un duplicato dei 
finanziamenti privati, né dovrebbe falsare la concorrenza. Dovrebbe anzi 
agevolare gli investimenti privati, soprattutto laddove il settore privato crea 
profitto, come in genere avviene nell'economia marittima. 
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Principali azioni sostenute dal FEAMPA 
 Il FEAMPA sostiene progetti innovativi che contribuiscono all'utilizzo e alla 
gestione sostenibili delle risorse acquatiche e marittime. 
In particolare, promuove: 
- le attività di pesca sostenibile e a basse emissioni di CO2; 
- la protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini; 
- l'approvvigionamento di prodotti ittici sani e di elevata qualità per i consumatori 
europei; 
- l'attrattiva socioeconomica e il rinnovamento generazionale del settore della 
pesca, in particolare per quanto riguarda la piccola pesca costiera; 
- lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e competitiva che contribuisca alla 
sicurezza alimentare; 
- il miglioramento delle competenze e delle condizioni di lavoro nella pesca e 
nell'acquacoltura; 
- la vitalità sociale ed economica delle comunità costiere; 
- l'innovazione nell'economia blu sostenibile; 
- la sicurezza marittima. che contribuisce a rendere sicuro lo spazio marittimo; 
- la cooperazione internazionale, che contribuisce alla gestione sana, sicura e 
sostenibile degli oceani. 
 
Il bilancio del FEAMPA e la sua distribuzione 
 Per il periodo 2021-2027 il bilancio previsto del FEAMPA ammonta a 6,108 
miliardi di EUR. 
La gestione dei programmi è suddivisa tra "gestione concorrente" e "gestione 
diretta": 
• in regime di gestione concorrente, 5,311 miliardi di EUR sono erogati tramite 
programmi nazionali cofinanziati dal bilancio dell'UE e dai paesi dell'Unione, 
• in regime di gestione diretta, 797 milioni di EUR sono erogati direttamente 
dalla Commissione. 
 
 
Il quadro di gestione del FEAMPA 
 In regime di "gestione concorrente" il FEAMPA è gestito tramite 
programmi nazionali approvati dalla Commissione. In questo caso i paesi dell'UE 
delineano nei loro programmi il metodo migliore per conseguire gli obiettivi del 
Fondo. I vari paesi individuano azioni in linea con le loro strategie nazionali e 
selezionano i progetti ammissibili conformemente ai loro criteri. 
 Il regolamento FEAMPA stabilisce tuttavia un elenco di operazioni non 
ammissibili al sostegno, scongiurando così eventuali danni alla sostenibilità della 
pesca. Alcuni investimenti e regimi di indennizzo alla flotta peschereccia sono 
inoltre subordinati a condizioni specifiche per garantirne la coerenza con gli 
obiettivi di conservazione della PCP. 
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 In regime di "gestione diretta" la Commissione gestisce direttamente il 
Fondo tramite programmi di lavoro adottati dal comitato FEAMPA, che 
comprende un gruppo di esperti designati dai paesi dell'UE. 
 
Condizioni orizzontali 
 Vi sono diverse condizioni che consentono di privilegiare le azioni a valore 
aggiunto collettivo (ad esempio: protezione della biodiversità, pesca sostenibile, 
innovazione, organizzazione collettiva dei settori della pesca e dell'acquacoltura, 
sviluppo locale) rispetto a singoli investimenti che generano un valore aggiunto 
inferiore. 
- Per evitare di distogliere risorse da azioni a maggior valore aggiunto, i 
finanziamenti destinati a cinque categorie di singoli investimenti riguardanti 
i pescherecci sono soggetti a un massimale: insieme non possono superare il 15 
% della dotazione assegnata a ciascun paese dell'UE. 
- Almeno il 15 % della dotazione di ciascun paese dell'UE deve riguardare due 
pilastri fondamentali della PCP, in modo da assicurare risorse sufficienti a 
conseguire i loro obiettivi: i) controllo delle attività di pesca e ii) raccolta di dati 
scientifici per la gestione della pesca. 
- La percentuale di aiuto pubblico dipende dal valore aggiunto dell'investimento. 
I progetti a elevato valore aggiunto collettivo (ad esempio: innovazione, 
beneficiari collettivi, accesso pubblico ai risultati) possono ricevere fino al 100 % 
di aiuti, mentre alcune sovvenzioni singole alle flotte non possono superare il 40 
%. 
- Il sostegno agli investimenti a bordo non può essere concesso semplicemente 
per consentire agli operatori di conformarsi alle prescrizioni obbligatorie 
previste dalle normative dell'Unione, salvo che per alcune attrezzature usate per 
controllare le attività di pesca. Le sovvenzioni dovrebbero incoraggiare 
comportamenti che vadano al di là del semplice rispetto delle norme. 
- Alcune sovvenzioni sono riservate ai pescherecci di piccole e medie 
dimensioni (vale a dire di lunghezza inferiore a 24 metri) e sono utilizzate per: 
o sostituire o ammodernare i motori, 
o aiutare i giovani pescatori ad acquistare, per la prima volta, un peschereccio di 
seconda mano, o incrementare il volume del peschereccio per migliorare la 
sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. 
I pescherecci di maggiori dimensioni sono in genere più redditizi e, per questi 
investimenti specifici, dovrebbero ricorrere a finanziamenti privati. 
 
Ma cosa succede se i beneficiari del FEAMPA o i paesi dell'UE non rispettano 
le norme della PCP? 
 Il sostegno del FEAMPA è concesso purché siano rispettate le norme 
della PCP. Qualora un beneficiario commetta una grave infrazione (ad esempio, 
pratichi la pesca illegale) o un paese dell'UE non rispetti un obbligo specifico, il 
finanziamento è interrotto, sospeso o rettificato. 
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E’ necessario fissare condizioni per gli investimenti nella flotta 
peschereccia 
 Le sovvenzioni agli investimenti riguardanti i pescherecci possono 
aumentare la capacità di pesca e quindi la capacità di cattura della nave e, di 
conseguenza, possono favorire una pesca eccessiva. Un peschereccio con uno 
scafo più grande e/o un motore più potente, ad esempio, riesce a pescare per 
periodi più lunghi, a ritmi più sostenuti e spingendosi in zone più lontane, 
aumentando così la pressione sugli stock. 
 Alcuni segmenti della flotta sono inoltre caratterizzati da sovraccapacità 
strutturale: in altre parole, vi sono troppi pescherecci in mare rispetto a 
risorse ittiche troppo scarse. L'incremento della capacità di pesca in questi 
segmenti provocherebbe un costante sovrasfruttamento degli stock. 
Per scongiurare effetti deleteri di questo tipo, il FEAMPA prevede quindi misure 
di salvaguardia per alcune sovvenzioni alle flotte. Il peschereccio, ad esempio, 
deve appartenere a un segmento della flotta non caratterizzato da sovraccapacità 
strutturale e il sostegno non può essere concesso per aumentare la potenza del 
motore. 
 Non tutte le sovvenzioni alle flotte hanno però conseguenze dannose. Il loro 
contributo, a condizioni opportune, può risultare positivo per la sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica: si pensi agli investimenti a favore di tecniche 
di pesca a basso impatto, della sicurezza a bordo o dell'efficienza energetica, che 
sono tutti ammissibili al sostegno del FEAMPA. 
 
Il FEAMPA non prevede sovvenzioni alla pesca in grado di arrecare danni. 
 L'obiettivo di sviluppo sostenibile 14.6 delle Nazioni Unite descrive le 
misure che arrecano danno come "sovvenzioni alla pesca che concorrono alla 
sovraccapacità e al sovrasfruttamento (...) [e] che contribuiscono alla pesca illegale, 
non dichiarata e non regolamentata". L'UE si è impegnata a vietarle. 
 Per impedire questo tipo di sovvenzioni, il regolamento FEAMPA contiene 
un elenco di operazioni non ammissibili (tra cui la costruzione di nuovi 
pescherecci o l'aumento della potenza del motore) e una serie di condizioni 
miranti a prevenire gli effetti dannosi, compresi quelli indiretti (ad esempio, è 
possibile finanziare alcuni investimenti solo nei segmenti della flotta non 
caratterizzati da sovraccapacità strutturale). 
 
Settori specifici di sostegno 
Come FEAMPA contribuisce a proteggere/ripristinare la biodiversità  
 Nel quadro del Green Deal europeo l'UE ha adottato una strategia sulla 
biodiversità per migliorare la protezione della natura e invertire il processo di 
degrado degli ecosistemi. Il FEAMPA dà agli obiettivi della strategia un suo 
contributo cruciale. In particolare concorre a: 
- promuovere attività di pesca sostenibili, a basso impatto e a basse emissioni 
di CO2 (ad esempio, attraverso la raccolta di dati scientifici a supporto di una 
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gestione sostenibile della pesca, l'eliminazione delle catture indesiderate, la 
protezione delle specie sensibili e il miglioramento dell'efficienza energetica dei 
pescherecci); 
- proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini per 
conseguire un buono stato ecologico delle acque marine (ad esempio, creando e 
gestendo le zone marine protette, attuando le misure di protezione spaziale 
istituite dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e 
proteggendo le specie conformemente alla direttiva Habitat); 
- promuovere l'economia circolare (ad esempio, tramite la raccolta e il 
riciclaggio degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti dispersi nell'ambiente 
marino, nonché incrementando il valore dei rifiuti provenienti dalle attività di 
pesca e acquacoltura); 
- promuovere, nel settore dell'acquacoltura, una produzione sostenibile ed 
efficiente dal punto di vista energetico. 
 
Il FEAMPA contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento a tali cambiamenti nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura. 
 Il FEAMPA può essere utilizzato per ridurre l'impronta di carbonio della 
pesca e dell'acquacoltura, ad esempio mediante: 
- l'innovazione verso tecnologie efficienti in termini di CO2 per la propulsione 
dei pescherecci (con test su carburanti a basse emissioni di CO2, come il gas 
naturale liquefatto, il biogas liquefatto o la propulsione ibrida-elettrica, e studi 
preliminari sull'alimentazione a idrogeno); 
- la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci ai fini di una 
riduzione delle emissioni di CO2 (ma a determinate condizioni, onde evitare un 
incremento di potenza e, quindi, di capacità di pesca); 
- il miglioramento dell'efficienza energetica dei pescherecci (ad esempio, 
perfezionandone l'idrodinamica); 
- lo sviluppo di fonti di mangimi per l'acquacoltura a minore impatto; 
- il passaggio a una produzione acquicola efficiente sul piano energetico (ad 
esempio, utilizzando le energie rinnovabili). 
Il FEAMPA contribuisce inoltre all'adattamento della pesca e dell'acquacoltura 
alle conseguenze dei cambiamenti climatici: 
- finanziando la raccolta di dati scientifici utili a comprendere meglio in che 
modo tali cambiamenti incidono sulla gestione della pesca (si pensi all'impatto 
delle migrazioni degli stock ittici e delle specie invasive); 
- aiutando l'acquacoltura a diventare più resiliente ai cambiamenti climatici 
(diversificando la produzione con l'introduzione di specie più resilienti a tali 
cambiamenti, gestendo le malattie/i parassiti che compaiono in modo imprevisto 
a causa del mutamento delle temperature, rafforzando la resilienza a eventi 
estremi, siccità e altre condizioni variabili, ecc.). 
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Il FEAMPA contribuisce al conseguimento degli obiettivi in materia di clima 
e biodiversità stabiliti nel bilancio pluriennale dell'UE 
 Per gli obiettivi riguardanti il clima e la biodiversità, il bilancio dell'UE per 
il periodo 2021-2027 (il cosiddetto "quadro finanziario pluriennale") fissa le 
seguenti percentuali di spesa: 
- il 30 % del bilancio sarà speso per la lotta ai cambiamenti climatici; 
- nel 2026 e nel 2027 il 10 % della spesa annuale prevista dal bilancio contribuirà 
ad arrestare e invertire il processo di degrado della biodiversità. 
 Pur non includendo un obiettivo vincolante specifico né destinando risorse 
finanziarie ad hoc per il clima e la biodiversità, il FEAMPA concorre attivamente 
al conseguimento degli obiettivi comuni fissati nel quadro finanziario pluriennale. 
 La Commissione monitora costantemente il livello del contributo del 
FEAMPA a tale riguardo utilizzando tutti i dati disponibili. Se i progressi compiuti 
per realizzare l'obiettivo ambizioso generale che ci si propone in questo senso 
risulteranno insufficienti, la Commissione interverrà presso i paesi dell'UE per 
giungere all'adozione di misure correttive, eventualmente modificando i loro 
programmi FEAMPA nazionali. 
 
Il FEAMPA contribuisce al conseguimento degli obiettivi della PCP 
 La PCP mira a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano 
sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e siano gestite in modo 
coerente con l'obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e 
occupazionali e contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento 
alimentare. 
 Il FEAMPA promuove tali obiettivi tramite le azioni principali seguenti: 
- incoraggia le attività di pesca sostenibili nel lungo termine (promuovendo 
tecniche di pesca selettive e a basso impatto, evitando le catture indesiderate); 
- crea le condizioni per rendere competitivo il settore della pesca; 
- sostiene la gestione strutturale della pesca e delle flotte pescherecce 
(eliminando la sovraccapacità della flotta, favorendo misure di conservazione 
delle risorse biologiche marine); 
- promuove un mercato efficiente per i prodotti della pesca; 
- contribuisce a un tenore di vita equo nelle zone costiere; 
- raccoglie dati scientifici a supporto della gestione della pesca; 
- promuove il controllo delle attività di pesca e favorisce una cultura del rispetto 
delle norme per assicurare parità di condizioni. 
 
A quali condizioni il FEAMPA sostiene gli investimenti a bordo dei 
pescherecci? 
 Il FEAMPA può sostenere l'innovazione e gli investimenti a bordo dei 
pescherecci allo scopo di conseguire gli obiettivi della PCP. Il sostegno 
comprende azioni volte a migliorare la sostenibilità, la selettività degli attrezzi, la 
sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica e la qualità delle catture. 
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 Vi sono tuttavia restrizioni specifiche volte a garantire la sostenibilità e il 
valore aggiunto dell'investimento. 
- Non è ammissibile l'acquisto di attrezzature che aumentino la capacità di un 
peschereccio di trovare pesce, poiché ciò consentirebbe a quel peschereccio di 
acquisire un'efficienza eccessiva a danno della sostenibilità. 
- Il sostegno non deve aumentare la capacità di pesca del peschereccio, a meno 
che tale aumento non derivi direttamente da un aumento della stazza lorda (il 
volume dell'imbarcazione) resosi necessario per migliorare la sicurezza, le 
condizioni di lavoro o l'efficienza energetica. 
- Il sostegno non può essere concesso semplicemente per consentire agli 
operatori di conformarsi alle prescrizioni obbligatorie previste dalle normative 
dell'Unione, salvo che per alcune attrezzature usate per controllare le attività di 
pesca. Le sovvenzioni dovrebbero incoraggiare comportamenti che vadano al di 
là del semplice rispetto delle norme. 
- Gli investimenti a bordo non possono riguardare i pescherecci rimasti per lo più 
inattivi nel corso dei due anni precedenti, ma dovrebbero concentrarsi sui 
pescherecci in attività. 
- Alcuni investimenti nella flotta peschereccia sono soggetti a norme di 
ammissibilità specifiche per evitare che ne derivino sovraccapacità o 
sovrasfruttamento. In particolare, il sostegno concesso i) per aiutare i giovani 
pescatori ad acquistare, per la prima volta, un peschereccio di seconda mano e ii) 
per sostituire o ammodernare il motore di un peschereccio è soggetto ad alcune 
condizioni: il peschereccio, ad esempio, deve appartenere a un segmento della 
flotta nel quale non vi sia sovraccapacità strutturale e il motore nuovo o 
ammodernato non deve avere una potenza superiore al motore sostituito. 
 
La costruzione di nuovi pescherecci non è ammissibile al sostegno del 
FEAMPA. I pescherecci nuovi e moderni non sono forse più sicuri e 
sostenibili? 
 Le sovvenzioni dell'UE per la costruzione o l'acquisto di nuovi pescherecci 
sono state interrotte nel 2004 poiché avevano contribuito a creare una gravissima 
situazione di sovraccapacità e sovrasfruttamento. Anche se più sicuri ed 
efficienti, i nuovi pescherecci possono pescare per periodi più lunghi, a ritmi più 
sostenuti, e spingersi in zone più lontane, aumentando così la pressione sugli 
stock. 
 Non si sono peraltro registrati fallimenti del mercato né esistono benefici 
collettivi che giustifichino un sostegno pubblico alla costruzione di nuovi 
pescherecci. Nel complesso, la flotta peschereccia europea è redditizia e l'accesso 
al credito non sembra costituire un problema per il settore. Non vi è quindi alcun 
motivo che giustifichi l'impiego del denaro dei contribuenti per finanziare nuovi 
pescherecci a vantaggio di singoli privati. 
 Le norme della PCP consentono di costruire nuovi pescherecci con 
finanziamenti privati, ma contemplano parallelamente misure di salvaguardia per 
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impedire l'aumento della capacità di pesca della flotta. In pratica, qualsiasi nuova 
capacità di pesca immessa nella flotta (quantificata in volume e potenza dei 
pescherecci) dev'essere compensata con il ritiro di una capacità almeno 
equivalente (ad esempio, tramite il disarmo di un vecchio peschereccio). Nel 
quadro della PCP i paesi dell'UE dispongono così di una flessibilità sufficiente per 
gestire ingressi ed uscite dalla flotta e far fronte alle esigenze di investimento del 
settore in maniera sostenibile. 
 
Il FEAMPA può sostenere l'incremento di volume dei pescherecci 
(quantificato in "stazza lorda"). Condizioni che sono state introdotte per 
prevenire la sovraccapacità dal momento che la stazza lorda è un parametro 
della capacità di pesca.  
 Aumentare il volume di un peschereccio significa renderlo più grande, il che 
può sì migliorare la sicurezza a bordo, ma può anche aumentare la capacità di 
cattura e magazzinaggio, con un conseguente rischio di sovrasfruttamento. 
 IL FEAMPA sostiene questi interventi di ristrutturazione solo se miranti 
direttamente a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza 
energetica. Solo i pescherecci di piccole e medie dimensioni (e cioè di lunghezza 
inferiore a 24 metri) possono ricevere il sostegno. 
Per impedire che l'aumento di volume possa creare sovraccapacità e 
sovrasfruttamento sono state introdotte chiare misure di salvaguardia. 
L'aumento: 
- è subordinato alla successiva installazione di un impianto, o attrezzatura, che 
migliori la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica (ad esempio, 
alloggiamenti per l'equipaggio); 
- è possibile solo in un segmento della flotta in cui non si registra sovraccapacità 
strutturale; 
- dev'essere compensato dal ritiro di un volume almeno equivalente nello stesso 
segmento della flotta oppure in un segmento della flotta nazionale in cui vi sia 
sovraccapacità (ad esempio, tramite il disarmo di un vecchio peschereccio), in 
modo da non aumentare la capacità complessiva della flotta. 
 
Ma in che modo il FEAMPA può creare le condizioni per una pesca 
economicamente sostenibile e competitiva? 
 I principali fattori in grado di favorire la redditività del settore pesca sono 
l'abbondanza degli stock, la stabilità dei prezzi del pescato, il basso livello dei 
prezzi dei carburanti, l'efficienza energetica dei pescherecci e la competenza 
professionale dei pescatori. Alcuni di questi fattori sono esterni e non dipendono 
da investimenti strutturali. 
 Il FEAMPA può contribuire a creare condizioni strutturali propizie alla 
redditività e alla competitività, ad esempio nei modi seguenti. 
- Può investire nei pescherecci, in particolare per migliorare l'efficienza 
energetica e la qualità delle catture. Il minor consumo di carburante riduce i costi 
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operativi e la miglior qualità del pescato contribuisce a mantenere stabili i prezzi 
di mercato. 
- Può sviluppare le competenze e le conoscenze tramite studi di fattibilità, 
servizi di consulenza, valutazioni d'impatto e progetti pilota diffusi in tutto il 
comparto. 
- Può mobilitare gli investimenti privati facendo leva su strumenti finanziari 
(garanzie e prestiti pubblici). Gli strumenti finanziari sono particolarmente 
indicati per i nuovi investimenti che, pur essendo prevedibilmente sostenibili dal 
punto di vista finanziario, non ricevono finanziamenti sufficienti dalle fonti di 
mercato. 
- Può aiutare i pescatori a diversificare il loro reddito e a sviluppare attività 
complementari nell'economia blu locale: turismo, vendita diretta, servizi 
ambientali, attività marittime culturali, ecc. 
In che modo il FEAMPA promuove lo sviluppo delle competenze? 
Lo sviluppo delle competenze è essenziale per la competitività del settore 
marittimo, della pesca e dell'acquacoltura. In tal senso il FEAMPA può sostenere: 
- i servizi di consulenza, 
- la cooperazione tra scienziati e pescatori, 
- la formazione professionale, 
- l'apprendimento permanente, 
- la promozione del dialogo sociale, 
- la condivisione delle conoscenze. 
 
Il FEAMPA contribuisce al benessere sociale e al ricambio generazionale 
nella pesca 
La PCP intende garantire un tenore di vita equo a coloro che dipendono dalle 
attività di pesca. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire il ricambio 
generazionale nel settore. 
Tre sono le condizioni fondamentali per migliorare l'attrattiva della pesca: 
• una gestione sostenibile delle attività di pesca e delle flotte nel lungo periodo, 
necessaria per la redditività; 
• buone condizioni di lavoro a bordo; 
• competenze di alto livello. 
Il FEAMPA può sostenere investimenti diretti a favore di questi obiettivi ad 
esempio: 
- promuovendo le competenze e il capitale umano (tramite la formazione 
professionale, l'apprendimento permanente e la condivisione di conoscenze ed 
esperienze); 
- attirando i giovani verso il settore della pesca tramite interventi educativi e di 
comunicazione; 
- offrendo un sostegno alle start-up di giovani pescatori, ad esempio pagando 
una quota del primo peschereccio acquistato – una misura limitata tuttavia 
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all'acquisto di pescherecci di seconda mano di piccole e medie dimensioni (di 
lunghezza inferiore a 24 metri); 
- migliorando la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo; 
- migliorando l'equilibrio di genere (ad esempio, promuovendo il ruolo delle 
donne nelle comunità di pescatori); 
- agevolando le relazioni industriali con il coinvolgimento di tutti i portatori di 
interessi. 
 
Il FEAMPA contribuisce alle conoscenze scientifiche ai fini di un miglior 
gestione della pesca e dell'ambiente marino 
 La gestione della pesca si basa sui migliori pareri scientifici disponibili che, 
a loro volta, si fondano su dati scientifici armonizzati, attendibili e precisi. 
La PCP, pertanto, impone ai paesi dell'UE di raccogliere dati sulle flotte e sulle 
loro attività di pesca, soprattutto dati biologici sulle catture e sul potenziale 
impatto ambientale di tali attività sull'ecosistema marino. 
In quest'ottica, il sostegno del FEAMPA: 
- coadiuva i paesi dell'UE nella raccolta e nel trattamento dei dati sulle flotte e 
sulle attività di pesca, conformemente al regolamento sul quadro per la raccolta 
dei dati, 
- promuove la formulazione di pareri scientifici per la gestione della pesca; 
- promuove la raccolta e la gestione dei dati per rafforzare la gestione sostenibile 
dell'ambiente marino. A tal fine, il FEAMPA finanzia la "rete europea di 
osservazione e di dati dell'ambiente marino" (EMODNET) istituita per rendere 
più facilmente accessibili agli utenti pubblici e privati questo tipo di dati. Si tratta 
di informazioni che facilitano la " pianificazione dello spazio marittimo" allo scopo 
di coordinare in maniera sostenibile le attività umane che si svolgono in mare e 
che contribuiscono all'attuazione di misure miranti a proteggere la biodiversità e 
gli ecosistemi marini. 
 
Il FEAMPA contribuisce a ridurre le catture indesiderate 
 Ridurre ed evitare le catture indesiderate è uno dei principali obiettivi della 
PCP. Le catture indesiderate riguardano pesci di basso valore di mercato o che 
risultano invendibili poiché le norme della PCP non ne consentono la cattura, vale 
a dire quando: 
• sono di taglia inferiore a quella minima, 
• il loro contingente è esaurito, 
• sono danneggiati, 
• ne è vietata la cattura. 
Il rigetto in mare delle catture indesiderate rappresenta un enorme spreco di 
risorse biologiche marine e incide negativamente sulla capacità finanziaria della 
pesca. 
La PCP obbliga pertanto i pescherecci a sbarcare tutte le catture effettuate 
("obbligo di sbarco"). Tale obbligo incoraggia i pescatori ad adattare i loro 
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modelli di pesca per evitare questo spreco di risorse. In realtà, lo sbarco delle 
catture indesiderate, che i pescatori non possono immettere nel normale circuito 
commerciale o che hanno un basso valore di mercato, genera costi supplementari 
e, di conseguenza, perdite economiche. Se si evitassero tali catture l'attività 
diventerebbe più redditizia. 
 Adattare le tecniche di pesca è perciò essenziale per aiutare i pescatori a 
catturare solo il pesce che intendono prelevare, eliminando da subito le catture 
indesiderate. A tale scopo il FEAMPA può sostenere innovazione e investimenti 
che rendano più selettivi gli attrezzi e le tecniche di pesca, con una quota 
particolarmente elevata di aiuti pubblici (100 %). 
 Il sostegno del FEAMPA può inoltre contribuire a mitigare le conseguenze 
dell'obbligo di sbarco nel caso in cui le catture indesiderate non possano essere 
evitate. A tale proposito può contribuire a migliorare le infrastrutture dei porti di 
pesca per: 
- agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate; 
- individuare sbocchi commerciali per le catture indesiderate sbarcate, senza per 
questo creare un mercato strutturato specifico. 
Si tratta di azioni che possono fruire di una quota di aiuti pubblici pari al 75 %. 
 
Il FEAMPA contribuisce a ridurre la sovraccapacità della flotta 
 Alcuni segmenti della flotta peschereccia sono caratterizzati da 
sovraccapacità, che a sua volta porta ad uno sfruttamento eccessivo delle risorse 
biologiche marine. 
 In presenza di sovraccapacità strutturale, la redditività è modesta, poiché i 
pescherecci in mare sono troppi rispetto a risorse ittiche eccessivamente scarse. 
 Per scongiurare tale situazione è pertanto necessario un adattamento 
strutturale delle flotte pescherecce interessate. 
 Per eliminare la sovraccapacità la PCP impone ai paesi dell'UE di adottare 
misure specifiche volte ad allineare il numero dei pescherecci alle risorse 
disponibili.  
 Tali misure si basano su una valutazione dell'equilibrio tra la capacità di 
pesca delle flotte e le possibilità di pesca di cui dispongono, a livello di ciascun 
segmento. 
 In tale contesto il FEAMPA può concedere un indennizzo ai pescatori che 
cessano in maniera permanente l'attività. In seguito, la capacità di pesca rimossa 
grazie a tale sostegno è definitivamente eliminata dalla flotta. 
 L'arresto definitivo può avvenire tramite la demolizione o il disarmo e il 
conseguente adattamento del peschereccio per adibirlo ad altre attività. Il 
passaggio alla pesca ricreativa non deve comunque accrescere la pressione 
sull'ecosistema marino. 
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Il FEAMPA contribuisce a controllare le attività di pesca 
 È di estrema importanza che i paesi dell'UE controllino le attività di pesca 
nelle loro acque al fine di applicare la PCP, impedire la pesca illegale e 
promuovere una cultura del rispetto delle norme nel settore della pesca. In 
questo modo è possibile garantire parità di condizioni ai pescatori in tutta l'UE. 
 A questo scopo il FEAMPA aiuta i paesi dell'UE ad attuare il regime di 
controllo della pesca istituito ai sensi del regolamento dell'UE sul controllo. In 
particolare, il Fondo può finanziare l'acquisto di appositi mezzi, quali droni e 
pattugliatori, da utilizzare anche per la vigilanza marittima e le missioni della 
guardia costiera. 
 Il FEAMPA sostiene inoltre gli investimenti per strumenti digitali atti a 
consentire un controllo e un monitoraggio trasparente, efficiente e facilmente 
attuabile della pesca, tra cui: 
- sistemi di controllo elettronico a distanza; 
- analisi automatizzata dei dati; 
- identificazione a radiofrequenza; 
- misurazione e registrazione continua della potenza del motore; 
- installazione a bordo di telecamere a circuito chiuso. 
 
A quali condizioni il FEAMPA indennizza i pescatori per l'arresto 
temporaneo delle attività? 
 Alcune misure di conservazione previste dalla PCP e determinate 
circostanze eccezionali esigono un arresto temporaneo delle attività di pesca. In 
casi specifici il FEAMPA può finanziare l'indennizzo spettante ai pescatori per 
l'arresto temporaneo al fine di alleviarne le perdite economiche. 
 L'indennizzo è possibile se l'attività cessa a causa di: 
- misure di conservazione delle risorse biologiche marine (ad esempio, un fermo 
temporaneo per il riposo biologico di una data specie e/o in una data zona); 
- l'interruzione, per cause di forza maggiore, dell'applicazione di un "accordo di 
partenariato per una pesca sostenibile" (e cioè un accordo concluso tra l'UE e un 
paese terzo che consente ai pescherecci dell'UE di pescare nelle acque di quel 
paese); 
- una calamità naturale; 
- un'emergenza ambientale; 
- una crisi sanitaria (compresa la pandemia di COVID-19). 
 Per poter contribuire realmente alla protezione o al ripristino delle risorse 
biologiche marine, l'arresto causato da misure di conservazione deve portare a 
una riduzione dello sforzo di pesca sulla base di pareri scientifici. 
 L'indennizzo per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca deve essere 
mirato e non dovrebbe sostituirsi all'adattamento strutturale della flotta, qualora 
questo sia necessario. Non può perciò essere concesso per più di 12 mesi per 
singolo peschereccio durante il periodo di programmazione del FEAMPA. 
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La costruzione di nuovi porti pescherecci non è ammissibile al sostegno del 
FEAMPA 
 Costruire nuovi porti non è economicamente necessario perché le zone 
costiere dell'UE sono già ben attrezzate. Nuove capacità toglierebbero attività ai 
porti esistenti, compromettendone così la vitalità economica. 
 I nuovi porti, inoltre, sono costosi e il bilancio del FEAMPA è modesto. 
Gli investimenti dovrebbero pertanto concentrarsi sulle infrastrutture esistenti. 
 
Il FEAMPA contribuisce all'acquacoltura sostenibile 
 L'acquacoltura contribuisce al potenziale di produzione alimentare 
sostenibile dell'UE, assolvendo così un'importante funzione nel garantire, nel 
lungo periodo, la sicurezza e gli approvvigionamenti alimentari. L'acquacoltura 
può avere anche finalità non alimentari: può essere utilizzata ad esempio nel 
campo della farmaceutica e delle biotecnologie. 
 La PCP impone a ogni paese dell'UE di elaborare un "piano strategico 
nazionale pluriennale" per promuovere la sostenibilità, la competitività e la 
diversificazione dell'acquacoltura. Il FEAMPA sostiene le azioni delineate in tali 
piani, per quanto riguarda ad esempio: 
- la sostenibilità ambientale (anche tramite l'acquacoltura biologica, l'efficienza 
delle risorse e i servizi di gestione dell'ambiente naturale), 
- gli investimenti produttivi, 
- l'innovazione, 
- la diversificazione delle produzioni e delle attività, 
- lo sviluppo delle competenze professionali, 
- il miglioramento delle condizioni di lavoro, 
- le azioni in materia di sanità pubblica, 
- i regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura, 
- la salute e il benessere degli animali. 
 
Il FEAMPA contribuisce a migliorare i mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura 
 La sicurezza alimentare e gli approvvigionamenti alimentari dipendono da 
mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficienti e adeguatamente 
organizzati che garantiscano la trasparenza, la stabilità, la qualità e la diversità 
della catena di approvvigionamento, oltre che l'informazione dei 
consumatori. 
 A tale scopo, la PCP prevede che un'apposita "organizzazione comune dei 
mercati" riconosca ufficialmente le "organizzazioni di produttori" quali 
organismi rappresentativi dei produttori nei settori della pesca e 
dell'acquacoltura. 
 Tali organizzazioni elaborano e attuano "piani di produzione e di 
commercializzazione" per gestire collettivamente le attività dei loro membri e, 
in particolare, per aiutarli ad adeguare l'offerta alla domanda del mercato. 
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 L'organizzazione comune dei mercati riconosce anche "organizzazioni 
interprofessionali" che, formate da differenti categorie di operatori dei settori 
della pesca e dell'acquacoltura, coordinano le attività di commercializzazione 
lungo la catena di approvvigionamento (provvedono cioè all'integrazione 
verticale produttori-distributori-dettaglianti). 
 Il FEAMPA sostiene la commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura in linea con questi obiettivi. In particolare, può contribuire a: 
- creare organizzazioni di produttori e attuare i loro piani di produzione e 
commercializzazione; 
- creare nuovi sbocchi sul mercato; 
- promuovere la tracciabilità e l'informazione dei consumatori; 
- aggiungere valore ai prodotti (ad esempio, con un'etichettatura indicante 
qualità, sostenibilità od origine geografica); 
- diffondere le informazioni di mercato lungo tutta la catena di 
approvvigionamento. 
 
A quali condizioni il FEAMPA sostiene la trasformazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura? 
 L'industria della trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire 
la qualità e la disponibilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ad essa 
possono essere destinati investimenti mirati del FEAMPA volti al conseguimento 
degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati. 
 Per le imprese più grandi (di dimensioni maggiori rispetto alle piccole e 
medie imprese) il sostegno viene erogato tramite strumenti finanziari (prestiti o 
garanzie). Le sovvenzioni dirette sono riservate alle piccole e medie imprese. 
 
 
Il FEAMPA rafforza la resilienza della pesca e dell'acquacoltura  
 I settori della pesca e dell'acquacoltura sono esposti a crescenti rischi 
economici e ambientali dovuti, tra l'altro, alla pandemia di COVID-19, ai 
cambiamenti climatici e alla volatilità dei prezzi. 
 Il FEAMPA può aiutare entrambi i settori ad adattarsi a questa situazione di 
continuo cambiamento e ad aprire nuove opportunità commerciali in modo da 
rafforzarne la resilienza. 
 In particolare, può finanziare azioni miranti a: 
- promuovere l'organizzazione collettiva e il potenziamento delle capacità per 
l'elaborazione di strategie commerciali collettive e la condivisione delle 
conoscenze (con la costituzione di organizzazioni di produttori, informazioni di 
mercato, servizi di consulenza, ecc.); 
- stimolare la ricerca e l'innovazione orientate al mercato allo scopo di 
sviluppare nuovi servizi o prodotti ad elevato potenziale (studi di fattibilità e 
progetti pilota, ricerca applicata per nuovi prodotti e nuovi processi produttivi, 
ecc.); 
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- sostenere investimenti strutturali che, presumibilmente sostenibili dal punto 
di vista finanziario, non riescono però ad ottenere finanziamenti sufficienti da 
fonti di mercato (principali settori di investimento: efficienza energetica, qualità 
dei prodotti, economia circolare); 
- diversificare le attività commerciali e le fonti di reddito (attività complementari 
nell'economia blu locale, partenariati all'interno delle comunità locali, ecc.); 
- migliorare le competenze allo scopo di soddisfare le esigenze venutesi a creare 
con le nuove opportunità commerciali (mediante la formazione professionale, il 
tutoraggio per giovani pescatori, l'apprendimento permanente, la condivisione di 
conoscenze e di esperienze, ecc.); 
- rafforzare l'organizzazione del mercato allo scopo di aggiungere valore ai 
prodotti e creare nuovi sbocchi (attuazione di piani di produzione e 
commercializzazione, integrazione verticale dei produttori della pesca e 
dell'acquacoltura con i distributori e i dettaglianti all'interno delle organizzazioni 
interprofessionali, ecc.); 
- migliorare la capacità dei settori della pesca e dell'acquacoltura di gestire i 
rischi e rispondere agli eventi avversi (con fondi di mutualizzazione, strumenti 
assicurativi, gestione collettiva dei rischi ambientali, ecc.). 
 
In che modo il FEAMPA sta sostenendo la pesca e l'acquacoltura in questo 
periodo di pandemia di COVID-19? 
 In caso di gravi perturbazioni dei mercati dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura correlate alla pandemia, la Commissione può attivare una 
misura eccezionale di emergenza temporanea che mitighi le conseguenze 
economiche immediate.  
 Tale misura consente ai pescatori e agli acquacoltori di ricevere un 
indennizzo finanziario per le perdite economiche subite e i costi supplementari 
sostenuti. La Commissione monitora costantemente la situazione dei mercati e, in 
caso di gravi perturbazioni accertate, prenderà in considerazione tutte le azioni 
necessarie. 
 Il FEAMPA può anche contribuire all'adeguamento dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura alle prescrizioni igienico-sanitarie, ad esempio con l'acquisto di 
dispositivi di protezione individuale. 
 Può inoltre agevolare l'apertura di sbocchi di mercato alternativi e 
temporanei che compensino la chiusura delle attività di ristorazione (creando ad 
esempio canali di vendita diretta ai clienti). 
 A più lungo termine, il FEAMPA può infine sostenere investimenti che 
rafforzino la resilienza (per i dettagli, si veda la domanda precedente). 
 
Il FEAMPA sostiene la piccola pesca costiera 

La "piccola pesca costiera" è praticata, in mare e nelle acque interne, i) da 
pescherecci di lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri che non utilizzano 
attrezzi da traino (attrezzi trainati) e ii) da pescatori a piedi. 
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Questo tipo di pesca, che riguarda quasi il 75 % di tutti i pescherecci 
registrati nell'Unione e copre quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore 
della pesca, assolve un'importante funzione socioeconomica nelle comunità 
costiere locali. 

Il FEAMPA le rivolge pertanto un'attenzione specifica. 
- I progetti riguardanti la piccola pesca costiera possono ricevere un sostegno con 
una percentuale di aiuto pubblico pari al 100 %, ad eccezione dei progetti relativi 
i) al primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore, ii) alla 
sostituzione o all'ammodernamento di un motore e iii) all'incremento di volume 
del peschereccio. Il massimale per tali progetti è fissato al 40 %. 
- Nei programmi nazionali FEAMPA i paesi dell'UE devono considerare le 
esigenze specifiche della piccola pesca costiera e descrivere le azioni necessarie 
per il suo sviluppo. 
- I paesi dell'UE devono cercare di introdurre procedure semplificate per le 
imprese della piccola pesca costiera che chiedono un sostegno del FEAMPA. 
 
Il FEAMPA sostiene le regioni ultraperiferiche dell'UE 

Pur dovendo far fronte a difficoltà specifiche connesse a fattori quali la 
distanza, la topografia e il clima, le regioni ultraperiferiche dispongono anche di 
particolari risorse su cui far leva per sviluppare un'economia blu sostenibile. 

Il FEAMPA rivolge pertanto un'attenzione specifica a queste regioni. 
- Per ognuna delle loro regioni ultraperiferiche i paesi dell'UE interessati (Francia, 
Portogallo e Spagna) preparano un piano d'azione contenente una strategia di 
sviluppo per i settori dell'economia blu sostenibile, tra cui la pesca e 
l'acquacoltura. Per attuare i piani d'azione è prevista un'apposita dotazione 
finanziaria. 
- Il FEAMPA può fornire compensazioni finanziarie agli operatori delle regioni 
ultraperiferiche per i costi supplementari che devono sostenere per la loro 
attività di pesca, allevamento, trasformazione o commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura a causa della situazione specifica di dette regioni. 
- I progetti attuati nelle regioni ultraperiferiche possono beneficiare di una 
percentuale elevata di aiuti pubblici (85 %). 
 
Gli operatori della pesca ricreativa e l’ammissione  al sostegno del FEAMPA 

Per "pesca ricreativa" si intendono le attività di pesca non commerciale che 
sfruttano le risorse acquatiche marine vive a fini ricreativi, turistici o sportivi. 
 I pescatori ricreativi possono accedere al sostegno se i loro progetti 
contribuiscono a conseguire gli obiettivi del Fondo. Ad esempio, possono 
partecipare ad azioni volte a proteggere l'ambiente marino e a partenariati che 
promuovano il turismo marittimo sostenibile nelle comunità locali. 
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Il FEAMPA contribuisce allo sviluppo di un'economia blu sostenibile 
Per "economia blu" si intendono le attività economiche tradizionali ed 

emergenti legate agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne.  
L'economia blu si basa sull'innovazione e sugli investimenti in imprese 

marittime dotate del potenziale necessario a creare posti di lavoro e stimolare lo 
sviluppo delle comunità costiere locali in settori quali la bioeconomia, i modelli 
di turismo sostenibile, l'energia oceanica rinnovabile, la cantieristica navale 
innovativa e i servizi portuali. 

Il FEAMPA si concentra sulle condizioni in grado di favorire lo sviluppo di 
un'economia blu sostenibile e sull'eliminazione delle strozzature al fine di 
agevolare gli investimenti in nuovi mercati, tecnologie e servizi. 
In particolare, il FEAMPA sostiene: 
- la governance marittima, per coordinare in maniera sostenibile le attività umane 
in mare (ad esempio, tramite la "pianificazione dello spazio marittimo"); 
- il trasferimento e l'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della 
tecnologia negli investimenti privati; 
- lo sviluppo delle competenze in campo marittimo; 
- la diffusione dei dati socioeconomici e ambientali riguardanti il contesto marino 
e marittimo; 
- lo sviluppo di riserve di progetti per mobilitare gli investimenti privati. 
 
Il FEAMPA sostiene le iniziative locali nelle comunità costiere 

Lo sviluppo di un'economia blu sostenibile svolge un ruolo essenziale nel 
sostegno alle comunità costiere locali. 

A tale proposito il FEAMPA promuove partenariati locali trasversali ai vari 
settori marittimi al fine di consentire alle comunità di ottimizzare le risorse 
ambientali, culturali, sociali ed umane a loro disposizione e di sfruttare le 
opportunità offerte dall'economia blu nelle zone in cui esse sono insediate. 
Nell'ambito di uno strumento denominato "sviluppo locale di tipo 
partecipativo", i portatori di interessi appartenenti a una data comunità creano 
un "gruppo d'azione locale" per sviluppare e attuare una strategia locale.  

Lo strumento incoraggia iniziative collettive su piccola scala e promuove 
innovazioni che contribuiscano a sviluppare l'economia blu locale e a proteggere 
l'ambiente marino. 

I partenariati locali assicurano una partecipazione e una rappresentanza 
equilibrate dei portatori di interessi pertinenti dei vari settori. Possono 
riguardare settori tradizionali (quali la pesca, l'acquacoltura, il turismo) e/o 
favorire la diversificazione economica creando sinergie con settori marittimi 
emergenti (ad esempio, la bioeconomia blu). 

Allo "sviluppo locale di tipo partecipativo" può accedere qualunque 
comunità locale in cui l'economia blu sia potenzialmente in grado di creare 
opportunità economiche, anche nell'entroterra. 
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Il FEAMPA sostiene l'agenda dell'UE sulla governance internazionale degli 
oceani 

Gli oceani mondiali si trovano per il 60 % al di fuori delle giurisdizioni 
nazionali e, per tale motivo, la loro gestione dovrebbe essere oggetto di una 
responsabilità internazionale condivisa. 

In tale contesto l'UE intende stimolare il miglioramento della governance 
degli oceani a livello bilaterale, regionale e multilaterale nei settori seguenti: 
- lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; 
- riduzione della pressione antropica sugli oceani; 
- creazione delle condizioni per un'economia blu sostenibile; 
- rafforzamento della ricerca internazionale nel settore marino. 
Quanto sopra contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 
14 delle Nazioni Unite ("conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari 
e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile") assicurando una gestione sana, 
sicura e sostenibile degli oceani. 

Il FEAMPA sostiene le azioni che, nell'ambito di istituzioni, accordi e 
processi internazionali, mirano a disciplinare e a gestire le attività umane negli 
oceani (si pensi alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare). 
 
Il  FEAMPA contribuisce alla sicurezza marittima e alla cooperazione tra 
guardie costiere 

La protezione delle frontiere e la sicurezza marittima sono essenziali per 
garantire condizioni sicure all'economia marittima e prevenire comportamenti 
illegali, dannosi per l'ambiente marino. 

In tale contesto, il FEAMPA sostiene la sorveglianza marittima e la 
cooperazione tra le guardie costiere nel quadro del "sistema comune per la 
condivisione delle informazioni" (CISE), che agevola lo scambio di 
informazioni tra le autorità pubbliche responsabili della sorveglianza marittima 
nei paesi dell'UE e le istituzioni dell'Unione. 
 
Attuazione e monitoraggio 
La  percentuale del sostegno FEAMPA (in regime di "gestione concorrente") 

La percentuale massima standard dell'aiuto pubblico concesso ai 
beneficiari è pari al 50 %, ma esistono deroghe che dipendono dal valore 
aggiunto del progetto. 
Ad esempio: 
- la percentuale è inferiore (40 %) per alcuni investimenti singoli nei 
pescherecci; 
- la percentuale è superiore (fino al 100 %) per i progetti che uniscono 
innovazione, interesse collettivo e beneficiari collettivi e per quelli 
riguardanti la protezione della biodiversità marina; 
- gli operatori della piccola pesca costiera possono fruire di una percentuale 
del 100 % per quasi tutti i loro progetti. 
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La percentuale massima di cofinanziamento (ossia la quota erogata dal 
FEAMPA sulla spesa pubblica totale di un progetto) è pari al 70 %, con l'eccezione 
del 100 % per le compensazioni nelle regioni ultraperiferiche, destinate a coprire 
i costi supplementari (si veda la domanda sulle regioni ultraperiferiche). 
 
Il FEAMPA è più semplice del Fondo che l'ha preceduto nel periodo 2014-
2020 (il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) 

Il Fondo precedente si basava su una descrizione precisa e rigida delle 
possibilità di finanziamento e delle norme di ammissibilità ("misure"). La sua 
attuazione risultava pertanto complicata per i beneficiari e i paesi dell'UE. 

Il FEAMPA si fonda invece su una struttura più semplice che non prevede 
misure rigide ed è impostata nel modo seguente. 
- Consta di quattro priorità che delineano l'ambito di applicazione complessivo 
del sostegno, conformemente agli obiettivi della PCP, della politica marittima 
dell'UE e dell'agenda dell'UE sulla governance internazionale degli oceani: 
(1) promuovere la pesca sostenibile nonché il ripristino e la conservazione delle 
risorse biologiche acquatiche; 
(2) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo in 
tal modo alla sicurezza alimentare nell'Unione; 
(3) consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e 
promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; 
(4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire mari e oceani 
sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 
- Ogni priorità si articola in obiettivi specifici che descrivono in generale l'ambito 
operativo del sostegno per aree tematiche (protezione della biodiversità, 
promozione dell'acquacoltura sostenibile, raccolta di dati scientifici). 
- A livello di Unione europea vi sono norme di ammissibilità limitate. Spetta 
infatti ai paesi dell'UE predisporre, nei loro rispettivi programmi nazionali 
FEAMPA, gli strumenti più idonei a conseguire gli obiettivi fissati conformemente 
alle quattro priorità. I vari paesi dispongono di una certa flessibilità nel definire 
le norme di ammissibilità. 
- Alcuni tipi di sovvenzioni sono soggetti a condizioni e restrizioni. Il regolamento 
FEAMPA prevede un elenco di operazioni non ammissibili così da scongiurare 
effetti dannosi sulla sostenibilità (si pensi agli investimenti che favoriscono 
l'aumento della capacità di pesca). Alcune categorie di sovvenzioni alla flotta 
peschereccia sono inoltre soggette a norme di ammissibilità specifiche per 
assicurarne la coerenza con gli obiettivi di conservazione della PCP (ad esempio, 
un nuovo motore installato su un peschereccio non può avere una potenza 
maggiore di quello che viene sostituito). 
- Monitoraggio dei risultati: l'attuazione del FEAMPA è monitorata tramite 
indicatori di output e di risultato. I paesi dell'UE comunicano i progressi compiuti 
nel conseguire gli obiettivi stabiliti nei loro programmi e, nel corso di una riunione 
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annuale di riesame, discutono con la Commissione i progressi compiuti a livello 
di attuazione. In tal modo è possibile individuare fin dalle prime fasi i potenziali 
problemi di attuazione e predisporre, se necessario, azioni correttive. 
 
La Commissione valuta i programmi FEAMPA prima di approvarli 

In regime di "gestione concorrente" ciascun paese dell'UE prepara un 
programma nazionale unico che la Commissione approva previa valutazione 
approfondita. Nella valutazione la Commissione tiene conto del contributo del 
programma alle priorità comuni del FEAMPA e agli obiettivi di: 
- resilienza, 
- transizione verde, 
- transizione digitale, 
- sostenibilità ambientale, economica e sociale, 
- mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a tali cambiamenti, 
- sviluppo di una piccola pesca costiera sostenibile. 

La Commissione valuta i programmi anche sulla base dell'analisi dei bacini 
marittimi contenuta in un documento accessibile al pubblico che, per ogni singolo 
bacino marittimo, evidenzia i principali problemi connessi al raggiungimento 
degli obiettivi della PCP. Tale analisi si propone di guidare i paesi dell'UE 
nell'affrontare, nell'ambito dei rispettivi programmi, i problemi comuni 
riguardanti i bacini marittimi. 
 
I programmi nazionali FEAMPA 

Il programma nazionale FEAMPA è una tabella di marcia strategica per 
gli investimenti pubblici tra il 2021 e il 2027 in cui sono descritte azioni mirate 
in grado di rispondere alle sfide specifiche individuate dal paese dell'UE 
interessato per quanto riguarda le priorità comuni dell'Unione in materia di 
biodiversità marina, politica marittima e pesca e acquacoltura sostenibili. 
I programmi si articolano in quattro sezioni principali: 
- identificazione delle esigenze, corroborata da un'analisi di punti di forza e di 
debolezza, opportunità e minacce; 
- sviluppo di azioni adeguate: i paesi dell'UE descrivono azioni specifiche 
miranti a soddisfare le loro esigenze tramite il sostegno del FEAMPA; 
- definizione di obiettivi per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati: i paesi 
dell'UE stabiliscono obiettivi basati su indicatori di output e di risultato che 
rispecchino gli effetti attesi dalle azioni sostenute dal FEAMPA; 
- distribuzione delle risorse finanziarie tra gli obiettivi specifici del Fondo, 
conformemente alla strategia generale del programma. 
Monitoraggio dell'attuazione del FEAMPA 
L'attuazione del FEAMPA è monitorata costantemente in modo trasparente. 
- Due volte all'anno i paesi dell'UE comunicano i valori degli indicatori scelti per i 
loro programmi FEAMPA. Tali informazioni vengono aggregate a livello di Unione 
europea e rese accessibili ai cittadini. 
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- Cinque volte all'anno i paesi dell'UE comunicano il numero dei progetti 
selezionati e il loro costo finanziario. Tali informazioni vengono aggregate a livello 
di Unione europea e rese accessibili ai cittadini. Sono inoltre disaggregate in 
funzione delle aree tematiche. 
- Due volte all'anno i paesi dell'UE comunicano le caratteristiche dettagliate di 
ciascun progetto e beneficiario. La Commissione utilizza tali informazioni per 
elaborare relazioni ad hoc periodiche. 
- In occasione di una riunione annuale di riesame la Commissione discute 
dell'attuazione del FEAMPA con ciascun paese dell'UE. La riunione ha lo scopo di 
individuare eventuali problemi relativi al programma nazionale FEAMPA e, se 
necessario, le azioni correttive da predisporre. 
- Entro il 30 giugno 2029 ciascun paese dell'UE valuterà il proprio programma 
FEAMPA per giudicarne l'impatto. 
- Entro la fine del 2024, e successivamente entro la fine del 2031, la Commissione 
valuterà l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE 
del FEAMPA nel suo complesso. 
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CAPITOLO 6 
 

LE POLITICHE ITALIANE A SOSTEGNO 
DEL COMPARTO PESCA 

 
 
 
6.1 Il settore agricolo e della pesca di fronte all'emergenza COVID-19 
 

Con una pubblicazione del 12 novembre 2021,  il Servizio Studi della 
Camera dei Deputati descrive tutte le politiche di aiuto messe in atto per il settore 
agricolo e della pesca, durante l’intero periodo pandemico.  

L'emergenza sanitaria, legata al diffondersi del COVID-19, ha interessato in 
modo specifico il settore agricolo e della pesca.  

L'attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, 
quindi, non soggette ai divieti imposti per le altre attività produttive.  

Viste, comunque, le difficoltà operative che rendono, in taluni casi, 
impossibile lo svolgersi dell'attività e, in altri, impongono una limitazione della 
stessa, il Governo ha previsto, con i decreti-legge cosiddetti "Cura Italia", 
"Liquidità", "Rilancio", "Semplificazioni", "Agosto", "Ristori" e "Sostegni", 
tutti convertiti in legge dal Parlamento, specifiche misure di sostegno sociale, 
interventi a garanzia della liquidità delle imprese agricole, misure per la 
promozione all'estero del settore agroalimentare e l'incremento del Fondo per la 
distribuzione di derrate alimentari.  

In Europa, è stata prevista la possibilità che i lavoratori stagionali agricoli 
possano passare facilmente le frontiere, per svolgere le mansioni cui sono 
chiamati in un altro Paese, diverso da quello di residenza. 
 
Le principali misure contenute nel decreto-legge "Cura Italia" n. 18/2020 
 
Per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, il decreto-legge n. 
18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 
2020, prevede: 
 
la possibilità, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e 
Bolzano, di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di 
integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del 
rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane. 
Il trattamento è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di 
disoccupazione agricola e della pesca (art. 22); 
un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali 
dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020%3B27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020%3B27
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coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora 
tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie (art. 28); 
un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai 
agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che, nel 2019, 
abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30); 
la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione 
delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli 
eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per gli operai agricoli, a 
tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti 
familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di 
iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 
giornate annue (art. 32). 
 
Viene, poi, stabilito: 
 
l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di 
euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di 
comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione 
del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (art. 72);  
l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della 
percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte 
delle imprese agricole (art. 78, commi 1, 1-bis e 1-ter). Una prima applicazione del 
predetto art. 78, comma 1, si è avuta con l'adozione del decreto ministeriale 8 
aprile 2020; è poi intervenuto il decreto ministeriale 5 giugno 2020, recante 
"Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione 
dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", che è stato 
successivamente modificato dal decreto ministeriale 15 giugno 2020, 
relativamente al termine di presentazione delle domande di anticipazione dei 
pagamenti diretti; 
la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le 
verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi 
alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di 
certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in 
ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti 
dalla PAC. Vengono, poi, apportate due ulteriori modifiche al codice antimafia: 
la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di 
elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo 
degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la 
documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti 
il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (art. 78, commi 1-quater, 1-
quinquies e 1-sexies, comma 2- undecies e 3-quinquies); 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-14&atto.codiceRedazionale=20A02535
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-14&atto.codiceRedazionale=20A02535
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/07/20A03511/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-21&atto.codiceRedazionale=20A03816
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-21&atto.codiceRedazionale=20A03816
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l'istituzione    di   un    Fondo    di    100     milioni di    euro,    per     il     2020,     per     
la    copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti 
dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese del 
settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività 
di pesca per arresto temporaneo (art. 78, comma 2). Tale Fondo è stato poi 
sostituito con un Fondo per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle 
imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, 
con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020, dall'art. 222, 
comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020). E' stato quindi emanato il decreto 
ministeriale 17 luglio 2020, recante "Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-
19". In attuazione del predetto decreto 17 luglio 2020, è stato, poi, emanato il 
decreto ministeriale 10 settembre 2020; 
la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione 
dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite 
al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (art. 78, commi 2-bis, 2-ter 
e 2-quater); 
l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del 
Fondo di garanzia (art. 78, comma 2-quinquies); 
la previsione, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta 
al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese 
agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori 
accertamenti medici. E' reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni 
affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti 
di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i 
datori di lavoro convenzionati (art. 78, commi 2-sexies-2-decies); 
la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari 
a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande 
spiritose (art. 78, commi 2-duodecies-2-quaterdecies). In attuazione della 
predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 23 luglio 2020; 
la sospensione per le imprese del settore florovivaistico, fino al 15 luglio 2020, 
dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e 
assistenziali, nonché la sospensione tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 dei 
versamenti IVA (art. 78, comma 2-quinquiesdecies); 
l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo 
distribuzione derrate alimentari agli indigenti (art. 78, comma 3). In 
attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 8 aprile 
2020, recante "Integrazione al decreto di ripartizione del «Fondo per il 
finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle 
persone indigenti» per l'anno 2020". Il predetto decreto ha destinato: 14,5 
milioni di euro per l'acquisto di formaggi DOP; 4 milioni di euro per conserve di 
verdure appertizzate ottenute da prodotto fresco; 2 milioni di euro per zuppe di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B34
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020%3B77
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-22&atto.codiceRedazionale=20A04575
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-22&atto.codiceRedazionale=20A04575
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-22&atto.codiceRedazionale=20A04575
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legumi da verdura fresca; 2 milioni di euro per minestrone da verdura fresca; 
2,5 milioni di euro per succhi di frutta; 2 milioni di euro per omogeneizzato 
d'agnello; 9 milioni di euro per prosciutto DOP; 4 milioni di euro per salumi 
IGP e/o DOP e 10 milioni di euro per carne bovina in scatola; 
l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF - Ispettorato 
centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, nella 
misura di complessivi 2 milioni di euro per il 2020 (art. 78, comma 3-bis). Per le 
medesime finalità, l'art. 58, commi 8-bis e 8-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 
e l'art. 1, comma 133 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) hanno 
previsto uno stanziamento, di complessivi 2 milioni di euro, anche per il 2021; 
l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei 
prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel 
proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle 
procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle 
biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione 
dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue 
addizionate con siero (art. 78, comma 3-ter); 
la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte 
degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione 
protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (art. 
78, comma 3-quater); 
la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei 
lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il  31 maggio 
2020, nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli 
alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con 
le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (art. 78, commi 3-sexies e 
3-septies); 
la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del bando 
per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate 
condizioni, dagli imprenditori agricoli (art. 78, comma 3-octies); 
la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo 
nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (art. 78, 
comma 3-novies). In attuazione di questa disposizione, è stato quindi emanato il 
decreto ministeriale 13 agosto 2020, recante "Riprogrammazione del Programma 
operativo FEAMP 2014-2020"; 
la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei 
comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una 
disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (art. 78, commi 4-bis, 
4-ter, 4-quater e 4-quinquies); 
la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, 
richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o 
miglioramento delle strutture produttive (art. 78, comma 4-sexies); 
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la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega agli 
intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia 
delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli 
altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (art. 78, comma 
4-septies); 
l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di 
abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto 
e utilizzo di prodotti fitosanitari (art. 78, comma 4-octies). La predetta 
disposizione è stata modificata dall'art. 224, comma 5-bis del decreto-legge n. 34 
del 2020 (legge n. 77 del 2020), che esteso - da un lato - la sospensione riferita 
ai prodotti fitosanitari agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, 
dall'altro, ha nuovamente definito i termini di sospensione, previsti in entrambi i 
casi - per quelli in scadenza nel 2020, o in corso di rinnovo - per dodici mesi e, 
comunque, almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza. Successivamente, l'art. 10, comma 6-bis del 
decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021), ha previsto che anche gli attestati di 
funzionalità delle macchine agricole e gli attestati per la vendita e l'acquisto dei 
prodotti fitosanitari, in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo (oltre che quelli 
in scadenza nel 2020), siano prorogati di dodici mesi e comunque almeno fino al 
novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza; 
l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e 
gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera 
avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 78, comma 4-novies); 
la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in 
scadenza (art. 103). In attuazione del predetto articolo, è stato adottato il decreto 
ministeriale 31 marzo 2020, recante "Proroga di termini e deroghe alla normativa 
del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", poi modificato dal decreto 
ministeriale 17 dicembre 2020; 
la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei 
motopescherecci adibiti alla pesca professionale (art. 103-bis); 
l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela 
- dal quarto al sesto grado - entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai 
parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o 
subordinato; la possibilità, per i proprietari e i conduttori di terreni agricoli sui 
quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, di 
poterli raggiungere, anche al di fuori del comune ove attualmente si trovano, per 
mettere in atto misure fitosanitarie ufficiali; la possibilità - per i medesimi 
soggetti - di raggiungere terreni anche non coltivati, al di fuori del proprio 
comune, al fine della cura e pulizia degli stessi, in funzione di prevenzione contro 
gli incendi (art. 105). 
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Durante l'esame presso il Senato è stato abrogato l'articolo 49 sul Fondo di 
garanzia delle PMI, per ragioni di coordinamento con il decreto-legge n. 23 del 
2020, c.d. Decreto per la liquidità alle imprese, che, tra l'altro, dava la possibilità 
ad ISMEA di concedere gratuitamente garanzie in favore delle imprese agricole 
e della pesca, utilizzando una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l'anno 
2020.  

La misura è stata, infatti, introdotta nel citato decreto n. 23 del 2020, 
all'articolo 13, comma 11, dove si dispone che le misure relative al Fondo 
centrale di garanzia PMI si applicano, in quanto compatibili, anche alle garanzie 
disposte da ISMEA a favore delle imprese agricole. A tal fine, l'Istituto viene 
dotato di uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 
 
 
Le attività della filiera agricola e della ristorazione ritenute essenziali 
 

Il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale" (adottato in base all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 2020), 
ha indicato - tra le altre - tutte quelle attività della filiera agricola che, essendo 
ritenute essenziali, erano escluse dal blocco della produzione e degli scambi 
per la generalità delle attività industriali e commerciali in Italia (il suo allegato, 
contenente l'elenco delle attività consentite, è stato modificato dal DM 25 marzo 
2020). 

Tali disposizioni, inizialmente applicabili sino al 3 aprile, sono state 
prorogate al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020 (emanato in attuazione 
dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020). 
E' quindi intervenuto il DPCM 10 aprile 2020, adottato anch'esso in base all'art. 
2 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale, nella sostanza, ha confermato le 
precedenti disposizioni, prorogandole fino al 3 maggio 2020, pur con qualche 
modifica delle attività consentite. 

E' stato, poi, adottato il DPCM 26 aprile 2020, il quale, oltre a confermare 
quanto precedentemente disposto, ha previsto, per il periodo intercorrente tra 
il 4 e il 17 maggio 2020, la possibilità di riprendere le altre attività produttive 
legate al settore agricolo (in particolare, relative alla fabbricazione di trattori 
agricoli e di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia), 
mantenendo la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (bar, 
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle consegne a domicilio e 
della ristorazione con asporto. 
 

Si segnala che, ai sensi dei suddetti decreti, era (e rimane tuttora) 
consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e 
consegna - tra gli altri - di prodotti agricoli e alimentari. 
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Si ricorda, inoltre, che i medesimi DPCM avevano previsto che l'elenco delle 

attività industriali e commerciali che restavano consentite, e che erano indicate - 
negli ultimi due casi - nell'allegato 3 agli stessi, potesse essere modificato con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia 
e delle finanze. Ciò è avvenuto, da ultimo - in relazione al DPCM 26 aprile 2020 - 
con il DM 4 maggio 2020. 
 

E' intervenuto, poi, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le cui misure 
si sono applicate dal 18 maggio al 31 luglio 2020, il quale ha previsto - in 
generale - che le attività economiche, produttive e sociali dovessero 
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a 
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti 
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle 
linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i 
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. "Le misure limitative 
delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel 
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti 
emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 
16" (art. 1, comma 14). 

In attuazione del predetto decreto-legge n. 33 del 2020 (e del 
decreto-legge n. 19 del 2020), è stato quindi emanato il DPCM 17 maggio 2020 
- le cui disposizioni si sono applicate dal 18 maggio 2020 in sostituzione di 
quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono state efficaci fino al 14 giugno 2020. 
Il DPCM 17 maggio 2020 ha previsto, tra l'altro, che le attività dei servizi di 
ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) siano 
consentite a condizione che le regioni e le province autonome "abbiano 
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette 
attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e 
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; 
detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza 
delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti 
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri 
di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e 
del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro.  
 

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento 
che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti 
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, 
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fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il 
divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi" (art. 1, comma 1, 
lettera ee)); restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di 
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro (art. 1, comma 1, lettera ff)). 

Successivamente, sempre in attuazione dei citati decreti-legge n. 19 e n. 
33 del 2020, è stato emanato il DPCM 11 giugno 2020 - le cui disposizioni 
avevano efficacia dal 15 giugno al 14 luglio 2020 - il quale, in particolare, ha 
riproposto le suddette disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 relative alle 
attività dei servizi di ristorazione. 

Sono poi intervenuti il DPCM 14 luglio 2020, il quale ha prorogato sino 
al 31 luglio 2020 le disposizioni del precedente DPCM 11 giugno 2020, il 
DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni sono state efficaci sino al 7 
settembre 2020 e il DPCM 7 settembre 2020, che ha sostanzialmente 
prorogato le precedenti disposizioni sino al 7 ottobre 2020. 
 

Inoltre, sempre in attuazione dei suddetti decreti-legge n. 19 e n. 33 del 
2020, è stato emanato il DPCM 13 ottobre 2020 - in vigore dal 14 ottobre al 
13 novembre 2020 - il quale, in particolare, all'art. 1, comma 6, ha previsto 
quanto segue: 

ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al 
tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre 
consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di 
trasporto, nonche' la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando 
l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro; le attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che 
le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la 
compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della 
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o 
le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono 
adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o nelle linee guida 
nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;  
continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo 
precedente; 
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ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di 
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro; 

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i 
servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attività del settore agricolo, 
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 
forniscono beni e servizi. 
Successivamente, è stato emanato il DPCM 18 ottobre 2020, il quale ha 
modificato - in alcune parti - il precedente DPCM 13 ottobre 2020. In 
particolare, la suddetta lettera ee) è stata sostituita dalla seguente: 
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al 
tavolo, e  con un massimo  di  sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in 
assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con 
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 
l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la 
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle 
adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione 
che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la 
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della 
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o 
le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono 
adottati dalle Regioni o  dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o  nelle linee guida 
nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; 
continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo 
precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale 
un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse 
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle 
linee guida vigenti. 

Inoltre, sono stati aggiunti all'elenco degli esercizi commerciali di 
somministrazione di alimenti e bevande che restano comunque aperti - di 
cui alla suddetta lettera ff) del DPCM 13 ottobre 2020 - anche gli esercizi 
commerciali siti "nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate 
lungo le autostrade". 
 

Le predette modifiche sono state in vigore dal 19 ottobre 2020 e le 
disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 
ottobre 2020, erano inizialmente efficaci fino al 13 novembre 2020. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-18&atto.codiceRedazionale=20A05727
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In seguito, è stato emanato il DPCM 24 ottobre 2020, il quale ha 

sostituito il precedente DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal 
DPCM 18 ottobre 2020, le cui disposizioni si dovevano applicare dal 26 
ottobre al 24 novembre 2020. Il DPCM 24 ottobre 2020, prevede, in 
particolare, all'art. 1, comma 9, le seguenti disposizioni di interesse per la 
filiera agroalimentare, alle lettere: 

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il 
consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per 
tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo 
di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita 
senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre 
consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle   
norme   igienico-sanitarie   sia   per   l'attivita'   di   confezionamento   che  di 
trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con 
divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivita' di cui al primo 
periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province 
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello 
svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  
guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore 
di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati 
dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel 
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e 
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere 
consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante 
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di 
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro; 

hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i 
servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attivita' del settore 
agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le 
filiere che ne forniscono beni e servizi. 
 

Successivamente, è stato emanato il DPCM 3 novembre 2020, il quale ha 
sostituito il precedente DPCM 24 ottobre 2020, le cui disposizioni si sono 
applicate dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-25&atto.codiceRedazionale=20A05861
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
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Il DPCM 3 novembre 2020 prevede misure differenziate a seconda dello 
scenario di gravità determinato dall'emergenza da COVID-19 che si presenta 
nelle singole regioni italiane (cosiddette aree gialle, con misure applicabili 
all'intero territorio nazionale, arancioni e rosse, caratterizzate le ultime due da 
misure più restrittive applicabili a singoli territori). In particolare, per quanto 
concerne la filiera agroalimentare - in relazione all'intero territorio nazionale 
- vigevano le seguenti disposizioni di carattere generale (applicabili alle 
cosiddette aree gialle), indicate alle seguenti lettere dell'art. 1, comma 9: 
gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al 
tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che 
siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande 
nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario 
la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri 
clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con 
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività 
di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione 
con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività 
di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le 
Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello 
svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida 
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 
riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle 
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto 
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque 
in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le 
attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che 
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei 
limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 

hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate 
lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi 
bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, 
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 
forniscono beni e servizi. 
 

L'art. 2 del suddetto DPCM prevede poi ulteriori misure di contenimento 
del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario 
di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette aree arancioni). In 
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particolare, con riferimento alla filiera agroalimentare, si segnala al comma 4 
la seguente lettera applicabile a tali territori: 

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli 
o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la 
sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 
ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 
nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate 
lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
 

L'art. 3 del medesimo DPCM, infine, reca ulteriori misure di contenimento 
del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità (cosiddette aree rosse), e prevede, al comma 4, 
le seguenti lettere di interesse per la filiera agroalimentare: 

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate 
nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di 
vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso 
alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e 
prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente 
dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita 
di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le 
parafarmacie; 

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli 
o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la 
sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 
ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 
nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate 
lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
 

Una prima classificazione delle regioni qualificabili quali "aree rosse" o 
"aree gialle" - al fine            dell'applicazione del DPCM 3 novembre 2020 - è stata 
effettuata con l'adozione dell'ordinanza del Ministro              della salute 4 novembre 
2020. Sono poi intervenute - al medesimo fine - l'ordinanza 10 novembre 2020, 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-05&atto.codiceRedazionale=20A06144
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-05&atto.codiceRedazionale=20A06144
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-05&atto.codiceRedazionale=20A06144
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-10&atto.codiceRedazionale=20A06211
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l'ordinanza 13 novembre 2020 , l'ordinanza 20 novembre 2020, l'ordinanza 24 
novembre 2020, l'ordinanza 27 novembre 2020 e un'ulteriore ordinanza 27 
novembre 2020. 
 

In seguito, è stato emanato il DPCM 3 dicembre 2020, il quale ha attuato 
sia i precedenti decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, sia il decreto-legge n. 158 
del 2020, e si è applicato dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. 
Anche il DPCM 3 dicembre 2020 ha previsto misure differenziate a seconda 
dello scenario di gravità determinato dall'emergenza da COVID-19 che si 
presenta nelle singole regioni italiane. 

In particolare, per quanto concerne la filiera agroalimentare - in 
relazione all'intero territorio nazionale - vigevano          le seguenti disposizioni di 
carattere generale (applicabili alle cosiddette aree gialle), indicate alle 
seguenti lettere dell'art. 1, comma 10: 

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il 
consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, 
salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi 
e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti 
di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18,00 del 
31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la 
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con 
servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a 
domicilio nel rispetto delle  norme igienico-sanitarie sia per l'attività di 
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione 
con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le 
attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente 
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con 
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che 
individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre 
il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti 
protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle 
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi 
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza 
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività 
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono 
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle 
condizioni di cui al periodo precedente; 
 
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-14&atto.codiceRedazionale=20A06292
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-21&atto.codiceRedazionale=20A06467
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-24&atto.codiceRedazionale=20A06541
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-24&atto.codiceRedazionale=20A06541
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-28&atto.codiceRedazionale=20A06656
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-28&atto.codiceRedazionale=20A06656
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-28&atto.codiceRedazionale=20A06657
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-28&atto.codiceRedazionale=20A06657
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B158
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B158
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situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e 
negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni 
caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 
ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi 
bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, 
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 
forniscono beni e servizi. 
L'art. 2 di quest'ultimo DPCM prevedeva poi ulteriori misure di 
contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale 
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto 
(cosiddette aree arancioni). In particolare, con riferimento alla filiera 
agroalimentare, si segnala al comma 4 la seguente lettera applicabile a tali 
territori: 
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie,  pasticcerie),  ad esclusione delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i  
protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta 
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, 
nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli  itinerari europei E45 
e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo 
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 
un metro. 

L'art. 3 del medesimo DPCM, infine, recava ulteriori misure di 
contenimento del contagio su alcune aree  del territorio nazionale 
caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette aree rosse), 
e prevede, al comma 4, le seguenti lettere di interesse per la filiera 
agroalimentare: 
sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 
attività di  vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate 
nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture 
di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito 
l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni 
festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività 
dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 
 
sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering 
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continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i 
protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta 
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, 
nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di 
servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari 
europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, 
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale 
di almeno un metro. 

A seguito dell'emanazione del DPCM 3 dicembre 2020, sono state 
emanate le seguenti 3 ordinanze del Ministro della salute, datate 5 dicembre 
2020: 1); 2) e 3), che sono intervenute per modificare le precedenti 
classificazioni di gravità e rischio relative ad alcune aree del Paese. E' stata, 
poi, emanata l'ordinanza 11 dicembre 2020. 
 

Successivamente, è stato emanato il DPCM 14 gennaio 2021, il quale ha 
attuato sia i citati decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, sia il decreto-legge n. 2 del 
2021, applicandosi dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021. 
 

Anche il DPCM 14 gennaio 2021 ha previsto misure differenziate, a 
seconda dello scenario di gravità determinato dall'emergenza da COVID-19 che 
si presenta nelle singole regioni italiane. In particolare, per quanto concerne la 
filiera agroalimentare - in relazione all'intero territorio nazionale - vigevano le 
seguenti disposizioni di carattere generale (applicabili alle cosiddette aree 
gialle), indicate alle seguenti lettere dell'art. 1, comma 10: 

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il 
consumo al tavolo é consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, 
salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi 
e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti 
di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente 
ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione 
con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 
l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la 
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; 
per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate 
dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 
18,00; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le 
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente 
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attivita' con 
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-05&atto.codiceRedazionale=20A06781
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-05&atto.codiceRedazionale=20A06782
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-05&atto.codiceRedazionale=20A06783
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-12&atto.codiceRedazionale=20A06975
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&atto.codiceRedazionale=21A00221
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021%3B2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021%3B2
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i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee 
guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o 
nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 
10; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo 
precedente; 

hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate 
lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli 
aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi 
bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, 
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne 
forniscono beni e servizi. 

L'art. 2 del medesimo DPCM 14 gennaio 2021 ha previsto poi ulteriori 
misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale 
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto 
(cosiddette aree arancioni). In particolare, con riferimento alla filiera 
agroalimentare, si segnala al comma 4 la seguente lettera applicabile a tali 
territori: 
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli 
o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la 
sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle 
ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 
nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di 
quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito 
esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento 
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli 
ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

L'art. 3 dello stesso DPCM, infine, ha recato ulteriori misure di 
contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate 
da uno scenario di massima gravità (cosiddette aree rosse), e prevede, al 
comma 4, le seguenti lettere di interesse per la filiera agroalimentare: 



 

 

224 

 

sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' 
di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 
23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche 
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole 
predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui 
all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di 
attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi 
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, 
le farmacie e le parafarmacie; 
sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo 
su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee 
guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola 
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle 
ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 
nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di 
quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito 
esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento 
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli 
ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

A seguito dell'emanazione del DPCM 14 gennaio 2021, sono state emanate 
le seguenti 4 ordinanze del Ministro della salute, datate 16 gennaio 2021: 1); 2); 
3) e 4), che sono intervenute per modificare le precedenti classificazioni di 
gravità e rischio relative ad alcune aree del Paese. In seguito, sono state adottate 
2 ordinanze il 22 gennaio 2021 (1 e 2) e l'ordinanza 23 gennaio 2021. 
Successivamente, sono intervenute le seguenti 2 ordinanze, datate 29 gennaio 
2021: 1) e 2). Successivamente, sono state emanate l'ordinanza 9 febbraio 2021, 
l'ordinanza 12 febbraio 2021 e l'ordinanza 19 febbraio 2021. 
Inoltre, in seguito all'emanazione del decreto-legge n. 15 del 2021, che ha 
aggiunto - ai fini della classificazione del rischio e delle conseguenti misure da 
applicare - le "zone bianche" (quelle con un livello                   di rischio più basso), alle già 
esistenti zone rosse, arancioni e gialle, sono state adottate le seguenti 5 ordinanze 
datate 27 febbraio 2021: 1), 2, 3), 4) e 5), quest'ultima riferita alla Regione 
Sardegna, la prima regione ad essere classificata quale "zona bianca". 
 

Da ultimo, è stato adottato il DPCM 2 marzo 2021, il quale attua i citati 
decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020 e n. 15 del 2021, applicandosi, in linea 
generale, dal 6 marzo al 6 aprile 2021. 

Esso riprende quanto previsto dai precedenti DPCM, con la significativa 
novità della regolazione delle cosiddette zone bianche, previste all'art. 7. In base 
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ad esso, con ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le regioni che 
si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel 
relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre 
settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali 
cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (che concernono le cosiddette 
zone gialle) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attivita' 
ivi disciplinate.  

A tali attivita' si applicano comunque le misure anti contagio previste dal 
medesimo DPCM, nonche' dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati 
concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. "Restano 
sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, 
comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche' le attivita' che 
abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, 
e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive". 
Sempre nell'ottica di differenziariare le diverse misure a seconda dello scenario 
di gravità che si presenta nelle diverse aree del Paese, per quanto concerne la 
filiera agroalimentare, si segnalano gli articoli 26, 27 e 29, comma 2 del 
suddetto DPCM, relativi alle cosiddette zone gialle. 

L'art. 26 prevede che le attivita' commerciali al dettaglio si svolgano - 
nelle zone gialle - a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza 
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo 
dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo 
necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto 
dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o 
dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e 
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' 
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.  

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali 
presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, 
parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle 
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di 
generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e 
librerie. 

L'art. 27, poi, prevede che le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui 
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) siano consentite dalle ore 5,00 fino 
alle ore 18,00. Il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro 
persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.  

Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi 
pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la 
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri 
clienti, che siano ivi alloggiati.  
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Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l'attività di confezionamento che 
di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto o nelle adiacenze.  

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle 
identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle 
ore 18,00.  

Le citate attività restano consentite a condizione che le regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la 
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della 
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le 
linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore 
di riferimento o in settori analoghi.  

Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza 
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei 
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in 
coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.  

Continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering 
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.  

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le 
autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei 
porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro. 

L'art. 29, comma 2, inoltre, ribadisce che restano garantiti, nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché 
l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-
alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

Per quanto concerne le cosiddette zone arancioni, si applicano le seguenti 
misure, più restrittive, riferite ai servizi di ristorazione. 

L'art. 37, infatti, prevede che - in tali zone arancioni - siano sospese le 
attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida 
diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di 
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive 
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la 
sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle 
ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o 
nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di 
quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente 
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fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate 
lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, 
nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro. 

Per quanto concerne, infine, le cosiddette zone rosse, si applicano le 
seguenti misure, ancora più restrittive, riferite alle attività commerciali e a 
quelle dei servizi di ristorazione. 

L'art. 45 infatti prevede che - nelle zone rosse - siano sospese le attivita' 
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi 
di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei 
centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e 
ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attivita' 
dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. 

L'art. 46, poi, prevede che siano sospese - nelle medesime zone rosse - le 
attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti 
a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la 
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri 
clienti, che siano ivi alloggiati.  

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che 
di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di 
consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come 
attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' 
consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e 
E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di 
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro. 

In attuazione di quest'ultimo DPCM 2 marzo 2021, sono state adottate le 
seguenti 2 ordinanze del Ministro della salute, datate 5 marzo 2021: 1) e 2). 
Successivamente, sono state adottate 3 ordinanze il 12 marzo 2021 (1, 2 e 3) e 
l'ordinanza del 13 marzo 2021. In seguito, sono state adottate le seguenti 3 
ordinanze il 19 marzo 2021:1) 2) e 3). Da ultimo, sono state emanate le seguenti 
2 ordinanze datate 26 marzo 2021: 1) e 2). 

A seguito dell'adozione del decreto-legge n. 44 del 2021, il quale ha 
prorogato dal 7 al 30 aprile 2021 l'applicabilità delle disposizioni del suddetto 
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DPCM 2 marzo 2021, sono state adottate le seguenti 2 ordinanze del Ministro 
della salute, datate 2 aprile 2021: 1) e 2). Successivamente, sono state emanate   
2 ordinanze datate 9 aprile 2021 (1 e 2) e 2 ordinanze in materia datate 16 aprile 
2021 (1 e 2). 

Inoltre, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 52 del 2021, che - in 
particolare - ha ulteriormente prorogato, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, 
l'applicabilità delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021 (art. 1), e ha inoltre 
previsto una specifica disciplina per l'attività dei servizi di ristorazione nelle 
"zone gialle" (art. 4), sono state emanate 3 ordinanze del Ministro della salute 
in data 23 aprile 2021(1, 2 e 3); 2 ordinanze in data 30 aprile 2021 (1 e 2); 3 
ordinanze in data 7 aprile 2021 (1, 2 e 3) e l'ordinanza 14 maggio 2021. 
Da ultimo, dopo che è stato emanato il decreto-legge n. 65 del 2021, il quale, in 
particolare, all'art. 2, ha previsto che, dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le 
attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, siano 
consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui 
all'articolo 1 del medesimo decreto, nonché di protocolli e linee guida adottati ai 
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 
luglio 2020, n. 74), è stata adottata l'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 
2021, l'ordinanza del 28 maggio 2021, due ordinanze in data 4 giugno 2021 (1 e 
2), l'ordinanza 11 giugno 2021, l'ordinanza 18 giugno 2021 e l'ordinanza del 25 
giugno 2021. 
 
Orientamenti della Commissione europea per garantire il flusso regolare 
delle merci nell'UE su corsie verdi 
 

La Commissione europea ha pubblicato nuove indicazioni pratiche su come 
attuare gli orientamenti relativi alla gestione delle frontiere per 
salvaguardare la circolazione delle merci nell'UE durante il periodo di 
emergenza sanitaria in atto. 
Per garantire la continuità operativa delle catene di approvvigionamento a livello 
di UE, gli Stati membri sono stati chiamati a individuare come valichi di 
frontiera aventi natura di "corsia verde" tutti i pertinenti valichi di frontiera 
interni della rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Tali valichi sono aperti a 
tutti i veicoli adibiti al trasporto merci, indipendentemente dalle merci 
trasportate. L'attraversamento delle frontiere, compresi gli eventuali controlli e 
screening sanitari, non dovrebbe richiedere più di 15 minuti. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02149
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02150
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-10&atto.codiceRedazionale=21A02237
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-10&atto.codiceRedazionale=21A02238
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-17&atto.codiceRedazionale=21A02377
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-17&atto.codiceRedazionale=21A02378
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021%3B52
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-24&atto.codiceRedazionale=21A02504
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-24&atto.codiceRedazionale=21A02505
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-24&atto.codiceRedazionale=21A02503
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-30&atto.codiceRedazionale=21A02665
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-30&atto.codiceRedazionale=21A02666
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-08&atto.codiceRedazionale=21A02830
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-08&atto.codiceRedazionale=21A02831
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-08&atto.codiceRedazionale=21A02832
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-15&atto.codiceRedazionale=21A03052
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021%3B65
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020-05-16%3B33
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020-07-14%3B74
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020-07-14%3B74
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-22&atto.codiceRedazionale=21A03226
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-22&atto.codiceRedazionale=21A03226
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-22&atto.codiceRedazionale=21A03226
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-29&atto.codiceRedazionale=21A03392
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-05&atto.codiceRedazionale=21A03454
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-05&atto.codiceRedazionale=21A03453
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-12&atto.codiceRedazionale=21A03664
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-19&atto.codiceRedazionale=21A03772
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-26&atto.codiceRedazionale=21A03927
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-26&atto.codiceRedazionale=21A03927
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf
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Valichi di frontiera di tipo "corsia verde" 
 

Ai valichi di frontiera di tipo "corsia verde" le procedure di controllo sono 
ridotte allo stretto necessario; viene richiesto di effettuare i controlli e gli 
screening senza che i conducenti debbano abbandonare il proprio veicolo. 
Gli stessi conducenti di veicoli merci non sono tenuti presentare documenti 
diversi da quello di identità e dalla patente di guida e, se necessario, una lettera 
del datore di lavoro. 

Nessun veicolo per il trasporto merci e nessun conducente dovrebbero 
subire discriminazioni, indipendentemente dall'origine e dalla destinazione, dalla 
nazionalità del conducente o dal paese di immatricolazione del veicolo. 

Alla luce della situazione attuale, gli Stati membri sono stati invitati a 
sospendere temporaneamente tutte le restrizioni alla circolazione attualmente in 
vigore, come il divieto di circolazione nel fine settimana, i divieti notturni e quelli 
settoriali. 
 
Cooperazione rafforzata tra gli Stati membri dell'UE e con i paesi terzi 
 

In seguito alla videoconferenza del 18 marzo tra i ministri dei Trasporti 
dell'UE, la Commissione ha istituito una rete di punti di contatto nazionali e una 
piattaforma per fornire informazioni sulle misure di trasporto nazionali adottate 
dagli Stati membri in risposta al coronavirus.  

I punti di contatto nazionali dovrebbero sostenere il funzionamento 
efficace dei valichi di frontiera di tipo "corsia verde". I paesi terzi limitrofi sono 
invitati a collaborare strettamente con questa rete per garantire il flusso delle 
merci in tutte le direzioni. 
 
Applicazione delle norme ai lavoratori del settore dei trasporti 
 

Allo scopo di garantire la continuità dei trasporti, la Commissione 
raccomanda agli Stati membri di intervenire per garantire la libera circolazione 
di tutti i lavoratori che partecipano al trasporto internazionale, 
indipendentemente dal modo di trasporto. In particolare auspica che vengano 
revocate norme quali restrizioni di viaggio e quarantena obbligatoria per i 
lavoratori del settore dei trasporti che non presentano sintomi. 

Richiede, quindi, agli Stati membri di non imporre , ad esempio, ai 
lavoratori dei trasporti di avere con sé un certificato medico per dimostrare di 
essere in buona salute. Per garantire la sicurezza dei lavoratori del settore dei 
trasporti occorrono misure igieniche e operative rafforzate anche negli aeroporti, 
nei porti, nelle stazioni ferroviarie e in altri hub del trasporto terrestre. 

La nota della Commissione contiene un elenco completo delle 
raccomandazioni per la protezione dei conducenti dal coronavirus (allegato 2). 

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
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I certificati di idoneità professionale riconosciuti a livello internazionale 
sono considerati sufficienti a dimostrare che un lavoratore è attivo nel settore dei 
trasporti internazionali. In mancanza di tali certificati (di cui non tutti i 
conducenti internazionali dispongono), viene considerata valevole una lettera 
firmata dal datore di lavoro (allegato 3). 

Tutti questi principi dovrebbero applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi 
che svolgano un ruolo essenziale per garantire la libera circolazione delle merci 
all'interno dell'UE e in provenienza da altri paesi.16

 
16 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-
green- lanes_en.pdf 
 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
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Orientamenti sui movimenti dei lavoratori stagionali agricoli 
 

La Commissione europea ha pubblicato nuovi orientamenti per garantire la 
circolazione dei lavoratori transfrontalieri che operano in alcuni settori strategici 
come quello agroalimentare, aggiungendo che sono da considerare inclusi tra i 
lavoratori ai quali è consentito attraversare le frontiere per lavoro i lavoratori 
stagionali agricoli ai quali gli Stati membri, previa ricognizione delle necessità, 
dovranno garantire procedure di accesso ai propri Paesi. 
 
Informativa urgente sulle iniziative del Governo per il settore agricolo e della 
pesca 
 

Il 16 aprile 2020 ha avuto luogo l'informativa urgente del Governo sulle 
iniziative di competenza del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e 
forestali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
In tale sede la Ministra ha affermato che esiste un problema di reperimento della 
manodopera agricola anche in ragione del fatto che molti lavoratori hanno fatto 
rientro, proprio a causa dell'emergenza sanitaria in atto, nei propri Paesi di 
origine. Occorre, quindi, predisporre un piano di azione emergenziale che 
preveda: 

• l'attuazione delle misure del piano triennale di prevenzione e contrasto 
al caporalato, con mappatura dei fabbisogni di lavoro agricolo e la 
realizzazione delle misure già finanziate dai Ministeri del Lavoro e 
dell'Interno per affrontare l'emergenza; 

• la realizzazione della piattaforma necessaria all'incontro domanda e 
offerta presente nel piano, da attivare anche in forma emergenziale; 

• l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio che regola i flussi 
2020; 

• l'agevolazione dei rientri in Italia e proroghe dei permessi degli 
immigrati; 

• la lotta al caporalato anche mediante la regolarizzazione dei lavoratori 
irregolari; 

• la facilitazione delle assunzioni di lavoratori al momento inoccupati. 
A fronte dell'emergenza Covid-19 è stato attivato un dialogo con la 

Commissione europea che ha  portato a risultati concreti, riassumibili, tra gli 
altri, nel: 

• posticipo di alcune scadenze; 
• nell'anticipo dei pagamenti della PAC; 
• nella possibilità di presentare modifiche ai progetti già presentati, 
• nella autorizzazione a attivare i dovuti controlli in forma semplificata; 
• nella possibilità di orientare diversamente le risorse già programmate. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr-fGqr8noAhXs0aYKHbV_CBsQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D22473%26langId%3Den&usg=AOvVaw2hd2EakoLEloPyXHwhknui
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0327&tipo=stenografico&sed0327.stenografico.tit00030
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Sugli ammassi privati, è stato inviato alla Commissione un documento 
predisposto e concordato con le regioni, per attivare l'ammasso privato per 
formaggi, burro, carni bovine, carni suine, carni ovi-caprine; si attende riscontro 
nei prossimi giorni per il latte; 

Con il decreto legge c.d. Cura Italia è stato istituito, tra l'altro, un fondo di 
100 milioni, per la copertura degli interessi sui finanziamenti bancari e sui mutui 
contratti dalle imprese, nonché per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, 
compresa quella delle acque interne, che sarà reso operativo con la prossima 
emanazione del decreto attuativo. 

Particolare attenzione è stata rivolta al settore del florovivaismo che vive 
momenti di grave difficoltà e che dovrebbe poter benefiare di una proposta 
specifica nel decreto "Cura Italia-bis". 
 

Per garantire la necessaria liquidità alle aziende, il settore agricolo è entrato 
a pieno titolo nel c.d.decreto credito. Gli anticipi PAC porteranno, poi, un miliardo 
e 400 milioni di euro di liquidità a partire dal mese di giugno. 
Sempre secondo quanto affermato dalla Ministra, uno dei temi critici che più è 
emerso durante la crisi epidemiologica in atto è la necessità di rafforzare 
l'autoapprovvigionamento nazionale di materie prime. Sono stati, a tal fine, 
firmati i decreti per rafforzare le filiere per un totale di 29 milioni di euro e 
mezzo. 

Il Dicastero agricolo sta seguendo con attenzione ogni comparto in crisi, 
da quello della mozzarella di bufala a quello della filiera ovina e suinicola, dalla 
produzione lattiera al comparto vitivinicolo, per il quale si è chiesta l'attivazione 
della misura "distillazione in crisi", dal settore agrituristico al comparto 
zootecnico, passando per i prodotti di qualità, per i quali verranno attiviate le 
strategie necessarie per assicurarne un rilancio sui mercati. 

Il fondo nazionale indigenti, finanziato per 50 milioni di euro con il 
"decreto Cura Italia", è un'opportunità economica perché consente, da un lato, di 
poter utilizzare prodotti che non hanno trovato collocazione sul mercato, e, 
dall'altro, di dare una risposta sociale alle tante persone che sono in difficoltà e 
che non hanno accesso al cibo. Il paniere è stato concordato con le istituzioni 
competenti, la filiera e gli enti caritativi ed ha tenuto conto dei comparti 
maggiormente in crisi di mercato. 

La Ministra ha, quindi, ricordato, i controlli svolti dall'Ispettorato 
centrale repressione frodi sottolineando che i tassi di irregolarità registrati, sia 
per le attività ispettive, sia per le attività analitiche, sono risultati in linea con gli 
indici riscontrati prima dello stato emergenziale. 
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Riguardo al settore ippico, ha segnalato che è in atto uno sforzo per 
accelerare il pagamento dei premi ed è stato firmato il decreto per le 
anticipazioni pari al 40 per cento delle sovvenzioni del 2020. 
Infine, la Ministra ha ricordato come la pandemia abbia colpito duramente anche 
i settori della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, oltre alle misure contenute 
nel decreto-legge "Cura Italia" è stato chiesto che la Commissione europea possa 
varare misure immediate per sostenere il settore. 
 
Interventi per l'agricoltura e la pesca nel c.d. decreto-liquidità (D.L. n. 23/2020) 
 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020) prevede 
alcune disposizioni di interesse specifico del comparto agricolo e della pesca; 
altre risultano di interesse indiretto. 

Quanto alle prime, si ricorda in primo luogo l'articolo 1-ter recante norme 
per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca, il 
quale, in particolare, stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per 
l'erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca per gli anni 2017, 2018, e 2019 
entro i seguenti termini, decorrenti entrambi dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto- legge in esame: per gli anni 2017 e 2018, entro 
quindici giorni; per l'anno 2019, entro novanta giorni. 

Inoltre, l'articolo 13 ha esteso - in ragione dell'emergenza sanitaria in atto 
- l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), 
prevedendo, con il comma 11, che le misure transitorie introdotte si applichino, 
in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA in favore delle 
imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono stati assegnati a ISMEA 100 
milioni di euro per l'anno 2020. 

Più in particolare, viene previsto fino al 31 dicembre 2020 che: 
 
l'intervento in garanzia del Fondo sia a titolo gratuito; 
sia elevato a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito per singola impresa; 
sia ammesso l'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di 
rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di 
credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo; 
venga prolungata automaticamente la garanzia nell'ipotesi di sospensione del 
pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata 
all'emergenza COVID-19; 
venga eliminata la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni 
di finanziamento garantite; 
sia data la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di 
garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020-04-08%3B23
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020%3B40
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a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e 
delle attività immobiliari; 
venga prevista l'aumento al 50 per cento della quota della tranche junior garantita 
dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese 
appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia; 
sia previsto l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di 
importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra 
professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione, la cui attività d'impresa è 
stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, con copertura al 100 per cento sia in 
garanzia diretta che in riassicurazione e con un importo dei finanziamenti fino a 
30 mila euro; 
vengano prorogati di tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti 
amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. 
 
Si prevedono poi le seguenti ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento 
degli interventi di garanzia             del Fondo: 
 
l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 
per cento dell'ammontare  di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. 
L'ammontare del finanziamento è entro i limiti di importo previsti dalla nuova 
disciplina UE sugli aiuti di Stato (lett. c)); 
l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per 
cento dell'importo garantito    dai Confidi o da altro fondo di garanzia (lett. d)); 
l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione 
del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata - 
ai fini della definizione delle misure di accantonamento - a titolo di coefficiente di 
rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano 
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (lett. da 
g) a g-quater)); 
il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura 
del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare 
di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro (lett. n)); 
la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già 
perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data 
di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 
2020 (lett. p)); 
per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è prevista la 
possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi 
(lett. p-bis). 
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Si segnala, inoltre, l'art. 14-bis, il quale ha prorogato al 31 dicembre 2021 
il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, 
già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 160 
del 2019 (legge di bilancio 2020). 
 
Di particolare interesse, poi, risulta l'articolo 18 che ha sospeso per alcuni 
operatori economici, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei 
versamenti tributari e contributivi relativi 
 
-alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; 
-alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;  
-all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali;  
-ai premi per l'assicurazione obbligatoria  . 
 

I beneficiari delle suddette sospensioni sono, tra gli altri, gli esercenti 
attività di impresa, arte e professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso 
l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019. 
 

In base alla circolare n.9/E dell'Agenzia delle entrate del 13 aprile 2020 
è stato chiarito che il regime previsto dall'articolo in esame applicandosi senza 
distinzione ai soggetti esercenti attività di impresa si applica alle imprese 
agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale 
adottato. Per quanto riguarda la modalità con la quale deve essere calcolata la 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, possono essere utilizzati i ricavi 
risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto 
a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture 
contabili, l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi , come risultante dai 
registri IVA.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2019%3B160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2019%3B160
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare%2Bn.%2B9%2Bdel%2B13%2BAprile%2B2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
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L'articolo 15 estende ad ulteriori settori, tra i quali quello della sicurezza 
alimentare, l'obbligo di notifica al Governo - cd. golden power - in caso di 
acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di 
rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e 
rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. 

L'articolo 41, ai commi 4-bis e 4-ter, ha inoltre previsto disposizioni in 
materia di sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura.  

In particolare, il comma 4-bis prevede che ISMEA possa concedere mutui 
a tasso zero a favore delle aziende agricole che: intendano ristrutturare i 
mutui in essere; abbiano necessità di coprire le spese di gestione; intendano 
effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità 
attuative di concessione dei mutui sono definiti con decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge in esame. I mutui sono concessi nel limite massimo 
di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni, comprensiva del periodo 
di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per 
il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli. 

Altre disposizioni di interesse del comparto agricolo e della pesca 
possono rinvenirsi: 
 
nell'articolo 2 che riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni 
assicurativi assunti da SACE    ed    interviene    sui    compiti    della    stessa    
Società,    alla     quale     è     chiesto   di favorire l'internazionalizzazione del 
settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per 
l'economia italiana, compresa la filiera agricola nazionale, in termini di livelli 
occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese; 
nell'articolo 5 che differisce al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del 
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14; 
nell'articolo 9 che prevede una serie di interventi quali la proroga di 6 mesi dei 
termini di adempimento del concordato preventivo o degli accordi di 
ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del 
tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai 
procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di 
ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è 
riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine 
per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di 
ristrutturazione, ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di 
adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo; 
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nell'articolo 10 che introduce una norma di carattere transitorio volta a 
sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del 
fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel 
periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020; 
nell'articolo 11 che dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o 
decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia 
cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata 
in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a 
quella stessa data, per lo stesso periodo; 
nell'articolo 19 il quale amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia 
di sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle 
provvigioni contenute nel decreto cosiddetto Cura Italia, stabilendo il non 
assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 
2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi 
o compensi non superiori a euro 400.000; 
nell'articolo 21 che consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti 
nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, 
prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia, se eseguiti entro il 16 aprile 
2020; 
nell'articolo 41, commi 1-4, che estende la possibilità del riconoscimento di 
trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno 
ordinario - concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 
marzo 2020, e prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in 
deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano 
esenti da imposta di bollo. 
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Decreto-legge Rilancio e comparto agricolo e della pesca (D.L. n. 34/2020) 
 

Il decreto-legge n. 34 del 2020, c.d. decreto Rilancio, recante misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), prevede numerose disposizioni a favore 
del comparto agricolo e della pesca, alcune di carattere diretto, altre di carattere 
trasversale. 
 
Quanto alle prime, si fa presente che: 
 

si assegnano all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 in 
relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare, in base alla 
legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo 
termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti 
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel 
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (art. 31, comma 3); 
si incrementa, inoltre, di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del 
Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall'art. 1, comma 
507, della legge n. 160 del 2019, con la finalità di sostenere il settore agricolo e 
agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto 
alle imprese (art. 31, comma 3-bis). 
 
l'art. 222, che reca " Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura", è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la 
Camera. Mentre nel testo iniziale si istituiva un unico «Fondo emergenziale a 
tutela delle filiere in crisi», nel testo approvato si prevedono i seguenti interventi: 
 
al comma 2 (il comma 1 consiste in un preambolo), l'esonero dal 1o gennaio 
2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, 
cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della 
pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato 
emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020. A seguito della modifica al 
predetto comma 2 dell'art. 222 introdotta dall'art. 58-quater, comma 1, lettera a) 
del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato adottato il decreto ministeriale 10 
dicembre 2020; 
al comma 3, l'istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 
milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico. I 
criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal 
decreto ministeriale 23 luglio 2020, successivamente modificato dal decreto 
ministeriale 11 settembre 2020 e dal decreto ministeriale 27 novembre 2020; 
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al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA, 
per la concessione di c.d. cambiale agraria; 
al comma 5, l'aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del 
Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai 
danni prodotti dalla cimice asiatica; 
al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo 
di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di 
processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di 
euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente (dall'art. 1, comma 520, della 
legge n. 160 del 2019, il cui testo è stato sostituito dal predetto comma 6); 
al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della 
pesca e dell'acquacoltura (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 
milioni di euro, per il 2020, previsto dal   decreto-legge   Cura   Italia,   all'art.   78,   
comma   2,   destinato,   inizialmente,   alla   copertura degli interessi su 
finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura). Si ricorda che, in attuazione del suddetto art. 78, comma 2 del 
decreto-legge Cura Italia, è stato emanato il decreto ministeriale 17 luglio 2020, 
recante "Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19". In attuazione del 
predetto decreto 17 luglio 2020, è stato, successivamente, emanato il decreto 
ministeriale 10 settembre 2020; 
al comma 8, il riconoscimento di un'indennità di 950 euro, per il mese di maggio 
2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano 
professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020; 
al comma 9, la relativa copertura finanziaria. 
l'art. 222-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, 
prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni per 
le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere 
agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività 
economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze 
assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, si incrementa di 
10 milioni di euro, per il 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale 
– interventi indennizzatori. 
l'art. 223 stanzia 100 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle 
imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si 
impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve per una 
percentuale non inferiore al 15 per cento del valore medio delle quantità 
prodotte negli ultimi 5 anni, destinate a vini a denominazione di origine ed a 
indicazione geografica. In attuazione della predetta disposizione, è stato emanato 
il decreto ministeriale 22 luglio 2020, recante "Stanziamento di fondi per il 
contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualita' dei 
vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica" (modificato dal 
decreto ministeriale 30 ottobre 2021). Inoltre, è stato adottato il decreto 
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ministeriale 26 novembre 2020 e, in attuazione di quest'ultimo decreto, il decreto 
ministeriale 22 giugno 2021. 
 

Sono escluse le campagne con produzione massima e minima, come 
risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione, da riscontrare con i 
dati relativi alla  campagna  vendemmiale  2020/21  presenti  nel Registro 
telematico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
emanarsi - d'intesa con la Conferenza Stato-regioni - entro 30 giorni 
dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, sono stabilite le procedure 
attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo 
da corrispondere alle imprese agricole; 
 
è disposto l'aumento dal 50 al 70 per cento della percentuale di anticipo dei 
contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria – con un 
impatto, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, di 400 milioni di euro 
in termini di cassa - ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, 
l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020, con la procedura particolare 
introdotta con il DL c.d. Cura Italia (art. 224, comma 1); 
sono apportate alcune modifiche all'articolo 78 del decreto-legge Cura Italia, che, 
ha previsto numerose disposizioni a favore del comparto (art. 224, comma 2) 
in particolare, viene chiarito, in relazione all'utilizzo del siero del latte e dei 
prodotti del latte nei terreni, che esso debba avvenire nel rispetto delle 
disposizioni previste per gli effluenti di allevamento; 
in secondo luogo, viene richiesto all'ISTAT di introdurre una specifica 
classificazione merceologica per l'attribuzione del codice ATECO alle attività di 
coltivazione idroponica e acquaponica; 
vengono, poi, apportate talune correzioni alla disposizione che ha previsto la 
rinegoziazione dei mutui delle imprese agricole, escludendo – al fine di non 
recare nuovi oneri a carico del bilancio - quelli concessi dallo Stato, precisando 
che si tratta di una facoltà e non un diritto, e sopprimendo la copertura 
– non ulteriormente necessaria – sul Fondo garanzia PMI, disposta in origine; 
viene previsto che la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte 
nello schedario viticolo debba essere pari o inferiore a 30 tonnellate, salvo per 
quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP. 
 

Tale disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, comunque, 
non prima dell'emanazione del decreto chiamato ad individuare le aree vitate per 
le quali è ammessa la resa fino a 40 tonnellate   (art. 224, comma 3); 
è previsto l'aumento, da tre mesi a sei mesi, del termine per l'esercizio   del 
diritto   di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il 
fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo (art. 224, comma 4); 
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si prevede, in relazione all'obbligo di monitoraggio della produzione di latte 
vaccino e ovino, che le modalità di applicazione siano stabilite con decreti 
separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l'altro la produzione di latte 
ovino (art. 224, comma 5); 
è stata inoltre prevista la proroga dei termini di validità degli attestati di 
funzionalità delle macchine agricole e dei certificati di abiltazione per la 
vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari. Nello specifico, si dispone - con 
una modifica dell'art. 78, comma 4-octies del decreto-legge n. 18 del 2020 - che 
tali attestati in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, siano prorogati "di 
dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" (art. 224, comma 5-bis). 
Successivamente, l'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge n. 183 del 2020, 
cosiddetto proroga termini (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 
2021), ha previsto che anche gli attestati di funzionalità delle macchine 
agricole e gli attestati per la vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari, in 
scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo (oltre che quelli in scadenza nel 2020), 
siano prorogati di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno 
successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
 

L'art. 224-bis ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere 
animale. Gli allevatori che intendono aderire dovranno sottoporsi a un 
disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a quelli previsti 
come obbligatori dalla normativa vigente. 
 

L'art. 224-ter ha istituito il sistema di certificazione della sostenibilità 
della filiera vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di 
produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e 
approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali. In attuazione del medesimo art. 224-ter, comma 1, è stato adottato il 
decreto dipartimentale n. 288989 del 23 giugno 2021, recante "Costituzione del 
comitato della sostenibilità vitivinicola"; in attuazione del comma 6 dello stesso 
articolo è stato emanato il decreto ministeriale 16 settembre 2021, recante 
"Istituzione del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera 
ortofrutticola". 
 

E' prevista, poi, l'erogazione, attraverso Cassa depositi e prestiti o altri 
istituti finanziari, di mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non 
superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro 
attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite 
complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, 
durante il quale deve essere restituito il capitale in rate annuali di pari importo. 
La disposizione fa riferimento al fatto che i contributi di bonifica siano stati 
sospesi ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge Cura-Italia e che i mutui non possono 
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essere utilizzati per assunzioni di personale, anche in caso di carenza di organico 
(art. 225, commi 1-6). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato 
il decreto ministeriale 10 marzo 2021, recante "Termini e modalita' di 
presentazione delle domande per l'erogazione dei mutui con interessi a carico del 
bilancio dello Stato in favore dei consorzi di bonifica che, a seguito della 
sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonche' per effetto della 
difficolta' di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il 
servizio di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidità". 

E' stata inoltre introdotta una disciplina per l'utilizzo di risorse 
finanziarie da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui. Viene 
consentito, in particolare, l'utilizzo delle economie realizzate su interventi 
infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art. 225, commi 6-bis-6-
quater). 
 

Vengono, poi, destinati 250 milioni di euro per la distribuzione di derrate 
alimentari agli indigenti. Nello specifico, l'art. 226, al comma 1 – così come 
risultante da un avviso di rettifica del testo del provvedimento in esame, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere 
sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 
venga destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle 
iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante 
dalla diffusione del virus Covid-19, e con le procedure previste dal Fondo per la 
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, cui concorre il 
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020. Il comma 2 del 
medesimo art. 226 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda 
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). 
 

Ulteriori disposizioni d'interesse per il comparto agricolo sono, poi, 
contenute negli interventi generali a sostegno dei lavoratori e delle imprese, 
quali: 
 
l'elargizione del contributo a fondo perduto, previsto anche per i percettori di 
reddito agrario. In particolare, si riconosce un contributo a fondo perduto a 
favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito 
agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta 
applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in 
ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 25); 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-30&atto.codiceRedazionale=21A02506
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-20&atto.codiceRedazionale=20A02800&elenco30giorni=false
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il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni tramite 
misure di sostegno (art. 26); il rafforzamento del sistema delle start-up 
innovative (art. 38); 
il regime quadro della disciplina degli aiuti (artt. 53-65); 
i trattamenti di integrazione salariale in deroga (artt. 70 e 70-bis); 
la promozione del lavoro agricolo. In particolare, si introduce la possibilità per 
i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione 
a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di reddito 
di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo 
contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, 
senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 
2000 euro per il 2020 (art. 94); 
l'emersione del rapporto di lavoro agricolo irregolare. In particolare si 
introducono due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, 
impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico. Con 
la prima (art. 103, comma 1) i datori di lavoro possono presentare domanda 
per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per 
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con 
lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 
marzo 2020, o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi 
previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro. La seconda (art. 103, 
comma 2) consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo 
di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di 
soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne facciano richiesta e che 
risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che 
abbiano svolto attività di lavoro nei settori ammessi, prima del 31 ottobre 2019 e 
sulla base di documentazione la cui veridicità è riscontrata dall'Inps. Il permesso 
temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore 
viene assunto. In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel 
territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020. Ai sensi del comma 
7 del medesimo art. 103 è previsto - tra l'altro - il pagamento di un contributo 
forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, 
contributivo e fiscale, determinato con decreto ministeriale. E' stato quindi 
emanato il decreto 7 luglio 2020; 
i contributi a favore dei lavoratori frontalieri. In particolare, si autorizza la spesa 
di 6 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori frontalieri residenti 
in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini 
nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE (art. 103-bis); 
la soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 
123); 
la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole. In particolare, si consente 
alle cooperative agricole a mutualità prevalente e ai loro consorzi di rivalutare 
i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso 
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al 31 dicembre 2018, nel rispetto di specifiche condizioni, fino alla concorrenza 
delle perdite dei periodi precedenti, senza versare imposte sostitutive (art. 
136-bis); 
la proroga della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni. In 
particolare, si proroga la facoltà di rideterminare i valori delle 
partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) 
posseduti alla data del 1° luglio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a 
condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta 
sostitutiva il cui versamento può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate 
annuali di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata, nonché 
quello per la redazione e il giuramento della perizia, sono stati posticipati 
dal 30 settembre 2020 al 15 novembre 2020 (art. 137); 
il tax credit vacanze, a favore anche degli agriturismi. Nello specifico, si concede 
un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 
dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio 
nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 
40.000 euro. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo 
componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 
euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona) (art. 
176); 
l'esenzione IMU per il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti 
nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi. In particolare, si 
prevede l'abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, 
per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti 
balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli 
immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di 
agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che 
i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Nel corso dell'esame 
presso la Camera dei deputati, l'agevolazione è stata estesa agli immobili in uso 
da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, 
nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (art. 177). 
 
Il decreto-legge Agosto (D.L. n.104/2020) 

Dal Senato sono stati, inoltre, introdotti i seguenti articoli aggiuntivi al testo 
iniziale: 
 
l'estensione ai marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente 
attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca 
l'applicazione del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per i 
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (art. 10-bis); 
l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per la promozione 
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (poi diventato contributo a mente 
dell'art. 16-ter del decreto-legge n. 137 del 2020) con una dotazione finanziaria 
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di 20 milioni di euro per il 2020. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 
77 del 2011, si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti 
ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per 
il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima 
entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle 
seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e 
confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di 
atmosfera protettiva (art. 58-bis); 
disposizioni in materia di apicoltura. In particolare, le richiamate disposizioni 
modificano alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico, e 
contemplano anche la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su superfici 
"destinate alla produzione primaria" tra le ipotesi per le quali non è richiesta la 
comunicazione di inizio attività (art. 58-ter); 
l'estensione alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole, anche 
associate ai codici ATECO 
11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni 
determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali) 
dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 
2020 al 30 giugno 2020, previsto dall'art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 
del 2020. Le risorse provenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione 
dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, previsto dall'art. 
223 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, cui si aggiungono le ulteriori 
economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nei limiti 
previsti per il 2020, al finanziamento della predetta misura di esonero 
contributivo. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue per il 2020 
sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di 
origine ed a indicazione geografica (art. 58-quater). In attuazione del predetto 
articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 10 dicembre 2020; 
disposizioni di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle 
attività imprenditoriali agricole che estendono alcune agevolazioni in materia 
di imposta municipale propria (IMU) (art. 78-bis); 
una novella all'art. 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) volto a consentire alle imprese agricole 
che hanno subito danni per le gelate avvenute nel periodo 24 marzo-3 aprile 2020 
e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate di richiedere, in 
deroga, l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale, aumentato a tal fine di 
ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 50, commi 1-bis e 1-ter). 
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Per un approfondimento sull'intero provvedimento, si rinvia ai seguenti 

dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, relativi, rispettivamente, agli articoli 
1-57-quater e 58-115. 
 
Le misure di interesse agricolo nel decreto-legge "Ristori" (D.L. n. 137 del 2020) 
 

Successivamente, è stato emanato il decreto-legge n. 137 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 (cosiddetto Ristori) che, 
nel corso della sua conversione in legge, ha recepito il contenuto dei successivi 
decreti-legge n. 149 (Ristori-bis), n. 154 (Ristori-ter) e n. 157 (Ristori-quater) del 
2020, il quale presenta le seguenti disposizioni di interesse per il settore 
agricolo e della pesca: 
 
un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori 
economici interessati dalle nuove misure restrittive derivanti 
dall'emergenza da COVID-19. Nel dettaglio, tale contributo è a favore dei 
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, abbiano la partita IVA attiva e, ai sensi 
della normativa in materia di IVA, dichiarino di svolgere come attività prevalente 
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in 
esame (si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della 
ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport 
e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere 
e altri eventi).  

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire 
dal 25 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.  

Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in 
precedenza, ai soggetti ch dichiarino di svolgere come attività prevalente una di 
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del provvedimento in 
esame che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per i 
soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto 
dall'articolo 25 del "Decreto Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020) e che non 
abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il nuovo 
contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento 
diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il 
precedente contributo (per un approfondimento sul suddetto art. 25, si rinvia 
all'apposita scheda del dossier sul decreto-legge n. 34 del 2020 dei Servizi studi di 
Camera e Senato).  

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del 
contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio", il contributo oggetto 
dell'articolo in esame è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza 
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esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il 
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla 
data di presentazione dell'istanza. 

L'ammontare del contributo è determinato: a) per i soggetti che hanno già 
beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, come 
quota del contributo già erogato; b) per i soggetti che non hanno presentato 
istanza di concessione di tale contributo come quota del valore calcolato sulla 
base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla disciplina 
contenuta nel medesimo Decreto Rilancio.  

In ogni caso, l'importo del contributo i cui all'articolo in commento non può 
essere superiore a euro 150.000. Il contributo è aumentato di un ulteriore 50 
per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 per i settori economici 
individuati dai seguenti codici ATECO: 561030 - gelaterie e pasticcerie; 561041 - 
gelaterie e pasticcerie ambulanti; 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina; 
551000 - alberghi. Si sono, inoltre, introdotte disposizioni volte a riconoscere, nel 
2021, il contributo agli operatori delle produzioni industriali del comparto 
alimentare e delle bevande, nel limite di spesa di 280 milioni di euro (art. 1); 
il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che: a) 
alla data del 25 ottobre 2020 abbiano la partita IVA attiva; b) dichiarino, ai sensi 
dell'art. 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto), di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici 
ATECO riportati nell'Allegato 2 del provvedimento in esame; c) abbiano il 
domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale cosiddette 
"rosse", caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire 
dal 25 ottobre 2020 (art. 1-bis); 
il riconoscimento di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato 
posto sotto sequestro. E' previsto, in particolare, che le risorse del Fondo di 
assistenza per le famiglie dei pescatori (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del 
decreto-legge n. 2 del 2006) siano destinate, nell'anno 2021, anche alla 
corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di 
contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di 
forze straniere anche non regolari (anche con riferimento agli eventi verificatisi 
nel 2020). A tale scopo, il Fondo è incrementato di 0,5 milioni di euro per il 
2021 (art. 7-bis). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il 
decreto ministeriale 13 maggio 2021; 
la previsione dell'esonero - in favore delle aziende appartenenti alle filiere 
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli 
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni - dal versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi 
dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa 
a novembre 2020 (articolo 16); 
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la previsione in favore dei medesimi soggetti di cui sopra dell'esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per 
la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate 
dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto (art. 16-bis); 
la modifica dell'art. 58-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, prevedendosi un 
contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione 
commercializzata di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, verificatasi nel 
periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo 
dell'anno precedente in favore delle organizzazioni dei produttori 
ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni. A tale scopo, è previsto 
un contributo nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020 
(art. 16-ter). In attuazione della predetta disposizione (precedentemente 
contenuta all'art. 22 del decreto-legge n. 149 del 2020, poi confluita nel presente 
provvedimento), è stato emanato il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 
9361598; 
la ridefinizione della dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, 
attraverso l'attribuzione di risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 
milioni di euro per il 2021 (a fronte di quelle previste in precedenza dall'art. 
58 del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto, pari a 600 milioni di 
euro per il 2020), nonché l'individuazione, mediante l'integrazione dell'elenco 
dei codici ATECO, di ulteriori attività - come quelle di alloggio connesse alle 
aziende agricole e di ittiturismo 
- per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo (art. 31-decies). 
 
Per un approfondimento su tale provvedimento, si rimanda ai relativi dossier dei 
Servizi studi di Camera e Senato: Vol. 1 - artt. 1-17-bis e Vol. II - artt. 18-35. 
 
Ulteriori misure per la filiera della ristorazione (D.L. n. 172 del 2020) 
 

In seguito, l'art. 2 del decreto-legge n.172 del 2020, cosiddetto Natale 
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2021) ha previsto un 
contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di 
ristorazione. 
Nello specifico, tale articolo introduce un contributo a fondo perduto, nel limite 
massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, 
a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame 
(ossia al 19 dicembre 2020): 
- abbiano la partita IVA attiva; 
- ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta 
sul valore aggiunto), dichiarino di svolgere come attività prevalente una di 
quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del 
provvedimento in esame. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B104
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B149
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16340
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16340
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B104
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D20137b_vol_I.pdf?_1608317102825
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D20137b_vol_I.pdf?_1608317102825
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D20137b_vol_II.Pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B172
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2021%3B6
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1972%3B633
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Tale allegato, di seguito riportato, si riferisce specificamente al settore delle 
attività di ristorazione. 
 
Tab. 1 – CODICE ATECO 

 
  La finalità enunciata è quella di sostenere gli operatori dei settori economici 
interessati dalle misure restrittive introdotte dal medesimo decreto-legge n. 172 
del 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19» (in particolare 
dall'art. 1, che ha introdotto misure per le festività natalizie 2020 e di inizio anno 
nuovo). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a 
partire dal 1° dicembre 2020 (comma 1).     

Essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al 
momento dell'entrata in vigore del decreto-legge. 

In base al comma 2 del medesimo art. 2 il contributo a fondo perduto spetta 
esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo 
perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), che non abbiano 
restituito il predetto ristoro. 

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del 
contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul 
conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il 
contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 
del 2020. 

Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo sia pari al contributo 
già erogato ai sensi del predetto articolo 25 mentre, secondo il comma 4, in ogni 
caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B34
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B34
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B34
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 Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui 
al suddetto articolo 25, commi da 7 a 14. 

Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 qui 
in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione 
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  Il comma 7 reca le relative disposizioni finanziarie. 
 
Il decreto-legge "Proroga termini" (D.L. n. 183 del 2020) 
 
   Nel corso della pandemia, anche un provvedimento legislativo ricorrente 
ogni anno - come il cosiddetto decreto-legge proroga termini - è stato 
condizionato nei suoi contenuti dall'emergenza sanitaria in atto. 
    E' stato quindi adottato il decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021). 
    
 
Il decreto-legge "Sostegni" (D.L. n. 41 del 2021) 
 

In seguito, è stato pubblicato il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 
(cosiddetto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, 
n. 69. 
 

Per quanto concerne la filiera agricola, si segnala l'articolo 1, il quale 
riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita 
IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito 
agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (la cui attività, in particolare, risulti 
cessata alla data di entrata in vigore del decreto, o che che abbiano attivato la 
partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto). 
 

L'articolo 8, comma 8, poi, prevede che il trattamento di Cassa 
Integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti 
di imprese agricole (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-
legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020), richiesto per eventi riconducibili 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia concesso, in deroga ai limiti di 
fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da 
svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, 
per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 
1° aprile e il 31 dicembre 2021.  

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la 
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione 
dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_it.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_it.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_it.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_it.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B183
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2021%3B21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2021%3B21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021-03-22%3B41
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021-03-22%3B41
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2021%3B69
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2021%3B69
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B18
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020%3B27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1972%3B457
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cui alla presente disposizione è fissato entro la fine del mese successivo a quello 
di entrata in vigore del decreto in esame. 

L'articolo 19, inoltre, estende al mese di gennaio 2021 l'esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico 
dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca 
e dell'acquacoltura, già previsto dall'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 
137 del 2020 per il mese di dicembre 2020, che svolgono le attività indicate 
dall'allegato 3 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020 (e già previsto, altresì, 
per il mese di novembre 2020, dall'art. 16 del medesimo decreto-legge). 
 

L'articolo 30-quinquies riconosce un contributo ai concessionari di aree 
demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, 
nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di 
spesa di 1 milione di euro per il 2021. Con decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione 
dell'articolo in commento. 

L'articolo 39, comma 1, incrementa di 150 milioni di euro, per il 2021, il 
"Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura", istituito dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 128 e 129 
della legge n. 178 del 2020), portando le risorse complessive di tale fondo a 300 
milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante 
"Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il 
sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»", sono stati 
assegnati complessivamente 94 milioni di euro delle predette risorse del Fondo, 
per il 2021, a favore delle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine, ovicaprina, 
caprina e di allevamento di vacche da latte. Con successivo decreto ministeriale 
11 agosto 2021, recante "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo 
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", sono 
stati assegnati complessivamente 20 milioni di euro del predetto Fondo, per il 
2021, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. In attuazione del 
predetto decreto ministeriale, è stato adottato il decreto direttoriale 30 settembre 
2021. 
 
Le disposizioni di interesse agricolo nel decreto-legge "Sostegni-bis" (D.L. 
n. 73 del 2021) 
 
Successivamente, è stato pubblicato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
cosiddetto Sostegni-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 
2021. 
 

http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B137
http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020%3B137
http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020%3B178
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-13&atto.codiceRedazionale=21A05355
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-16&atto.codiceRedazionale=21A05418
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-16&atto.codiceRedazionale=21A05418
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-29&atto.codiceRedazionale=21A06351
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-29&atto.codiceRedazionale=21A06351
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-29&atto.codiceRedazionale=21A06351
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021-05-25%3B73
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2021%3B106
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2021%3B106
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 L'articolo 68 reca una serie di misure in materia agricola e della pesca: 
innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di 
compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina 
e suina (commi 1 e 2); 
dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e dell'acquacoltura - istituito dall'art. 1, commi 128 e 129 
della legge n. 178 del 2020 e incrementato dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge 
n. 41 del 2021 - per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di 
erogare contributi per gli allevatori di bovini (comma 2-bis); 
estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità 
di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme 
di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento 
immobiliare a determinate condizioni (comma 3); 
istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del 
settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 
2021 (commi 4-8). In attuazione di questa disposizione, è stato adottato il decreto 
ministeriale 1° luglio 2021, recante "Aiuto nazionale per le superfici coltivate a 
barbabietola da zucchero"; 
estende alle donne – a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure 
agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio 
generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo 
perduto) (comma 9); 
prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano 
considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di 
connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12); 
interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori 
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, 
modificando l'art. 10-ter del decreto-legge n. 27 del 2019 (commi 13 e 14): in 
particolare si prevede l'autorizzazione alla corresponsione, entro il 31 luglio di 
ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di 
un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme 
oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune. In attuazione del predetto art. 10-ter, così come modificato 
dalla disposizione in commento, è stato adottato il decreto ministeriale 24 
giugno 2021; 
modifica la disciplina relativa al Fondo nazionale agrumicolo (di cui all'art. 1, 
comma 131, della legge n. 207 del 2017), per consentire che le risorse del fondo 
possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa 
europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione 
del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, 
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato 
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole 
il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità 

http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020%3B178
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021%3B41
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021%3B41
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-22&atto.codiceRedazionale=21A05519
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-22&atto.codiceRedazionale=21A05519
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2019%3B27
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-05&atto.codiceRedazionale=21A04633
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-05&atto.codiceRedazionale=21A04633
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2017%3B207
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2017%3B207
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atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai 
vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15); 
dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli 
interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto 
ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, di 
cui all'art. 1, comma 522, della legge n.160 del 2019 (comma 15-bis); 
estende al 2021 l'operatività del suddetto Fondo nazionale agrumicolo (di cui 
all'art. 1, comma 131, della legge n. 207 del 2017), prevedendo una dotazione di 
5 milioni di euro per tale annualità (comma 15-quater); 
estende fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di 
emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i 
percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di 
lavoro di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine 
senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione 
secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e 
sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un 
rapporto di lavoro autonomo o subordinato (comma 15-septies). 
L'articolo 68-bis incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione 
di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (L. 
160/2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo 
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti 
innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con 
l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori  agricoli; 
aumentarne la resilienza  di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; 
contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici. 
 
 L'articolo 68-ter dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il 
riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse 
relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 
2021 e 2022. 
 
 L'articolo 68-quater riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 
2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale. Il predetto 
contributo è pari a 0,23 euro per litro di birra complessivamente preso in carico 
rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale 
di magazzino nell'anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione 
riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all'Ufficio 
dogane e monopoli territorialmente competente. 
 
 L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni 
di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli 
operai agricoli a tempo determinato, i quali, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2019%3B160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2017%3B207
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2019%3B160
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2019%3B160
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giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione 
o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
 
 L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità una tantum di 950 
euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano 
professionalmente la pesca. 
 
 L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole 
appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori 
agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per 
la mensilità relativa a febbraio 2021. 
 
 L'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano 
subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi 
di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a 
seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 
2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-
interventi indennizzatori, che viene rifinanziato - a tal fine - per complessivi 161 
milioni di euro per il 2021. Si modifica, poi, integrando il comma 2-bis dell'art. 7 
del decreto-legge n. 27 del 2019, la disciplina inerente le misure di sostegno alle 
imprese del settore olivicolo-oleario site in alcuni comuni della Provincia di Pisa 
(Calci, Vicopisano e Butti) che hanno subito danni a causa degli incendi verificatisi 
nel 2018, disponendo, che la Regione Toscana possa destinare eventuali 
economie di spesa agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2019%3B27
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CAPITOLO 7 
 

SUGGERIMENTI PER IL RILANCIO 
 

 

 In questo capitolo abbiamo riportato e sintetizzato vari suggerimenti e 
indicazioni provenienti da Organismi internazionali e nazionali, nonché 
suggerimenti e proposte da parte di soggetti politici ed Associativi alla luce delle 
valutazioni effettuate sull’impatto del Covid 19 sul comparto pesca. 
Nello specifico tratteremo i seguenti argomenti: 
7.1 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sul tema "Pescatori 
per il futuro: attrarre una nuova generazione di lavoratori verso l'industria ittica e 
creare occupazione nelle comunità costiere".  
7.2 La ripresa post-Covid basata sulla gestione sostenibile di pesca e acquacoltura. La 
34ª sessione del Comitato per la pesca della FAO: l'impatto della pandemia sul settore 
ittico  
7.3 Covid-19 e cambiamenti ambientali: una combinazione pericolosa per il futuro 
dell’acquacoltura globale.  
7.4 Focus – Anni 2020 – 2022, cosa è cambiato? Un estratto di articoli giornalistici di 
settore.   
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7.1 - Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sul tema 
"Pescatori per il futuro: attrarre una nuova generazione di lavoratori verso 
l'industria ittica e creare occupazione nelle comunità costiere".17 
 
 Il Parlamento europeo, alla luce dei pregressi trattati, leggi e disposizioni, 
delle analisi effettuate sulla crisi indotta nel comparto pesca dalla pandemia e 
delle iniziative emergenziali poste in essere dalla UE e dei singoli Paesi membri, 
elabora la seguente proposta di risoluzione. 
Di seguito i punti salienti posti in evidenza: 
-Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo (Migliorare l'informazione e la 
caratterizzazione della popolazione attiva nel settore della pesca- Migliorare le 
condizioni di lavoro e di vita a bordo per aumentare la sicurezza- Migliorare la 
formazione e garantirne il riconoscimento a livello dell'UE - Garantire la parità di 
genere nell'accesso e nell'occupazione nel settore - Promuovere l'attività di pesca 
professionale e il ricambio generazionale nel settore);  
 

-Motivazione; 
 

-Suggerimenti  della Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali; 
 
Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo 
... 
A. considerando che la politica comune della pesca (PCP) deve garantire la 
sostenibilità della pesca e dell'acquacoltura nel lungo periodo dal punto di vista 
sociale, economico e ambientale e che tale obiettivo deve essere perseguito con 
continuità per mantenere l'attrattiva lavorativa di tale settore; che, al fine di 
conseguire la sostenibilità sociale, le politiche in materia di pesca dovrebbero 
integrare e migliorare le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza, la qualità 
della formazione e l'inclusione sociale, nonché garantire un tenore di vita equo; 
che, in molte regioni e comunità dedite alla pesca nell'UE, l'importanza sociale dei 
settori della pesca e dell'acquacoltura è maggiore del suo contributo economico 
diretto; 
 
B.  considerando che la crisi della sanità pubblica e le perturbazioni commerciali 
e del mercato innescate dalla pandemia di COVID-19 hanno colpito i pescatori di 
tutta Europa; che, nonostante i rischi per la sicurezza e i bassi prezzi del pesce, i 
pescatori hanno continuato a pescare, garantendo alimenti di alta qualità; che 
durante la crisi COVID-19 i pescatori sono stati identificati come lavoratori 
fondamentali che esercitano professioni critiche, garantendo un 
approvvigionamento alimentare importante; che, in quanto professionisti 
essenziali, le istituzioni dell'UE devono prestare loro particolare attenzione, non 

 
17 www.europarl.europa.eu 
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solo in virtù del loro ruolo, ma anche per la loro importanza ai fini di garantire 
l'approvvigionamento alimentare nell'Unione; 
 
C.  considerando che negli ultimi anni la pesca in tutta Europa ha subito 
importanti cambiamenti strutturali e ristrutturazioni, con significative riduzioni 
di flotta; che ciò ha avuto conseguenze sociali sia per i pescatori che per le 
comunità dedite alla pesca; che si rileva una crescente necessità di 
sensibilizzazione e che occorre prestare maggiore attenzione alla dimensione 
sociale della pesca, ad esempio valutando l'impatto sociale nel quadro delle 
valutazioni d'impatto delle proposte strategiche relative alla PCP; 
 
D.  considerando la necessità di un approccio olistico tra le diverse strategie 
dell'UE, incluse la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e la strategia "Dal 
produttore al consumatore"; 
 
E.  considerando la necessità di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti 
demografici in Europa; 
 
F.  considerando che l'attuale carenza di analisi scientifiche periodiche e dati 
completi e sistematici sugli aspetti sociali della PCP compromette la definizione 
delle politiche in materia di pesca; che tali dati potrebbero promuovere la pesca 
come un settore professionalmente interessante, così da contribuire al 
sostentamento delle comunità costiere e attrarre i giovani verso la professione; 
 
G.  considerando che le attività di pesca, compresa l'acquacoltura, forniscono 
alimenti a miliardi di persone in tutto il mondo e che, secondo la FAO, il settore è 
un'importante fonte di occupazione e reddito per il sostentamento del 10-12 % 
della popolazione mondiale; che inoltre, secondo le stime, circa 140 milioni di 
ulteriori posti di lavoro sono connessi al resto della catena del valore della pesca, 
in particolare alle attività di trasformazione e vendita dei prodotti della pesca; 
 
H.  considerando che, secondo la relazione 19-03 del CSTEP, le donne 
rappresentano il 5,4 % dell'occupazione totale nella piccola flotta costiera dell'UE 
nel suo complesso, rispetto all'1,9 % della flotta industriale e al 2,3 % della flotta 
da pesca oceanica; che, tuttavia, le donne rappresentano la maggioranza della 
forza lavoro in determinate attività estrattive o di semi-coltivazione, ad esempio 
la raccolta di molluschi a piedi, e che gran parte del lavoro svolto dalle donne a 
sostegno di altre attività, come il confezionamento e la lavorazione, l'imballaggio, 
la riparazione di reti, nonché lo scarico e la pulizia del pesce (svolto da donne note 
come "neskatillas") non viene registrato; che esiste un divario di dati tra gli Stati 
membri, che non tiene conto del lavoro delle donne e il loro importante contributo 
al settore, che non è ancora sufficientemente riconosciuto; 
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I.  considerando che, secondo i dati più recenti di Eurostat, nel 2017 erano 
complessivamente impiegate nel settore della pesca dell'UE circa 180 000 
persone, di cui circa un terzo nel sottosettore dell'acquacoltura; che, rispetto al 
totale, 41 000 persone in Spagna, 29 000 in Italia, 21 000 in Grecia, 20 000 in 
Francia e 14 700 in Portogallo lavoravano nel settore primario della pesca; che, 
sebbene l'Italia, la Grecia e il Portogallo fossero responsabili solo dell'11 % della 
produzione della pesca dell'UE nel 2017, il 35,9 % dei posti di lavoro nel settore 
si trovava in questi tre Stati membri; che, in tale contesto, la Spagna, la Francia e 
il Portogallo sono Stati membri con regioni ultraperiferiche, il che rende la loro 
dimensione marittima più rilevante e che il settore della pesca svolge un ruolo 
socioeconomico essenziale in tali regioni; 
 
J.  considerando che i dati statistici pubblicati da Eurostat nel 2019 mostrano che 
nel 2018 il 14,4 % dei lavoratori complessivamente attivi nel settore agricoltura, 
silvicoltura e pesca aveva un'età pari o superiore a 65 anni, e che tale settore 
impiega il maggior numero di persone che rientrano in tale fascia di età; che, 
sebbene la quota di lavoratori in tale fascia di età sia in calo costante dal 2008, il 
numero effettivo di lavoratori dipendenti nella stessa fascia di età non è diminuito 
in maniera proporzionale; 
 
K.  considerando che il settore della pesca svolge un ruolo fondamentale per 
l'approvvigionamento pubblico di prodotti ittici e per il mantenimento 
dell'equilibrio della bilancia alimentare negli Stati membri e nell'UE, e 
contribuisce in misura significativa al benessere socioeconomico delle comunità 
costiere, allo sviluppo locale, all'occupazione, alla preservazione e creazione di 
attività economiche a monte e a valle e alla salvaguardia delle tradizioni culturali 
locali; 
 
L.  considerando che è necessario tenere conto delle notevoli differenze in termini 
di flotte, segmenti di flotta, specie bersaglio, attrezzi da pesca, produttività, 
preferenze di consumo e pesce consumato pro capite nei diversi Stati membri, 
come pure delle caratteristiche specifiche del settore della pesca derivanti dalla 
relativa struttura sociale, dalle forme di commercializzazione e dagli squilibri 
strutturali e naturali tra le diverse zone di pesca; 
 
M.  considerando che il regolamento (UE) 2017/1004 che istituisce un quadro 
dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un 
sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca ha 
introdotto la raccolta di indicatori sociali relativi alla flotta da pesca dell'UE, 
all'acquacoltura e all'industria della trasformazione dei prodotti della pesca; che, 
a partire dal 2018, ogni tre anni devono essere raccolte variabili sociali tra cui 
l'occupazione per genere, l'occupazione a tempo pieno per genere, il lavoro non 
retribuito per genere, l'occupazione per età, l'occupazione per livello di 
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istruzione, l'occupazione per nazionalità, l'occupazione per situazione 
occupazionale e l'occupazione a tempo pieno complessiva a livello nazionale; 
 
N.  considerando che, secondo la relazione 19-03 del CSTEP sui dati sociali nel 
settore della pesca dell'UE, nel 2017 circa 150 000 persone erano impiegate nella 
flotta da pesca dell'UE, pari a circa 99 000 equivalenti a tempo pieno; che la 
maggior parte dei lavoratori impiegati nella flotta da pesca dell'UE era costituita 
da uomini (96 %), mentre le donne ammontavano al 4 %; che, secondo i dati 
registrati in relazione all'età, la fascia d'età compresa tra 40 e 64 anni 
rappresentava la quota più elevata (58 %) di occupati nella flotta da pesca dell'UE, 
seguita dalla fascia d'età compresa tra 25 e 39 anni (26 %), dalla fascia d'età 
superiore a 65 anni (7 %), dalla fascia d'età compresa tra 15 e 24 anni (5 %) e da 
una quota del 4 % di lavoratori di età non nota; che è stata rilevata una variazione 
significativa dei profili di età tra gli Stati membri: in Estonia il 31 % dei pescatori 
ha più di 65 anni, mentre in molti altri Stati membri la stessa fascia di età 
rappresenta solo una quota molto bassa della popolazione di pescatori (1 % in 
Belgio e Germania e 2 % in Finlandia); 
 
O.  considerando che nel 2017 il 52 % degli occupati nella flotta da pesca dell'UE 
aveva un basso grado di istruzione, seguito dal 24 % di occupati con un livello di 
istruzione medio e dal 4 % di occupati con un grado di istruzione elevato; che il 
livello di istruzione non era noto per una quota relativamente elevata di occupati 
nel settore della pesca (20 % dei lavoratori), il che potrebbe indicare che tale 
questione viene percepita come delicata; che i livelli di istruzione variavano 
notevolmente tra gli Stati membri: solo l'1 % dei pescatori portoghesi aveva un 
grado di istruzione elevato, mentre in Svezia tale percentuale ammontava al 21 %; 
 
P.  considerando che nel 2017 la maggior parte della forza lavoro della flotta 
peschereccia dell'UE era costituita da cittadini del proprio paese (86 %), seguita 
da cittadini di paesi non appartenenti all'UE/al SEE (8 %), persone di nazionalità 
non nota (3 %), cittadini di altri paesi dell'UE (3 %) e cittadini di paesi del SEE 
(0,1 %); che la percentuale di cittadini che lavoravano nelle flotte di altri Stati 
membri variava notevolmente: il 27 % degli occupati nella flotta irlandese era 
costituito da cittadini non irlandesi e il 36 % degli occupati nella flotta belga era 
costituito da cittadini non belgi; che, invece, il 94 % degli occupati nella flotta 
italiana era nato in Italia, il 99 % degli occupati nella flotta portoghese era 
costituito da cittadini portoghesi e tutti gli occupati nella flotta bulgara erano 
bulgari; 
 
Q.  considerando che nel 2017 il 61 % degli occupati nella flotta da pesca dell'UE 
era costituito da lavoratori dipendenti e il 36 % da proprietari di pescherecci; che 
è stata registrata un'ampia variazione della situazione occupazionale tra gli Stati 
membri: i lavoratori dipendenti erano il 100 % in Belgio e solo il 28 % in Svezia; 
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R.  considerando che, nonostante ciò, la maggior parte degli Stati membri e dei 
partner economici dell'UE nel settore della pesca fa spesso riferimento 
all'insicurezza del reddito dell'attività della pesca in alcuni segmenti, che influisce 
sulla mancanza di interesse dei giovani nei confronti della pesca, tendenza 
accentuatasi negli ultimi anni e che rende difficile il mantenimento di attività con 
problematiche di perdita di posti di lavoro nelle comunità costiere; 
 
S.  considerando che, nonostante ciò, la maggior parte degli Stati membri e dei 
partner economici dell'UE nel settore della pesca fa spesso riferimento alla 
mancanza di interesse dei giovani nei confronti della pesca, fatto constatato per 
la prima volta almeno vent'anni fa e che comporta ulteriori difficoltà nel settore 
nel suo complesso, aggravando le problematiche sociali nelle comunità costiere, 
del continente e delle regioni d'oltremare; 
 
T.  considerando che le caratteristiche e i vincoli specifici delle regioni 
ultraperiferiche devono essere riconosciuti e tenuti in considerazione; che il 
settore della pesca svolge un ruolo importante per la situazione socioeconomica, 
l'occupazione e la promozione della coesione economica e sociale di tali regioni, e 
che l'economia blu sostenibile presenta un potenziale di crescita 
dell'occupazione; che la situazione geografica pone le regioni ultraperiferiche in 
una posizione privilegiata per la sorveglianza e il controllo delle zone costiere e 
oceaniche, aspetto cui si dovrebbe fare ricorso nel contesto degli sforzi 
dell'Unione volti a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata (INN); 
 
U.  che il regolamento sulla pesca INN tiene unicamente conto del pesce catturato 
illegalmente e non prevede alcun divieto anche per quanto riguarda i prodotti 
della pesca associati a gravi abusi nei confronti dei lavoratori e a violazioni dei 
diritti umani fondamentali a bordo dei pescherecci; 
 
V.  considerando che, secondo la FAO, i pescatori dipendono dalle loro navi per la 
sopravvivenza e i rischi variano a seconda del tipo di pesca, del luogo di pesca, 
delle condizioni meteorologiche, delle dimensioni del peschereccio, delle 
attrezzature trasportate e dei compiti di ciascun pescatore; che sulle navi di 
maggiori dimensioni gli attrezzi da pesca e le altre attrezzature pesanti 
comportano un notevole rischio di morte o lesioni per l'equipaggio, mentre sui 
pescherecci di piccole dimensioni vi può essere un considerevole rischio di 
capovolgimento quando si issano a bordo grandi catture, di allagamento in caso 
di mare grosso o di affondamento da parte di un imbarcazione più grande; che 
diversi rischi per la sicurezza sono quindi associati ad ciascuna attività di pesca e 
alle diverse dimensioni delle navi; 
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W.  considerando che, per quanto concerne i sinistri e gli incidenti in mare, 
l'attività di pesca è quella che comporta la perdita del maggior numero di 
imbarcazioni, pur non essendo l'attività che registra il maggior numero di 
incidenti; che nel 2018 il numero di incidenti che hanno coinvolto pescherecci è 
aumentato del 40 %; 
 
X.  considerando che ogni anno, nel settore della pesca, muoiono 32 000 persone, 
senza contare le migliaia di vittime di incidenti più o meno gravi; che, come anche 
evidenziato dalle organizzazioni di categoria, negli ultimi anni si è assistito a un 
preoccupante aumento delle malattie professionali correlate a chi svolge questo 
lavoro così faticoso; 
 
Y.  considerando che la pesca è, quindi, a tutti gli effetti un lavoro usurante, che 
comporta rischi seri per la salute e l'incolumità dei pescatori; che l'OIL ha 
riconosciuto questa condizione in una Convenzione che risale al 2007 e ha chiesto 
ai paesi che l'hanno ratificata di garantire la sicurezza e un lavoro decente delle 
persone che operano in questo settore; 
 
Z.  considerando che, nonostante il numero di incidenti sia aumentato, il numero 
delle vittime provocate da incidenti e sinistri sui pescherecci registra una 
tendenza in calo, e che la maggior parte degli incidenti è dovuta a fattori umani 
(62,4 %), seguiti da guasti dei sistemi/delle attrezzature (23,2 % degli incidenti); 
che i tre fattori più frequentemente segnalati che contribuiscono agli incidenti 
legati all'azione umana a bordo dei pescherecci sono la mancanza di 
consapevolezza in materia di sicurezza, la mancanza di conoscenze e l'impiego di 
modalità di lavoro inadeguate da parte del personale a bordo; che tutti questi 
fattori non possono essere affrontati separatamente dal reddito della pesca; 
 
AA.  considerando che nel 2019 il 64,9 % della flotta da pesca dell'UE-28 aveva 
almeno 25 anni e che l'età media della flotta nel suo complesso era di 29,9 anni, il 
che significa che gran parte dei pescherecci è ormai vecchia e non è in grado di 
garantire le migliori condizioni operative e di sicurezza, il che comporta un 
aumento dei rischi e rende le operazioni più onerose; 
 
AB.  considerando che le questioni legate alla sicurezza – la pesca è 
universalmente considerata una professione rischiosa – la natura faticosa del 
lavoro a bordo dei pescherecci, con redditi imprevedibili, come pure l'assenza di 
garanzie di una remunerazione stabile e regolare, sono fattori importanti alla base 
della mancanza di interesse dei giovani nei confronti della pesca, che mette a 
rischio il ricambio generazionale del settore della pesca e il futuro del settore nel 
suo complesso; 
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AC.  considerando che la mancata uniformità della certificazione e della 
formazione di base dei pescatori, così come una cooperazione insufficiente tra gli 
Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento reciproco della certificazione 
e della formazione di base dei pescatori è riconosciuta da vent'anni come un limite 
e che, tuttavia, non è ancora stata risolta; 
 
AD.  considerando che i risultati del rendimento economico della flotta dell'UE 
indicano generalmente miglioramenti in termini di reddito e un aumento annuo 
dei profitti e dei rendimenti medi dei pescatori dal 2013, se si considera la flotta 
nel suo insieme; che analizzando nel dettaglio i dati dei singoli Stati membri, dei 
singoli bacini marittimi e delle singole flotte da pesca, a seconda dei tipi di flotte 
e delle quote disponibili, emerge che tali tendenze non sono assolutamente 
universali e non si riflettono in particolare nelle tendenze della flotta costiera di 
piccole dimensioni dell'UE; 
 
AE.  considerando che, mentre lo stato degli stock ittici nell'UE sta generalmente 
migliorando, il numero dei pescherecci, la capacità di pesca e l'occupazione 
diretta generata dal settore sono ogni anno in costante diminuzione, secondo 
quanto affermato nella relazione economica annuale del 2019 del CSTEP; 
 
AF.  considerando che una quota significativa di pescatori ha redditi modesti e 
discontinui, che li mettono in condizioni di precarietà e non garantiscono loro una 
protezione sociale sufficiente; che questo è un ulteriore fattore che contribuisce a 
diminuire l'interesse dei giovani nei confronti della pesca; 
 
AG.  considerando che la domanda formulata nella relazione Bénodet del 2000, "il 
pesce viene dal mare, ma da dove verranno i futuri pescatori?" a distanza di 
vent'anni può essere riformulata in maniera più elaborata, come segue: "il pesce 
viene dal mare e i pescatori sono i guardiani dei pesci e del mare, ma come faremo 
a rigenerarli e da dove verranno i futuri pescatori?"; 
 
AH.  considerando che è altrettanto necessario mettere in risalto le opportunità di 
miglioramento del tenore di vita che l'attività marittima e della pesca ha offerto e 
che continua ad offrire; 
 
AI.  considerando che i giovani che desiderano avviare un'attività come pescatori 
si confrontano con notevoli ostacoli, legati in particolare al sistema di ripartizione 
delle possibilità di pesca e al suo impatto sul prezzo dei pescherecci; 
 
AJ.  considerando che la Commissione dovrà presentare una relazione al 
Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della PCP entro il 31 dicembre 2022; 
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Migliorare l'informazione e la caratterizzazione della popolazione attiva nel 
settore della pesca 
 
1.  mette in risalto la necessità di migliorare le modalità con cui le informazioni 
sulla popolazione attiva nel settore produttivo della pesca e dell'acquacoltura e 
nell'intera catena del valore vengono raccolte, rese periodicamente e 
sistematicamente disponibili a livello dell'UE e ripartite per Stato membro; 
 
2.  sottolinea che l'aggregazione dei dati statistici nel generico settore 
"agricoltura, silvicoltura e pesca" può nascondere o mascherare situazioni e 
variazioni, comportando effetti negativi per ciascuno di tali settori; mette in 
risalto che, benché siano tutti settori produttivi primari, le loro attività non sono 
interconnesse e, nel caso della pesca, non si svolgono neppure nello stesso 
ambiente o nella stessa area geografica; 
 
3.  ribadisce che, come per la gestione degli stock e degli habitat, per gestire e 
monitorare gli sviluppi sociali nel settore, in particolare gli sviluppi occupazionali, 
è fondamentale disporre delle migliori conoscenze scientifiche basate su dati 
affidabili, aggiornati e con serie temporali estese, omogenee e per tutti gli Stati 
membri, senza le quali non sarebbe possibile dare seguito e piena attuazione a 
uno dei tre pilastri della sostenibilità definiti nella PCP, il pilastro sociale; 
 
4.  sottolinea che le informazioni rese disponibili da diversi organismi sembrano 
attestare un aumento dell'età degli equipaggi dei pescherecci dell'UE, ma che, 
come per la gestione della pesca e l'adattamento delle misure adottate, la gestione, 
il monitoraggio e l'attuazione delle misure dovrebbero essere differenziati in 
funzione dell'area geografica, delle flotte da pesca e delle attrezzature da pesca 
utilizzate; 
 
5.  esorta la Commissione, in particolare Eurostat, e gli Stati membri a tenere 
conto delle tendenze occupazionali, non solo in relazione al numero totale di posti 
di lavoro, ma anche per quanto riguarda il livello di formazione, la struttura delle 
età e il genere della popolazione attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura, 
compresa ove possibile la catena del valore di tali settori, producendo nello 
specifico dati al riguardo con dettagli analoghi a quelli riguardanti il monitoraggio 
dell'attività economica e del rendimento del settore; 
 
6.  si compiace della prima relazione del CSTEP sui dati sociali nel settore della 
pesca dell'UE, che fornisce una panoramica completa dei dati sociali raccolti 
nell'ambito del quadro dell'UE sulla raccolta dei dati; sottolinea la necessità di 
dare un seguito alle conclusioni di questa prima relazione e chiede pertanto che 
le future relazioni del CSTEP sui dati sociali perfezionino gli attuali indicatori 
sociali, che richiedono una definizione adeguata di quali soggetti debbano essere 
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considerati come facenti parte della forza lavoro nel settore della pesca, includano 
nuovi elementi di analisi con l'integrazione di indicatori connessi a obiettivi 
sociali generali nell'ambito della PCP, in particolare per quanto riguarda la 
protezione, l'istruzione e la formazione, il reddito e la sicurezza dei lavoratori, e 
adottino una scala geografica adeguata, inferiore al livello nazionale, tenendo 
conto della necessità di conoscere le realtà regionali e perfino locali; 
 
7.  si compiace che Eurostat, il servizio statistico dell'UE, abbia creato, in 
cooperazione con i servizi statistici di Portogallo, Spagna e Francia e delle 
rispettive regioni ultraperiferiche, una pagina web che fornisce dati sulle regioni 
ultraperiferiche; si rammarica tuttavia che, data l'importanza dell'attività per le 
economie di tali regioni, la pagina non fornisca ancora dati sul settore della pesca; 
esorta la Commissione, in particolare Eurostat, a raccogliere dati affidabili e 
aggiornati sull'economia blu e sui cambiamenti del mercato del lavoro nel settore 
della pesca, sui cambiamenti dei redditi medi dei pescatori, sui loro livelli di 
formazione, sui livelli di partecipazione per genere e per fascia di età, nonché sulla 
portata e sui risultati di tali attività nelle regioni ultraperiferiche; 
 
 
Migliorare le condizioni di lavoro e di vita a bordo per aumentare la 
sicurezza 
 
8.  sottolinea che, sebbene le condizioni di sicurezza a bordo siano migliorate, in 
particolare sulle imbarcazioni di maggiori dimensioni, il numero dei sinistri e 
degli incidenti rilevato dall'EMSA nel 2018 è aumentato del 40 % rispetto all'anno 
precedente, nonostante il fatto che il numero di vittime abbia registrato un calo 
costante negli ultimi anni; 
 
9.  sottolinea che l'EMSA è esclusivamente responsabile di intervenire e 
raccogliere dati in relazione ai sinistri e agli incidenti marittimi che coinvolgono 
pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri o nelle situazioni in cui pescherecci 
di lunghezza inferiore a 15 metri sono coinvolti in incidenti che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, e che pertanto i sinistri e 
gli incidenti che coinvolgono pescherecci saranno decisamente più numerosi di 
quelli registrati nelle relazioni annuali dell'EMSA; 
 
10.  osserva che la pesca INN nelle zone marittime dell'UE comporta una 
concorrenza sleale nei confronti dei pescatori europei; 
 
11.  invita la Commissione ad aiutare le autorità nazionali a dotarsi di sistemi in 
grado di individuare e segnalare le attività di pesca INN; 
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12.  sottolinea che le attività marittime professionali in generale, e in particolare 
la pesca, sono considerate pericolose e ad alto rischio e che tale situazione è 
aggravata dal fatto che l'85 % delle imbarcazioni dell'UE è costituito da 
imbarcazioni costiere di piccole dimensioni (di lunghezza totale inferiore a 12 
metri), che sono pertanto esposte a rischi maggiori a causa delle eventuali 
condizioni meteorologiche avverse e della loro attività in prossimità della costa; 
 
13.  evidenzia altresì che sulle piccole navi costiere è più difficile allestire spazi di 
protezione e migliorare le condizioni di lavoro, anche a causa dei rischi derivanti 
dallo stato obsoleto di una parte significativa della flotta; sottolinea che tali 
imbarcazioni sono particolarmente vulnerabili a gravi eventi meteorologici 
associati ai cambiamenti climatici; pone l'accento sulla necessità di un'azione 
sostenuta e coordinata a tutti i livelli e di politiche volte a mitigare le conseguenze 
dei cambiamenti climatici e ad aumentare la capacità di farvi fronte, rafforzandola 
resilienza e, allo stesso tempo, garantendo condizioni di sicurezza per i pescatori; 
 
14.  rammenta che le regioni costiere e quelle ultraperiferiche dipendono 
storicamente dalla pesca, sono già colpite dalle conseguenze dei cambiamenti 
climatici e dovrebbero beneficiare di un sostegno finanziario al fine di mitigare e 
contrastare tali conseguenze e adattarvisi, nonché consolidare i posti di lavoro nel 
settore della pesca e sviluppare un'economia blu sostenibile creandone di nuovi; 
 
15.  mette in risalto che, malgrado gli sforzi compiuti a livello internazionale e 
dell'UE per migliorare le condizioni di sicurezza a bordo delle imbarcazioni e in 
particolare dei pescherecci, le convenzioni internazionali che definiscono le 
norme e i sistemi di protezione delle navi e delle persone a bordo si applicano 
soprattutto alle imbarcazioni di maggiori dimensioni, benché in molti Stati 
membri esista una normativa nazionale che disciplina le misure di protezione e di 
abitabilità sulle imbarcazioni di minori dimensioni; 
 
16.  esprime preoccupazione per le deroghe concesse dalle convenzioni 
internazionali ai piccoli pescherecci per quanto riguarda le norme non vincolanti 
in materia di lavoro e sicurezza, che potrebbero portare a un deterioramento delle 
condizioni generali di vita e di lavoro dei pescatori che lavorano in determinati 
segmenti della flotta e in alcuni Stati membri; invita quindi la Commissione e gli 
Stati membri a intervenire rapidamente e di concerto per applicare condizioni di 
riferimento analoghe e sostenere tutti i pescherecci affinché vi si conformino, in 
quanto pilastri fondamentali per l'economia e l'identità delle piccole località 
costiere; 
 
17.  ribadisce che le condizioni di lavoro e di vita a bordo non possono essere 
considerate come distinte dalle condizioni di sicurezza; ritiene che la garanzia di 
una corretta modernizzazione delle imbarcazioni e di buone condizioni di lavoro 
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e di vita sulle imbarcazioni migliori le condizioni di sicurezza nell'ambito delle 
quali si svolgono le operazioni di pesca, al pari del riposo dei pescatori, che si 
ripercuote direttamente sulla loro sicurezza, dato che un numero considerevole 
di sinistri e incidenti a bordo dei pescherecci continua a essere connesso a errori 
umani, dovuti a mancanza di conoscenze e formazione o a stanchezza; 
 
18.  ritiene che garantire un ambiente di lavoro accessibile e adeguato, anche nel 
settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di reinserirsi nel mercato del lavoro 
sia dei pescatori attivi che degli ex pescatori e degli altri lavoratori del settore che 
soffrono di disabilità, porterebbe a una maggiore inclusione sociale e 
contribuirebbe a creare maggiori incentivi per la generazione di reddito nel 
settore e nelle comunità di pescatori; 
 
19.  sottolinea che i lavoratori marittimi, compresi i pescatori, sono spesso esclusi 
dall'ambito di applicazione dei quadri giuridici dell'UE e degli Stati membri in 
materia di lavoro, tenuto conto che numerose norme non si applicano alla realtà 
delle attività di tali lavoratori; mette in risalto che, data l'inapplicabilità dei regimi 
generali del lavoro, giacché i redditi di tali lavoratori dipendono dalla quantità di 
pescato in funzione delle rispettive quote disponibili, è necessario garantire 
l'applicazione di una serie di presupposti di base su misura per i lavoratori 
marittimi e in particolare per i pescatori, che spesso sono anche proprietari delle 
imbarcazioni, in relazione alle normative in materia di lavoro, tenendo conto delle 
circostanze citate e delle specificità del settore della pesca costiera e artigianale; 
 
20.  ribadisce il diritto dei pescatori di formare sindacati e di utilizzare la 
contrattazione collettiva come strumento per migliorare le loro condizioni di 
lavoro; 
 
21.  sottolinea che, a seconda delle attrezzature da pesca utilizzate, delle 
dimensioni dell'imbarcazione, dell'area operativa e delle condizioni 
meteorologiche, la pesca presenta diversi fattori di rischio in relazione alle 
condizioni di lavoro e di vita che devono essere garantite a bordo; 
 
22.  rammenta le misure adottate a livello internazionale, in particolare a norma 
del protocollo di Torremolinos (1993) e dell'accordo di Città del Capo (2012), per 
modificare e migliorare la convenzione di Torremolinos (1977), istituita per 
affrontare il nodo della sicurezza dei pescherecci, e sottolinea che, benché nel 
2012 i suoi requisiti siano stati ridotti, la convenzione continua a non essere in 
vigore ed esorta tutti gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a ratificare la 
convenzione di Torremolinos; ricorda che il protocollo è stato recepito nel diritto 
dell'UE mediante la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di 
sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 
metri; 
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23.  si compiace della formulazione, nel 2005, degli orientamenti facoltativi 
dell'IMO per la progettazione, la costruzione e l'equipaggiamento dei pescherecci 
di piccole dimensioni; sottolinea tuttavia che, trattandosi di orientamenti 
facoltativi, essi possono fungere solo da linee guida e che non esistono obblighi 
giuridici o norme di base uniformate che siano applicabili ai pescherecci costieri 
di piccole dimensioni; sottolinea che alcuni Stati membri hanno adottato 
disposizioni concernenti la costruzione, la sicurezza e l'abitabilità dei pescherecci 
di piccole dimensioni, e raccomanda di armonizzare tale normativa a livello 
dell'Unione; 
 
24.  ricorda che l'obiettivo ultimo della PCP è rendere l'attività di pesca sostenibile 
da un punto di vista sociale, ambientale ed economico; sottolinea che il 
miglioramento del tenore di vita dei pescatori, grazie a migliori condizioni di 
lavoro e di sicurezza, è uno dei modi per promuovere l'occupazione e lo sviluppo 
delle comunità costiere, attrarre i giovani e consentire il ricambio generazionale 
dei lavoratori, il che è essenziale per la sopravvivenza di questo settore, che 
fornisce anche alimenti sani ai cittadini dell'UE; 
 
25.  sottolinea che una risposta soddisfacente agli attuali sviluppi, come lo 
sviluppo della produzione di energia off-shore, la realizzazione di aree marine 
protette e la piena applicazione dell'obbligo di sbarco, può favorire l'attrazione 
delle giovani generazioni verso il settore; esorta gli Stati membri a stanziare fondi 
dell'UE per sostenere l'occupazione, promuovere la pesca sostenibile e far 
progredire la parità di genere nel settore; 
 
26.  esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che, a prescindere dalle 
loro dimensioni, sui pescherecci vigano le norme più rigorose in materia di 
condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita; 
 
27.  ricorda agli Stati membri che il termine fissato per il recepimento della 
direttiva (UE) 2017/159, che recepisce la convenzione n. 188 dell'OIL nel quadro 
giuridico dell'Unione, era il 15 novembre 2019; ricorda che, dato l'elevato numero 
di pescatori che operano in qualità di lavoratori autonomi nell'UE, i quali, per la 
maggior parte, non sono contemplati dalla direttiva, è necessario che gli Stati 
membri ratifichino la convenzione n. 188 dell'OIL per garantire una concorrenza 
leale tra tutti i pescatori; 
 
28.  invita gli Stati membri a ratificare con urgenza la convenzione n. 188 dell'OIL 
per garantire parità di condizioni tra le imprese dedite alla pesca in tutto il mondo, 
in particolare alla luce della marcata dimensione internazionale del settore della 
pesca; esorta gli Stati membri a rendere disponibili le risorse necessarie affinché 
la convenzione sia recepita nella legislazione nazionale e applicata in modo 
efficace, delegando, se del caso, le mansioni di controllo e rilascio dei documenti 
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a società di classificazione, alla luce degli attuali problemi di coordinamento di tali 
mansioni in alcuni paesi; 
 
29.  esorta la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva 
complementare che includa disposizioni in materia di controllo ed esecuzione, 
analogamente a quanto fatto per il trasporto marittimo, per instaurare un regime 
di controlli armonizzato; 
 
30.  sottolinea la necessità di tenere conto della gravosità del lavoro dei pescatori 
in fase di elaborazione dei meccanismi previdenziali, conferendo ad esempio ai 
pescatori il diritto di andare in pensione prima del lavoratore medio senza subire 
penalizzazioni; 
 
31.  si compiace che il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura (FEAMPA) contribuirà in maniera significativa a migliorare le 
condizioni di lavoro, di vita e di sicurezza sulle imbarcazioni dell'UE, al fine di 
migliorare tali condizioni senza accrescere la capacità di pesca e prestando 
particolare attenzione ai pescherecci costieri e artigianali di piccole dimensioni; 
sottolinea che il FEAMPA contribuisce alla sostenibilità della pesca e 
dell'economia blu, favorendo l'attuazione l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 
delle Nazioni Unite; 
 
32.  insiste sulla necessità di includere nella politica comune della pesca obiettivi 
sociali generali parallelamente agli obiettivi ambientali, riconoscendo che il 
benessere dei lavoratori a bordo dei pescherecci è essenziale per il futuro del 
settore; 
 
33.  mette in risalto la chiara contraddizione tra la PCP e i requisiti stabiliti nella 
normativa sociale, come la convenzione n. 188 dell'OIL, recepita nel diritto 
dell'UE mediante la direttiva (UE) 2017/159; sottolinea che tali atti giuridici 
stabiliscono il requisito di aumentare lo spazio a bordo, che costituisce un obbligo 
per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, mentre al settore della pesca 
è impedito di aumentare lo spazio a bordo dei pescherecci; evidenzia la 
contraddizione tra la necessità per gli Stati membri di rispettare le norme stabilite 
nella convenzione n. 188 dell'OIL e le norme della PCP, che rendono impossibile 
ottemperare al suddetto obbligo; esorta la Commissione a individuare formule 
alternative per misurare la capacità di pesca nel quadro del FEAMPA; ribadisce 
che dovrebbe essere consentito un aumento della stazza lorda delle navi quando 
i volumi aggiuntivi rispondono alla necessità di migliorare la sicurezza e il 
benessere degli equipaggi (noti anche come tonnellaggio sociale o di sicurezza) e 
che tali operazioni dovrebbero essere ammissibili a ricevere finanziamenti; 
sottolinea che lo spazio a bordo riservato alla cucina, alle cabine, ai servizi igienici 
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o agli ambienti ricreativi non ha alcun rapporto con la capacità della nave di 
individuare, catturare o immagazzinare pesce e dunque con la capacità di pesca; 
 
34.  ricorda che l'età media delle navi della flotta europea è di 23 anni e che le navi 
di piccole dimensioni possono persino superare i 40 anni; sottolinea che il futuro 
FEAMPA dovrebbe includere una strategia per ammodernare la flotta senza 
aumentare la capacità di pesca; 
 
35.  ribadisce inoltre la necessità di realizzare un monitoraggio periodico e 
raccogliere informazioni statistiche omogenee e sistematiche, a livello 
dell'Unione, sui sinistri e sugli incidenti che coinvolgono imbarcazioni che non 
rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, poiché solo 
monitorando e valutando le evoluzioni di tali dati in funzione delle aree 
geografiche, delle flotte e dell'attrezzatura da pesca utilizzata sarà possibile 
trovare soluzioni in grado di apportare miglioramenti nonché ridurre e prevenire 
il verificarsi di simili incidenti, in particolare per quanto riguarda i pescherecci 
locali e costieri; 
 
36.  suggerisce che la Commissione valuti in tale contesto la possibilità di ampliare 
il mandato dell'EMSA, attribuendole la capacità supplementare di realizzare tale 
monitoraggio e di presentare periodicamente informazioni al riguardo; 
 
37.  ritiene inoltre che debbano essere soddisfatte ulteriori condizioni per 
preservare l'attività di pesca e garantire la successione di nuove generazioni nel 
settore, investendo tra l'altro nell'ammodernamento delle infrastrutture portuali; 
 
Migliorare la formazione e garantirne il riconoscimento a livello dell'UE 
 
38.  mette in risalto che la relazione Bénodet, che ha individuato le problematiche 
legate alla mancanza di interesse dei giovani nei confronti della pesca e ha messo 
in luce la diversità e la complessità dei sistemi di formazione e certificazione dei 
pescatori tra gli Stati membri, sembra essere stata dimenticata e che a distanza di 
vent'anni non si registrano sviluppi significativi; sottolinea la necessità di 
armonizzare e omologare i requisiti e i procedimenti per la formazione nel settore 
nautico e in quello della pesca a livello dell'Unione, come pure le procedure e le 
disposizioni per l'imbarco; 
 
39.  sottolinea che la circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri e persino da 
paesi terzi verso l'UE sta aumentando e che l'eventuale ricambio generazionale 
dei lavoratori nel settore della pesca che tale circolazione potrebbe comportare 
continua a essere ostacolato dalla mancata uniformità dei sistemi di formazione e 
certificazione dei pescatori; evidenzia la necessità di omologare tali sistemi a 
livello dell'Unione e di adeguarli ai requisiti delle convenzioni internazionali sulle 
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norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla 
guardia (convenzione STCW) e sulle norme relative alla formazione degli 
equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione 
STCW-F); 
 
40.  pone in risalto che tale situazione compromette chiaramente la libera 
circolazione delle persone, che è un principio fondante dell'UE sancito in 
numerose disposizioni dei trattati; 
 
41.  sottolinea che, anche se un pescatore di un paese terzo ottiene il 
riconoscimento delle proprie certificazioni professionali nella zona di pesca, 
difficilmente tale riconoscimento in uno Stato membro consente alla persona di 
accedere allo stesso lavoro in un altro Stato membro; 
 
42.  evidenzia che, in altri ambiti dell'attività marittima, sia ricreativi che 
professionali, si registrano notevoli sviluppi verso un riconoscimento 
internazionale della formazione, a prescindere dal paese in cui quest'ultima è 
stata conseguita, e che a tale scopo è sufficiente intensificare la cooperazione 
nell'ottica del riconoscimento della formazione di base erogata da scuole o istituti 
di istruzione che fanno parte dei sistemi di istruzione nazionali, riconosciuti a 
livello internazionale, di ciascuno Stato membro o paese terzo; 
 
43.  osserva che, nel quadro della convenzione STCW-F del 1995, l'IMO stabilisce 
una serie di norme fondamentali riguardanti la formazione e le condizioni di 
sicurezza, compresi requisiti minimi relativi alla formazione in materia di 
sicurezza per pescherecci di tutti i tipi e di tutte le dimensioni; sottolinea che, 
sebbene sia in vigore dal settembre 2012, tale convenzione viene applicata solo 
nei paesi che l'hanno ratificata; invita tutti gli Stati membri che non l'hanno ancora 
fatto a ratificare tale convenzione; 
 
44.  ricorda che il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei certificati di 
sicurezza marittima all'interno dell'UE aumenterà la mobilità del personale e 
renderà le professioni marittime più interessanti per le nuove generazioni; è del 
parere che il riconoscimento dei certificati non dovrebbe richiedere oneri 
finanziari e burocratici eccessivi; 
 
45.  osserva che, sebbene abbia recepito nel proprio acquis il protocollo di 
Torremolinos del 1993 mediante la direttiva 97/70/CE e la convenzione sul 
lavoro nel settore della pesca del 2007 mediante la direttiva (UE) 2017/159, 
l'Unione europea non ha finora agito con tempestività e fermezza per quanto 
riguarda la formazione in materia di sicurezza; ricorda che la decisione (UE) 
2015/799 che autorizza gli Stati membri ad aderire alla convenzione STCW-F si è 
rivelata inefficace, dal momento che i tassi di ratifica e adesione tra gli Stati 
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membri rimangono bassi; rammenta che la direttiva (UE) 2017/159 obbliga gli 
Stati membri ad adottare una legislazione in materia di formazione e 
certificazione dei pescatori; sottolinea pertanto che la normativa dell'Unione sulla 
formazione in materia di sicurezza per i pescatori dovrebbe andare oltre quanto 
disciplinato dalla convenzione STCW-F, introducendo anche norme per tutti i 
pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri, che costituiscono la maggior parte 
della flotta da pesca dell'Unione; invita la Commissione a presentare una proposta 
di direttiva che recepisca la convenzione STCW-F nell'acquis dell'Unione, al fine 
di completare il recepimento nel diritto dell'Unione delle norme minime 
concordate a livello internazionale per garantire la sicurezza in mare durante la 
pesca; 
 
46.  sottolinea che, sebbene l'acquisizione di conoscenze pratiche ed esperienza 
lavorativa concreta fornisca una solida base su cui continua a fondarsi la 
formazione dei pescatori in vari Stati membri, una certificazione formale che 
attribuisca un valore anche all'esperienza pratica costituisce l'unico modo per 
garantire il riconoscimento effettivo delle conoscenze necessarie; rileva che la 
certificazione formale non solo aumenta la valorizzazione personale dei pescatori, 
ma garantisce anche una forma di riconoscimento sociale della professione; 
 
47.  evidenzia l'importanza di fornire ai lavoratori del settore della pesca, in 
particolare ai giovani e alle persone interessate a tale lavoro, un accesso equo e 
inclusivo a servizi di consulenza, a tirocini di qualità nonché all'istruzione e alla 
formazione professionali, consentendo loro di adattarsi alle nuove tendenze del 
mercato, come gli alimenti biologici, le filiere corte, il turismo specializzato, 
nonché la vendita e la promozione di prodotti locali mediante nuove tecnologie; 
afferma che un'istruzione e una formazione adeguate e specifiche sono essenziali 
per incoraggiare i giovani a portare avanti le attività e le tradizioni della pesca 
costiera; 
 
48.  incoraggia la creazione di un'associazione di giovani pescatori europei al fine 
di promuovere il ricambio generazionale nel settore della pesca e di 
rappresentare e riunire i giovani pescatori e le loro organizzazioni in tutta 
l'Unione; invita la Commissione a sostenere la mobilitazione di risorse di bilancio 
per la realizzazione di progetti a tal fine; 
 
49.  osserva che, sebbene siano stati investiti fondi europei in istituti di 
insegnamento e scuole che forniscono una certificazione e una formazione 
professionale avanzata nel settore dell'economia blu, il relativo settore di attività 
più antico, la pesca, viene ancora accettato con difficoltà in tali istituti, tranne che 
nell'ambito di programmi d'istruzione o di formazione regionali o nazionali, senza 
un riconoscimento della formazione erogata; pone l'accento sulla necessità di 
procedere verso un'armonizzazione e un'omologazione della formazione nel 
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settore della pesca a livello dell'UE e verso la cooperazione tra Stati membri; a tale 
fine, sostiene il pieno utilizzo delle risorse a titolo del FEAMPA e del Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+); 
 
50.  si compiace del fatto che il Fondo sociale europeo (FSE) sia stato ampiamente 
utilizzato per rivitalizzare le zone costiere e rurali; ricorda che i pescatori 
dovrebbero essere aiutati a proseguire la loro carriera a terra se, per motivi di 
salute, cambiamenti nel mercato del lavoro o altri fattori, non possono continuare 
a lavorare in mare; ritiene che i fondi dell'UE, in particolare il FSE, dovrebbero 
sostenere una transizione professionale agevole, anche attraverso la formazione 
permanente; 
 
51.  invita la Commissione e gli Stati membri a definire basi comuni per un sistema 
di certificazione e formazione standard per le varie categorie di pescatori, 
consentendo un rapido riconoscimento a livello europeo della certificazione 
ottenuta in un dato Stato membro; ritiene opportuno prevedere una procedura di 
riconoscimento delle certificazioni conseguite al di fuori dell'Unione che sono 
compatibili con tale sistema europeo di riconoscimento della formazione, 
agevolando la circolazione dei pescatori all'interno dell'UE; 
 
52.  osserva che la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali non stabilisce un livello standardizzato di formazione e 
certificazione per tutti i pescatori e ostacola la circolazione dei pescatori tra gli 
Stati membri; ricorda che, sebbene l'Unione abbia introdotto norme specifiche e 
diversificate per il riconoscimento dei certificati di abilitazione della gente di 
mare sulla base della convenzione STCW, ad oggi la Commissione non ha proposto 
norme specifiche per il riconoscimento dei certificati di abilitazione dei pescatori, 
contrariamente a quanto previsto nella convenzione STCW-F; invita pertanto la 
Commissione a proporre misure specifiche per il riconoscimento dei certificati di 
abilitazione dei pescatori, in linea con le disposizioni della convenzione STCW-F, 
non solo per i pescatori europei ma anche per i cittadini dei paesi terzi che hanno 
aderito alla convenzione STCW-F o che l'hanno ratificata; 
 
53.  sottolinea che, sebbene la finalità del FEAMPA sia contribuire alla piena 
attuazione della PCP, per raggiungere tale obiettivo i pescatori devono conseguire 
una formazione e una certificazione adeguate, il che richiede che una parte dei 
fondi sia riservata alla formazione e alla certificazione dei pescatori attuali e 
futuri; evidenzia che gli oneri amministrativi previsti dal FEAMPA hanno 
comportato restrizioni nell'uso dei fondi a fini di formazione, in particolare per i 
pescatori su piccola scala, e che il nuovo FEAMPA dovrà pertanto superare tali 
difficoltà per contribuire efficacemente alla formazione degli equipaggi; 
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54.  pone l'accento sulla necessità di garantire che i dati relativi all'esecuzione del 
FEAMPA e dell'FSE+ specifichino il bilancio esatto utilizzato da ciascuno Stato 
membro in risposta alle esigenze regionali in termini di istruzione, formazione, 
occupazione e inclusione; 
 
55.  evidenzia che, mentre aumenta la necessità di requisiti per lavorare a bordo 
di una nave, l'offerta formativa scarseggia, il che, a volte, provoca la paralisi 
dell'imbarcazione, dal momento che l'equipaggio deve seguire la formazione 
obbligatoria a terra; chiede all'UE di contribuire a snellire i corsi e ad agevolare 
l'imbarco per lo svolgimento delle giornate di formazione, promuovendo i corsi a 
distanza con le nuove tecnologie; 
 
56.  sottolinea che le conoscenze e l'innovazione sono essenziali per garantire che 
il settore della pesca cresca in modo intelligente, resiliente e sostenibile; 
 
57.  segnala che, in ragione dei nuovi posti di lavoro che l'economia blu, 
l'economia circolare e il turismo ittico e gastronomico potrebbero generare, 
sarebbe interessante sviluppare una formazione professionale che anticipi i 
requisiti di formazione relativi a tali nuovi posti di lavoro, come proposto nel 
settore navale; 
 
Garantire la parità di genere nell'accesso e nell'occupazione nel settore 
 
58.  sottolinea che, sebbene i dati statistici disponibili indichino che le donne 
rappresentano solo il 12 % dei lavoratori nel settore della pesca produttiva, 
numerose imbarcazioni, in particolare pescherecci costieri di piccole dimensioni, 
sono gestite da piccole imprese familiari in cui spesso tutto il sostegno logistico e 
amministrativo necessario è fornito su base informale da donne non ufficialmente 
coinvolte in alcuna forma di occupazione; 
 
59.  evidenzia la necessità di garantire ai pescatori l'accesso alla formazione e alla 
certificazione, in particolare per i lavori stagionali e a tempo parziale; 
 
60.  sottolinea che vi sono Stati membri in cui tale attività ausiliaria informale non 
comporta diritti in termini di retribuzione, aiuti sociali, pensione o assicurazione 
malattia per le donne coinvolte e che, in caso di sospensione, arresto temporaneo 
o cessazione definitiva dell'attività di pesca, solo la forza lavoro ufficialmente 
riconosciuta ha diritto a prestazioni sociali, il che contribuisce ad accrescere 
ulteriormente le disparità esistenti tra i lavoratori; evidenzia la necessità che gli 
Stati membri procedano alla completa professionalizzazione di tali donne, 
riconoscendo il loro ruolo e la loro integrazione nei sistemi nazionali di 
protezione sociale; 
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61.  segnala che le azioni per attrarre i giovani verso le attività di pesca devono 
garantire l'equilibrio di genere e considerare il ruolo delle donne nell'intero 
settore della pesca, dalla cattura del pesce, alla gestione delle imbarcazioni, 
all'acquacoltura, alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti 
ittici, ma anche il loro ruolo nella scienza e nell'amministrazione del settore; 
 
62.  invita la Commissione a varare iniziative volte a riconoscere il lavoro delle 
donne nel settore della pesca e a garantire la parità di retribuzione tra i generi; 
ricorda che la strategia per la parità di genere 2020-2025 prevede che i pertinenti 
fondi dell'UE sostengano azioni volte a promuovere la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, 
promuovano investimenti in strutture di assistenza, sostengano 
l'imprenditorialità femminile e contrastino la segregazione di genere; 
 
63.  ritiene che non vi sia motivo di escludere le donne dalla professione o di 
ostacolare il loro accesso, come dimostrato dal numero crescente di donne che 
svolgono le mansioni di membro dell'equipaggio o capitano sui pescherecci in 
esercizio; osserva che, fortunatamente, vi sono varie associazioni particolarmente 
attive in rappresentanza delle donne che operano nel settore della pesca, 
segnatamente nei consigli consultivi per la pesca dell'UE e in associazioni 
settoriali; 
 
64.  accoglie con favore la creazione, in alcuni Stati membri dell'UE, di associazioni 
di donne nel settore della pesca; chiede all'UE e agli Stati membri di sostenere la 
promozione e la creazione di nuove associazioni per offrire maggiore visibilità e 
sostegno alle donne; 
 
65.  ritiene che, sebbene il ruolo delle donne nel settore della pesca sia spesso 
informale, esse debbano ottenere un riconoscimento economico e sociale ed 
essere adeguatamente retribuite; sottolinea che una migliore informazione 
riguardo alle loro attività e l'adozione di misure volte a migliorarne la condizione 
e aumentarne la visibilità contribuiranno non solo alla loro realizzazione 
personale e sociale, ma anche alla demistificazione del loro ruolo nel settore della 
pesca; 
 
66.  è dell'opinione che le attuali norme in materia di misurazione della capacità 
compromettano l'accesso delle donne al settore, poiché per garantire loro 
riservatezza e benessere sono necessarie cabine, servizi igienici e docce separati; 
 
67.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure volte a migliorare 
le qualifiche delle donne che partecipano all'economia blu, in particolare al 
settore della pesca, alla raccolta dei molluschi, all'acquacoltura e all'industria 
conserviera e a promuovere il riconoscimento ufficiale del loro contributo alla 
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catena mare-industria; ritiene inoltre necessario garantire che i fondi destinati al 
FEAMPA nell'ambito del quadro finanziario per il periodo 2021-2027 e oltre 
contribuiscano in maniera significativa alla parità di trattamento delle donne nel 
settore marittimo e della pesca, stanziando risorse in particolare per l'attuazione 
di misure volte a migliorare le loro condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a 
bordo dei pescherecci e garantendo che siano realizzati i cambiamenti necessari 
a tale scopo; 
 
Promuovere l'attività di pesca professionale e il ricambio generazionale nel 
settore 
 
68.  ricorda che l'UE, che rappresenta il principale mercato unico dei prodotti 
della pesca, è responsabile solamente del 6 % delle catture totali nel mondo e 
dipende fortemente dalle importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
da paesi terzi; segnala che una parte di dette importazioni è riconducibile a 
imprese e imbarcazioni di capitale europeo; 
 
69.  sottolinea che le norme della PCP sono tra le più rigorose e forniscono un 
contribuito importante alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e che, 
sebbene vi sia ancora un ampio margine di miglioramento, i progressi compiuti 
negli ultimi decenni dimostrano che cosa è possibile fare in tal senso, 
contribuendo da un lato alla sostenibilità degli stock ittici e degli habitat e, 
dall'altro, all'aumento dei rendimenti dei pescatori e degli armatori; 
 
70.  evidenzia che la promozione di norme elevate in materia di sostenibilità 
ambientale e sociale del settore della pesca è essenziale, insieme ad altri fattori, 
per attrarre una nuova generazione di pescatori e fornire al settore una stabilità 
di lungo periodo; 
 
71.  invita l'UE a esaminare il valore di misure quali la posa di scogliere artificiali 
nelle sue zone economiche esclusive per la protezione della vita marina; 
 
72.  sottolinea che la progressiva diminuzione del sostegno dell'UE al settore 
nell'ambito dei quadri finanziari pluriennali che si sono succeduti e in particolare 
la riduzione degli stanziamenti a favore del settore della pesca e 
dell'organizzazione comune dei mercati sono uno dei fattori che hanno 
contribuito all'aggravarsi della situazione nel settore; ribadisce pertanto che il 
sostegno finanziario dell'UE al settore della pesca deve essere notevolmente 
rafforzato; 
 
73.  invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere le azioni necessarie 
per mantenere e rafforzare i meccanismi e gli strumenti di sostegno, compresi i 
finanziamenti, al fine di promuovere la concentrazione dell'offerta, anche 
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mediante un sostegno effettivo alla costituzione e al funzionamento delle 
organizzazioni di produttori, specialmente nel settore della pesca costiera su 
piccola scala e della pesca artigianale; 
 
74.  evidenzia che i programmi operativi devono incoraggiare le organizzazioni di 
produttori, mediante i necessari sostegni finanziari, a commercializzare 
direttamente i loro prodotti, operando all'interno della catena del valore, in modo 
da valorizzare la produzione e aumentare il valore aggiunto dei prodotti della 
pesca; 
 
75.  invita la Commissione a istituire e attuare, in stretta collaborazione con gli 
Stati membri, meccanismi di sostegno alla pesca artigianale, costiera e su piccola 
scala che consentano di affrontare i problemi specifici di questa componente del 
settore; 
 
76.  sottolinea l'importanza di creare mercati interni per prodotti tradizionali di 
particolare qualità, che siano promossi da fiere, da piccole imprese e dal settore 
della ristorazione, in modo da accrescere il valore aggiunto dei prodotti della 
pesca locali e promuovere lo sviluppo locale; 
 
77.  invita la Commissione a esaminare modalità migliorate per promuovere la 
commercializzazione dei prodotti della pesca trasformati con un valore aggiunto 
superiore, in particolare le conserve, analogamente a quanto avviene per alcuni 
prodotti agricoli, nonché programmi volti a garantire la promozione esterna dei 
prodotti della pesca dell'UE, in particolare attraverso la loro presentazione in 
occasione di esposizioni e fiere internazionali; 
 
78.  sottolinea l'importanza del settore della pesca per la situazione 
socioeconomica, l'occupazione e la promozione della coesione economica e 
sociale delle regioni ultraperiferiche, le cui economie sono caratterizzate da 
vincoli strutturali permanenti e scarse possibilità di diversificazione economica; 
ritiene pertanto essenziale mantenere e rafforzare il sostegno dell'UE al settore 
della pesca in tali regioni al fine, in particolare, di compensare i costi aggiuntivi 
dovuti all'ultraperifericità in relazione alla vendita di determinati prodotti della 
pesca di alcune regioni ultraperiferiche; richiama l'attenzione sulle specificità 
delle catene del valore del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche e 
sottolinea la necessità di un sostegno specifico volto a rafforzarle e ad agevolare 
l'accesso ai mercati, obiettivo che potrebbe essere raggiunto non solo 
ripristinando un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e 
all'insularità (POSEI) per la pesca, ma anche istituendo un programma POSEI per 
i trasporti finalizzato alla creazione e alla gestione di specifiche rotte commerciali; 
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79.  mette in risalto la necessità di garantire la continuità dell'attività di pesca, il 
ricambio generazionale e un maggior riconoscimento sociale per il settore nonché 
la sua importanza nel garantire alla popolazione europea l'approvvigionamento 
sostenibile di alimenti sani provenienti da habitat in buone condizioni ecologiche; 
 
80.  sottolinea il contributo significativo dei pescatori al progresso delle 
conoscenze scientifiche, attraverso sia il loro coinvolgimento diretto nella 
raccolta dei dati sulla pesca, sia la loro collaborazione con la scienza nella 
fornitura di informazioni supplementari riguardo allo stato dell'ambiente, delle 
specie e degli habitat marini e alla relativa conservazione a fini scientifici; 
 
81.  osserva che la formazione dei pescatori può svolgere un ruolo importante nel 
portare avanti la partecipazione e il contributo delle attività di pesca alla 
protezione della natura, sostenendo l'attuazione e l'uso di tecniche di pesca più 
sostenibili, in linea con gli obiettivi della PCP di uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse; 
 
82.  evidenzia che lo sviluppo del potenziale di ricerca e innovazione in ambito 
marino nelle regioni ultraperiferiche è essenziale per stimolare la crescita 
dell'economia blu in tali regioni; rileva inoltre che promuovere la partecipazione 
delle regioni ultraperiferiche a reti di ricerca internazionali che coinvolgano le 
loro università, le quali conoscono le caratteristiche uniche di tali regioni, può 
aiutarle a migliorare i loro sistemi di innovazione e a creare posti di lavoro; esorta 
la Commissione ad adoperarsi per fornire a tali regioni i mezzi necessari per 
studiare e sfruttare efficacemente la loro biodiversità; 
 
83.  pone in rilievo l'obiettivo della politica comune della pesca di promuovere la 
pesca selettiva e l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 
2050; mette in risalto i progressi compiuti nella creazione di una flotta di cutter a 
basse emissioni e nella predisposizione di tecniche di pesca innovative che 
contribuiscano al conseguimento sia dell'obiettivo per il 2050 che dell'obiettivo 
della selettività; invita la Commissione a incoraggiare tali sviluppi e ad attribuire 
ad essi la priorità al fine di creare nuove prospettive per il settore attraverso 
l'innovazione; 
 
84.  richiama l'attenzione sullo sviluppo congiunto della costruzione navale e 
dell'approccio scientifico "triplo zero", che prevede il conseguimento di zero 
emissioni, zero rifiuti e zero incidenti a bordo, incoraggiando la transizione verso 
l'utilizzo di criteri maggiormente improntati alla circolarità, all'efficienza e alla 
sostenibilità, invece di criteri principalmente economici, per quanto riguarda la 
progettazione delle imbarcazioni appartenenti alle flotte europee, comprese le 
flotte di pesca artigianale; 
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85.  osserva che, se dotati della giusta formazione e delle opportune competenze 
specifiche, i pescatori potrebbero contribuire ancor di più all'avanzamento delle 
conoscenze scientifiche attraverso la raccolta in loco e la registrazione di dati 
ambientali che consentano una verifica dei dati ottenuti attraverso l'osservazione 
a distanza effettuata utilizzando i satelliti e altri strumenti; sottolinea 
l'importante ruolo svolto dalle università e dai centri di ricerca marina, in 
cooperazione con le scuole che offrono formazione in ambito marino, per quanto 
riguarda la formazione dei pescatori nell'ottica di rispondere a tale esigenza; 
evidenzia che nel 2019 la flotta dell'UE era costituita da oltre 81 000 pescherecci 
di tutte le dimensioni, che rappresentano un numero incomparabile di unità che 
raccolgono costantemente, con una frequenza quasi quotidiana, dati sulla pesca e 
dati marini di altra natura; osserva che tale apparato può e dovrebbe essere 
utilizzato per la raccolta di un numero ancora maggiore di dati riguardo ai mari 
dell'Europa e di tutto il mondo; sollecita gli organismi ufficiali che forniscono 
consulenza scientifica e sulla pesca, come ad esempio il Consiglio internazionale 
per l'esplorazione del mare (CIEM) o il CSTEP, a utilizzare maggiormente i dati 
raccolti dalla flotta dell'UE; 
 
86.  sottolinea che il coinvolgimento dei giovani e il ricambio generazionale non 
solo garantiranno la continuità dell'attività più antica dell'economia blu, ma 
manterranno anche la popolazione nelle zone costiere e nelle zone rurali 
circostanti, preservando il patrimonio culturale di molte comunità costiere; 
ritiene essenziale informare e sensibilizzare maggiormente le giovani 
generazioni, con nuove conoscenze, sulle questioni riguardanti la sostenibilità e 
sulla necessità che tutti contribuiscano ad affrontare e contrastare i cambiamenti 
climatici, che si ripercuotono più duramente sui mari e sulle zone costiere di tutto 
il mondo; 
 
87.  è dell'opinione che il settore della pesca attrarrebbe un maggior numero di 
giovani se fosse associato a settori emergenti e integrato con essi, come ad 
esempio il settore del turismo; esorta in tale contesto gli Stati membri e le relative 
regioni a ridurre la burocrazia nel settore del turismo della pesca in quanto fonte 
di reddito; invita inoltre la Commissione a promuovere linee di sostegno, nel 
quadro degli attuali programmi dell'UE, per il risanamento del patrimonio 
materiale e immateriale associato alle attività marittime, preservando l'identità 
delle comunità costiere e ottimizzandone l'utilizzo a fini turistici; 
 
88.  osserva che i giovani in Europa si preoccupano sempre più della tutela 
dell'ambiente; sottolinea l'importanza di una gestione sostenibile della pesca per 
attrarre giovani pescatori; chiede la promozione della pesca a basso impatto non 
solo come mezzo per ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, ma 
anche per attirare nuove generazioni di pescatori; 
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89.  sottolinea che il turismo della pesca presenta un notevole potenziale non 
sfruttato; 
 
90.  evidenzia l'importanza di coinvolgere i pescatori in una pianificazione dello 
spazio marittimo collaborativa e basata sulla comunità ai fini dello sviluppo 
sostenibile e della protezione dell'ambiente marino; 
 
91.  mette in risalto l'importanza della conoscenza degli oceani, che deve 
promuovere l'alfabetizzazione digitale e la digitalizzazione delle attività di pesca; 
sottolinea che, sebbene si registri un miglioramento delle competenze degli utenti 
più anziani, per le giovani generazioni risulta più semplice e intuitivo l'utilizzo di 
applicazioni software per raccogliere e registrare dati nell'ambito del nuovo 
regolamento sul controllo della pesca, attualmente oggetto di revisione, o 
l'impiego di nuove applicazioni e attrezzature per migliorare la sicurezza, le 
condizioni di lavoro e il benessere dei pescatori in mare; 
 
92.  accoglie con favore i cambiamenti strategici apportati nell'UE, in particolare 
le transizioni verde e digitale, che devono contribuire a tutelare i posti di lavoro 
esistenti e a crearne di nuovi e di qualità nei territori che dipendono fortemente 
dalla pesca, promuovendone ulteriormente lo sviluppo economico; sottolinea 
l'importanza di salvaguardare le professioni tradizionali nel settore della pesca, 
prevedendo una transizione equilibrata onde prevenire che il settore perda il 
valore aggiunto dato dall'esperienza maturata dai pescatori più anziani; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a istituire sistemi di apprendimento permanente 
per mantenere le competenze aggiornate e creare opportunità per tutte le fasce 
d'età; 
 
93.  sottolinea che il miglioramento dello stato di conservazione degli stock ittici 
ha incrementato la produttività e i rendimenti medi dei pescatori, riducendo 
inoltre le emissioni di anidride carbonica e di altri gas a effetto serra; osserva che 
i pescatori sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, 
comprese tra l'altro le attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro 
contributo ecologico in tal senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e 
debitamente ricompensato; pone in evidenza, a tale riguardo, la possibilità di 
considerare di sostenere la creazione di nuove attività e di flussi di reddito 
supplementari in relazione alla raccolta dei rifiuti marini e all'attuazione della 
strategia europea per la plastica in un'economia circolare; 
 
94.  segnala che la gestione sostenibile degli stock ittici e la fissazione di quote di 
pesca, in linea con l'obiettivo di ricostituire gli stock ittici e mantenerli al di sopra 
dei livelli di biomassa in grado di produrre il massimo rendimento sostenibile, 
sono fondamentali per creare un contesto economico in cui i giovani si sentano 
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sufficientemente sicuri da effettuare gli investimenti necessari per diventare 
pescatori; 
 
95.  sottolinea la necessità che gli Stati membri predispongano gli incentivi 
economici e le infrastrutture portuali necessari per raccogliere e riciclare 
adeguatamente i rifiuti e la plastica raccolti dai giovani pescatori, ai quali possono 
essere riconosciuti, in cambio, compensi economici in grado di integrare i profitti 
generati dalla loro attività principale; 
 
96.  invita gli Stati membri, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 
n. 1380/2013 sulla PCP, a utilizzare anche criteri legati all'età nell'assegnazione 
delle possibilità di pesca a loro disposizione; 
 
97.  si compiace del fatto che il nuovo FEAMPA 2021-2027 fornirà assistenza e 
sostegno ai giovani pescatori che provvedono per la prima volta all'acquisto di un 
peschereccio o all'avvio di un'impresa di pesca; mette in risalto la necessità di 
attrarre i giovani non solo verso le attività di pesca in mare, ma anche verso la 
gestione delle imprese di pesca e l'acquacoltura, garantendo così un ricambio 
generazionale in tutto il settore; invita gli Stati membri a promuovere tale 
ricambio rimuovendo gli ostacoli e sostenendo le persone che intendono 
intraprendere una carriera nel settore della pesca e ad affrontare questioni quali 
gli elevati costi di avviamento di un'impresa, i metodi di attribuzione delle 
opportunità di pesca, l'instabilità del reddito, la parità di genere e le incertezze 
sulla durata della carriera; 
 
98.  ribadisce che, per proteggere i redditi derivanti dalla pesca, occorre garantire 
al settore e ai suoi lavoratori un'adeguata compensazione economica e sociale a 
fronte delle misure imposte per la conservazione delle risorse o aiuti per la 
sospensione temporanea delle attività ai fini della gestione delle risorse; propone, 
a tal fine, che il FEAMPA sostenga la creazione di un fondo di compensazione 
salariale che sopperisca a tutti i mancati guadagni e copra i periodi di sospensione 
delle attività di pesca, e che tali periodi siano conteggiati come periodi di lavoro 
effettivo ai fini della pensione e degli altri diritti previdenziali; è inoltre favorevole 
all'introduzione di un salario minimo garantito; 
 
99.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere azioni volte a favorire il 
dialogo sociale tra le parti, in particolare per le seguenti azioni: a) formazione per 
giovani imprenditori nel settore della pesca; b) aggiornamento professionale e 
sviluppo delle competenze per la pesca sostenibile; c) sensibilizzazione in materia 
di buone pratiche di pesca; d) sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare; 
e) salute e sicurezza dei lavoratori imbarcati; 
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100.  sottolinea che l'UE dovrebbe continuare a investire in via prioritaria nel 
ricambio generazionale, che uno dei principali successi del nostro progetto 
comune è l'autosufficienza alimentare e che il progressivo invecchiamento delle 
persone che lavorano nel settore della pesca rappresenta un rischio reale; 
 
101.  ritiene opportuno prestare attenzione e sostegno in particolare alla pesca su 
piccola scala, che è potenzialmente meno predatoria e più sostenibile, non solo in 
termini di gestione delle risorse biologiche, ma anche dal punto di vista 
socioeconomico; 
 
102.  evidenzia che il ricambio generazionale, con l'ingresso nel settore di 
pescatori opportunamente formati e informati sulle più avanzate tecnologie, 
procedure e modalità per garantire la sostenibilità delle risorse, rappresenta per 
l'UE anche un modo per contribuire al movimento mondiale di contrasto, 
riduzione e abolizione della pesca INN; 
 
103.  ritiene che il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività 
continuino a rappresentare una sfida e che il FEAMPA dovrebbe promuovere la 
formazione e l'avanzamento professionali nonché l'aumento dei redditi e della 
sicurezza del posto di lavoro; 
 
104.  sottolinea che la necessità di migliorare l'immagine del settore, compreso il 
ruolo delle donne e le condizioni di lavoro, di vita e di sicurezza a bordo, al fine di 
attrarre le nuove generazioni, come pure la necessità di migliorare le procedure 
per il riconoscimento delle certificazioni nel settore della pesca, in considerazione 
degli ostacoli alla circolazione dei pescatori tra gli Stati membri e del fabbisogno 
di manodopera nel settore, sono fattori che promuovono l'assunzione di pescatori 
da paesi terzi, in alcuni casi in modo illegale; 
 
105.  ritiene, in linea con il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla 
dimensione sociale della pesca, che sia essenziale elaborare principi generali e 
orientamenti operativi affinché i servizi del mercato del lavoro nel settore della 
pesca siano equi, essendo i pescatori di paesi terzi importanti per il mantenimento 
dell'attività del settore in diverse regioni; sottolinea, a tale riguardo, che la 
Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere gli orientamenti 
sull'occupazione dignitosa dei pescatori migranti elaborati nel 2020 dalle parti 
sociali europee del settore della pesca; 
 
106.  invita la Commissione e il Consiglio dell'UE a utilizzare la politica 
commerciale per garantire l'applicazione di norme di sostenibilità ambientale e 
sociale simili sia agli operatori europei che a quelli stranieri, aprendo il mercato 
interno solo ai prodotti conformi; rileva che, diversamente, l'UE invierebbe un 
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messaggio sbagliato alla comunità internazionale, ricompensando chi ha fatto 
poco per la sostenibilità degli stock ittici e il trattamento equo dei pescatori; 
 
107.  denuncia la situazione dei pescatori che in pratica, trovandosi in mare 
aperto, vengono di fatto privati del loro diritto di voto, anche alle elezioni al 
Parlamento europeo; sollecita gli Stati membri a garantire che i membri degli 
equipaggi che sono cittadini dell'Unione e che si trovano a bordo dei pescherecci 
possano esercitare in maniera effettiva il loro diritto di voto nelle diverse elezioni; 
 
108.  osserva che la pesca costiera su piccola scala consente probabilmente ai 
pescatori di sviluppare un migliore equilibrio tra attività professionale e vita 
privata, e sottolinea pertanto l'importanza di promuovere un quadro normativo 
che tuteli la pesca su piccola scala; 
 
109.  chiede l'introduzione di nuovi programmi di coesione sociale; si compiace 
dei progetti pilota basati sul reddito di base che sono stati avviati nelle zone 
costiere dell'UE dove si registra il PIL pro capite minore, comprese le regioni 
ultraperiferiche; 
 
110.  invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica 
in Europa, in particolare le nuove generazioni, ivi incluso nelle scuole e negli uffici 
di collocamento, in merito all'importanza delle attività di pesca come opportunità 
di carriera; pone altresì in evidenza il contributo fornito dai pescatori 
all'approvvigionamento di alimenti in Europa, alla tutela e alla conservazione 
degli oceani e della vita marina e alla definizione della cultura e dello stile di vita 
delle comunità costiere, confutando così il preconcetto secondo cui i pescatori 
sono predatori unicamente interessati a sfruttare le risorse senza pensare al 
futuro; 
 
111.  ricorda che le flotte europee rispettano alcune delle norme più elevate al 
mondo in termini di sicurezza, condizioni di lavoro, lavoro qualificato, protezione 
dell'ambiente e della biodiversità nonché riduzione dell'impronta ambientale, 
hanno dimostrato il loro impegno verso questa priorità sostenendo e 
contribuendo allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo attraverso un 
continuo adattamento a nuove e rigorose regolamentazioni, e che, sebbene siano 
ancora in corso miglioramenti alle politiche europee, la PCP tiene conto da 
decenni della necessità di una gestione delle specie improntata alla scienza; 
 
112.  incoraggia la Commissione a elaborare, in collaborazione con gli Stati 
membri e le loro regioni costiere, un'opportuna strategia volta a promuovere i 
prodotti ittici europei, corredata di un adeguato sostegno finanziario, anche per 
specie per le quali la domanda è minore e che hanno un valore commerciale 
inferiore, nell'ottica di aumentarne il valore e, allo stesso tempo, di evitare che lo 



 

 

284 

 

sforzo si concentri su specie dal valore più elevato e che hanno pertanto maggiori 
probabilità di essere sovrasfruttate; 
 
113.  mette in risalto l'importanza di investire maggiormente nella ricerca, nella 
modernizzazione e nell'innovazione a vantaggio dei giovani pescatori e delle 
comunità costiere; 
 
114.  sottolinea la necessità di promuovere e sostenere la decarbonizzazione della 
flotta da pesca, che attualmente dipende al 100 % dai combustibili fossili, in modo 
da consentire al settore della pesca di contribuire efficacemente al Green Deal 
europeo e di sostenere l'accesso delle nuove generazioni al settore della pesca 
attraverso iniziative innovative; 
 
115.  riconosce i pescatori come fornitori di alimenti e lavoratori essenziali che, 
anche durante eventi catastrofici come la pandemia di COVID-19, hanno 
continuato a garantire approvvigionamenti giornalieri in contesti 
difficili; sottolinea il notevole impatto economico e sociale della pandemia di 
COVID-19 ed evidenzia che è necessario che gli Stati membri stanzino fondi UE 
sufficienti per sostenere il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nel 
settore della pesca e nell'economia blu; 
 
116.  richiama l'attenzione sull'impatto che il recesso del Regno Unito dall'UE ha 
avuto sul settore della pesca, in particolare nelle regioni costiere delle flotte da 
pesca interessate; ritiene che tale impatto interesserà non soltanto i pescherecci 
e i loro pescatori, ma intere comunità, come pure l'occupazione in tali aree; 
 
117.  è dell'opinione che il ricambio generazionale debba tenere conto degli 
obiettivi del Green Deal europeo e della necessità di garantire la transizione 
digitale anche nell'economia blu; osserva che ciò significa non solo attrarre i 
giovani verso la pesca, ma anche garantire che siano informati e adeguatamente 
formati, offrendo loro prospettive di carriera interessanti e opportunità per 
migliorare la propria situazione personale, soprattutto grazie al miglioramento e 
alla sostenibilità del loro reddito, e contribuire alla coesione delle rispettive 
comunità locali, in particolare nelle regioni costiere più isolate e con minori 
opportunità di lavoro, consentendo loro di adoperarsi per realizzare cambiamenti 
economici, sociali e ambientali in tali zone e rafforzando nel contempo il ruolo 
delle donne nel settore attraverso maggiori opportunità di mobilità e occupazione 
in tutta l'UE, senza difficoltà o restrizioni per quanto riguarda il riconoscimento 
delle loro competenze e della loro formazione; sostiene che il ricambio 
generazionale non deve condurre a uno scontro tra generazioni e dovrebbe 
includere pescatori di tutte le età, garantendo una transizione verde e digitale 
equilibrata, in modo da assicurare che il patrimonio esperienziale non vada 
perduto; 
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118.  sottolinea che la prossima generazione di pescatori europei non solo 
renderà il settore dell'UE più competitivo in futuro, ma contribuirà anche a 
garantire l'approvvigionamento alimentare in Europa nei prossimi anni; 
 
119.  invita la Commissione ad affrontare, nella sua prossima relazione 
sull'applicazione della politica comune della pesca, le richieste e gli aspetti 
avanzati nella presente risoluzione; 
 
120.  conclude che la presente risoluzione offre un'opportunità unica per 
sottolineare il valore del futuro assetto del settore europeo della pesca, che 
riveste un'importanza strategica, nonché per indicare all'Europa gli obiettivi da 
perseguire: accrescere il numero di giovani pescatori, migliorare la pesca e 
migliorare le relative pratiche; 
 
121.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, 
alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle 
regioni nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 
 

 

MOTIVAZIONE 

 Il futuro della pesca europea si confronta con una serie di sfide ambientali, 
economiche e sociali.  
 La relazione d'iniziativa proposta ha l'obiettivo di affrontare questioni 
connesse all'occupazione nel settore della pesca, in particolare per quanto 
riguarda il ricambio generazionale dei lavoratori.  
 L'importanza della pesca è innegabile, non solo perché è uno dei settori 
produttivi primari essenziali per fornire alimenti a una popolazione mondiale in 
continua crescita, ma anche in ragione della percentuale di popolazione che 
dipende da tale attività per il proprio sostentamento (tra il 10 e il 12 % secondo 
la FAO). 
 Nell'UE le statistiche ufficiali sull'occupazione nel settore della pesca non 
sono molto dettagliate e non forniscono una panoramica completa di come evolve 
la struttura delle età della forza lavoro.  
 Alcuni dati e indicatori mostrano tuttavia che una quota considerevole di 
lavoratori nel settore è in età avanzata, in particolare alla luce delle condizioni 
fisiche necessarie per svolgere il lavoro e dei pericoli che esso comporta.  
 Di conseguenza occorre trovare soluzioni per migliorare le condizioni di 
sicurezza, di lavoro e di vita a bordo delle imbarcazioni, la formazione e il 
riconoscimento professionale, nonché per coinvolgere le donne e demistificare il 
settore, agevolando così potenzialmente il ricambio generazionale. 



 

 

286 

 

 Il relatore ritiene che sia necessario migliorare la rappresentazione 
statistica dei posti di lavoro nel settore della pesca e dell'acquacoltura e in tutta 
la catena del valore, acquisendo in particolare conoscenze in merito al livello di 
formazione e alla struttura delle età dei lavoratori nonché alla loro evoluzione nel 
corso del tempo.  
 Così come la gestione della pesca, la gestione dell'occupazione dovrà basarsi 
sulle migliori conoscenze e informazioni disponibili.  
 Solo disponendo di statistiche aggiornate sarà possibile individuare le 
situazioni in cui è necessario modificare e migliorare le misure di gestione. 
 Soltanto garantendo migliori condizioni di lavoro e di vita a bordo dei 
pescherecci è possibile attrarre giovani verso questa attività e migliorare la 
sicurezza per tutti. Nonostante i miglioramenti già realizzati, durante la pesca in 
mare si verificano ancora numerosi incidenti e, benché il numero delle vittime sia 
diminuito, la maggior parte degli incidenti è dovuta a errori umani. 
 Il relatore sottolinea che, sebbene varie relazioni e diversi studi mettano in 
luce la necessità di definire criteri per quanto riguarda la formazione dei pescatori 
e il riconoscimento di certificazioni uniformi nell'UE, ciò non è ancora stato fatto 
e tale situazione ostacola la circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri.  
 Anche il ricambio generazione dovrebbe comportare un miglioramento 
della formazione e della certificazione dei pescatori e tale formazione avrà un 
impatto positivo non solo sulla sicurezza del lavoro a bordo, ma anche sulla 
sostenibilità ambientale dello sfruttamento delle risorse.  
 Il relatore sottolinea che il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca 
e l'acquacoltura (FEAMPA) fornisce un contributo importante all'abbattimento di 
molti degli ostacoli che si incontrano nell'attrarre le nuove generazioni verso la 
pesca e sottolinea che il ricambio generazionale contribuisce alla piena attuazione 
della PCP, in linea con gli obiettivi del Fondo. 
 Il ricambio generazione contribuirà a migliorare la gestione delle risorse 
marittime e della pesca, poiché sarà associato a una formazione maggiore e di 
qualità più elevata per i pescatori.  
 Tale formazione determinerà una forza lavoro più attenta e aperta alla 
realizzazione di cambiamenti comportamentali, come ad esempio la registrazione 
digitale dei dati, o al coinvolgimento nella raccolta di un numero maggiore di dati, 
di migliore qualità, sulla pesca e sull'ambiente.  
 Il relatore ritiene infine che il ricambio generazionale dei pescatori 
demistificherà inoltre la professione agli occhi dei cittadini europei, poiché i 
pescatori dovrebbero essere visti come i guardiani del mare e delle sue risorse. 
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Parere della Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali (18.3.2021) 
..destinato alla commissione per la pesca 
 
..sul tema "Pescatori per il futuro: attrarre una nuova generazione di lavoratori 
verso l'industria ittica e creare occupazione nelle comunità costiere" 
 

SUGGERIMENTI 
 
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la Commissione per la 
Pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che, secondo la relazione economica annuale 2019 del 
comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) sulla flotta 
peschereccia dell'UE, la redditività della flotta dell'UE è stata mantenuta nel 
2017, registrando un utile netto di 1,3 miliardi di EUR, mentre per il 2019 
era previsto un leggero miglioramento dei risultati in ragione 
dell'incremento dei prezzi di sbarco e del persistere di prezzi del 
carburante e tassi di interesse bassi; che la politica comune della pesca 
(PCP) mira a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal 
punto di vista ambientale, economico e sociale; 

B. considerando che nella sua risoluzione del 27 febbraio 2014 il Parlamento 
ha invitato la Commissione a promuovere uno specifico programma 
statistico sulle regioni dipendenti dalla pesca, prestando particolare 
attenzione alla pesca costiera artigianale, ai metodi di pesca tradizionali e 
ai canali specifici di commercializzazione, come pure al lavoro e alle 
condizioni sociali e lavorative delle pescatrici di molluschi, delle donne 
incaricate della riparazione delle reti e delle lavoratrici artigianali occupate 
nella pesca e nelle attività connesse, al fine di valutare le esigenze specifiche 
del lavoro delle donne e migliorare il riconoscimento sociale dei mestieri di 
cui sopra, che sono estremamente duri; 

C. considerando che nel 2017 nell'UE si contavano oltre 150 000 pescatori, di 
cui un numero consistente (pari a oltre il 25 % secondo alcune stime) era 
impiegato come manodopera non retribuita; 

D. considerando che un numero considerevole di persone che operano nel 
settore della pesca sono donne e che, sebbene relativamente poche di esse 
lavorino direttamente sui pescherecci, molte sono impiegate a terra, spesso 
informalmente, a sostegno delle attività marittime, in particolare nel caso 
della piccola pesca; che, nonostante il significativo contributo che le donne 
apportano al settore, il loro ruolo non è ancora adeguatamente 
riconosciuto; 
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E. considerando che sono stati segnalati casi di lavoro forzato e attività di 
tratta di esseri umani connesse all'industria della pesca; 

F. considerando che i redditi bassi e imprevedibili, i problemi di salute e 
sicurezza e le condizioni di lavoro precarie rappresentano notevoli ostacoli 
per rendere il settore della pesca attraente per i giovani lavoratori, 
mettendo così a repentaglio il trasferimento tra generazioni nel settore 
della pesca e il futuro dell'industria della pesca nel suo complesso; 

G. considerando che la differenza tra la redditività della pesca industriale e 
quella della pesca su piccola scala è progressivamente aumentata negli 
ultimi anni, facendo registrare una particolare sofferenza della piccola 
pesca con conseguente e drastica riduzione sia della flotta sia dei pescatori; 

H. considerando che la flotta della piccola pesca rappresenta oltre il 60 % 
dell'intera flotta europea, che dà occupazione a un numero consistente di 
lavoratori ed è fondamentale nell'economia delle piccole località costiere 
che spesso coincidono con zone economicamente depresse; 

I. considerando che dal 2008 l'occupazione totale nella flotta peschereccia 
dell'UE è diminuita in media dell'1,3 % all'anno, in parte a causa della 
riduzione della capacità della flotta; che l'età media dei pescatori in diverse 
regioni è superiore ai 50 anni ed in talune zone supera i 60 anni, il che mette 
in luce un serio problema di ricambio generazionale che potrebbe mettere 
a rischio la prosecuzione delle attività di pesca in Europa nel prossimo 
futuro; che per i giovani pescatori è difficile prevedere un futuro sicuro e 
pianificare una carriera in tale settore; che nel 2018 le flotte costiere 
artigianali dell'UE costituivano il 75 % della flotta attiva e il 50 % dei 
membri degli equipaggi; che le attività di pesca artigianale sostenibili sono 
relegate in secondo piano; considerando che nel 2018 quasi due terzi di 
tutti gli infortuni mortali sul lavoro nell'UE-27 si sono verificati nell'edilizia, 
nei trasporti, nello stoccaggio, nel settore manifatturiero, nell'agricoltura, 
nella silvicoltura e nella pesca; 

J. considerando che l'attuale regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 
sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN)  mira a 
garantire che il pesce catturato illegalmente non entri nell'UE; che la pesca 
INN e le violazioni dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori vanno spesso 
di pari passo; che, a norma della direttiva del Consiglio (UE) 2017/159, gli 
Stati membri dell'UE sono tenuti a ratificare la Convenzione dell'ILO sul 
lavoro nel settore della pesca (n. 188); 
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K. considerando che il turismo costiero, la pesca ricreativa e la promozione del 
patrimonio culturale delle regioni costiere sono componenti importanti 
dello sviluppo sostenibile di detti territori; 

L. considerando che, secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Commissione 
europea nel 2019, l'età media della flotta europea era di 29,9 anni e che 
nella piccola pesca raggiungeva i 32,5 anni, con un impatto sensibile dal 
punto di vista della sostenibilità ambientale delle imbarcazioni nonché 
dell'adeguatezza e aggiornamento dei loro dispositivi e standard di 
sicurezza; 

M. considerando che la pesca potrebbe essere limitata a causa dei 
cambiamenti climatici, ma che tuttavia emergeranno nuove attività in mare 
come l'allevamento di macroalghe, i parchi eolici e i servizi ambientali; 

N. considerando che la pesca INN rappresenta una grave minaccia per le 
risorse marine mondiali, poiché provoca il depauperamento degli stock 
ittici, distrugge gli habitat marini, falsa la concorrenza, penalizza 
ingiustamente i pescatori onesti e mette a repentaglio il sostentamento 
delle comunità costiere; 

O. considerando che in tutta Europa si è osservata una crescente 
concentrazione della flotta peschereccia; 

P. considerando che il coinvolgimento attivo dei pescatori nella raccolta e 
conferimento a terra dei residui pescati in mare è fondamentale per la 
difesa della biodiversità e degli stock ottici, nonché per il conseguimento 
degli obiettivi previsti dal Green Deal europeo, tra cui la catena del valore 
generata dal riciclo degli stessi rifiuti raccolti in mare; 

 

1. riconosce che le regioni costiere e quelle ultraperiferiche dipendono 
storicamente dalla pesca e dovrebbero beneficiare di un sostegno 
finanziario al fine di consolidare i posti di lavoro nel settore della pesca, 
sviluppare nuovi settori e creare nuovi posti di lavoro, soprattutto nella 
piccola pesca artigianale; invita gli Stati membri a mettere in atto politiche 
mirate per tutelare i posti di lavoro esistenti, crearne di nuovi diversificati 
e promuovere la digitalizzazione; sottolinea l'importanza di prevenire 
qualsiasi forma di discriminazione nel mercato del lavoro e di proteggere e 
sostenere i gruppi vulnerabili e svantaggiati; sostiene l'impiego combinato 
dei Fondi strutturali e d'investimento europei per creare sinergie, evitando 
al contempo duplicazioni; 
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2. si compiace del fatto che il Fondo sociale europeo (FSE) sia stato 
ampiamente utilizzato per rivitalizzare le zone costiere e rurali fornendo 
alle persone escluse dal mercato del lavoro opportunità di formazione e di 
occupazione adeguate alle esigenze individuali e del territorio, alla 
creazione di posti di lavoro e alle esigenze specifiche del settore; sottolinea 
che il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura 
(FEAMPA) contribuisce alla pesca e all'economia blu sostenibile, nonché 
all'inclusione sociale, alla mobilità e allo sviluppo dell'impiego;  

3. ricorda che la strategia per la parità di genere 2020-2025 prevede che i 
pertinenti fondi dell'UE sostengano azioni volte a promuovere la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata, promuovano investimenti in strutture di 
assistenza, sostengano l'imprenditorialità femminile e contrastino la 
segregazione di genere; 

4. mette in evidenza l'impatto socioeconomico della Brexit sull'industria della 
pesca ed esorta gli Stati membri a stanziare fondi dell'UE per sostenere 
l'occupazione, promuovere la pesca sostenibile e far progredire la parità di 
genere nel settore; 

5. invita la Commissione a varare con urgenza iniziative per porre fine al 
lavoro forzato e al traffico di esseri umani nell'industria della pesca; 

6. sottolinea il notevole impatto economico e sociale della pandemia di 
COVID-19 ed evidenzia che è necessario che gli Stati membri stanzino fondi 
UE per sostenere il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nel 
settore della pesca e nell'economia blu; pone l'accento sulla necessità che 
tali fondi promuovano azioni mirate ad affrontare gli effetti collaterali della 
crisi sanitaria sui gruppi vulnerabili e sulle esigenze sanitarie specifiche, 
nonché a garantire un accesso continuo a tutti i servizi sanitari; 

7. condanna fermamente tutte le azioni di incitamento all'odio e ostilità 
contro i pescatori; ricorda che i pescatori europei rispettano le norme più 
elevate al mondo in termini di protezione dell'ambiente e della biodiversità 
e hanno dimostrato il loro impegno verso questa priorità attraverso un 
continuo adattamento a nuove e rigorose regolamentazioni e che, sebbene 
siano ancora in corso miglioramenti alle politiche europee, la PCP tiene 
conto da decenni della necessità di una gestione ragionevole delle specie; 
invita al rispetto reciproco della professione dei pescatori, tenendo conto 
del valore umano e culturale del loro lavoro, della natura strategica di 
quest'ultimo per la nostra autonomia alimentare, e del suo contributo a un 
consumo alimentare sicuro e sano nonché alla conoscenza e alla protezione 
dell'ambiente marino; 
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8. sottolinea che, alla fine del 2019, gli Stati membri hanno registrato una 
spesa di 153 milioni di EUR nella categoria "pesca e acquacoltura"; precisa, 
tuttavia, che i dati raccolti non sono rappresentativi poiché gli Stati membri 
non specificano esattamente i fondi assegnati al settore marittimo, della 
pesca e dell'acquacoltura in risposta alle esigenze regionali in termini di 
istruzione, formazione, occupazione e inclusione; 

1. accoglie con favore i benefici apportati dai cambiamenti strategici nell'UE, 
in particolare le transizioni verde e digitale, che dovrebbero tutelare i posti 
di lavoro esistenti e crearne di nuovi di qualità nei territori che dipendono 
fortemente dalla pesca, promuovendone ulteriormente lo sviluppo 
economico; sottolinea l'importanza di salvaguardare i mestieri tradizionali 
del settore della pesca, che apportano un notevole contributo al benessere 
socioeconomico delle comunità costiere e concorrono allo sviluppo locale, 
alla conservazione e alla creazione di posti di lavoro a monte e a valle, 
nonché agli approvvigionamenti di pesce fresco e alla salvaguardia delle 
tradizioni culturali locali; ritiene che l'attività di pesca costiera sia 
essenziale, in quanto garantisce non solo la protezione della diversità 
culturale nelle regioni interessate, ma anche la sopravvivenza stessa di 
intere comunità costiere; sottolinea, a tal proposito, la necessità di essere 
in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, con l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile (OSS) n. 14 delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi; pone 
l'accento sull'importanza di consentire ai pescatori di adattarsi ai 
cambiamenti derivanti da tali transizioni; 

2. invita la Commissione a varare iniziative volte a riconoscere il lavoro delle 
donne nel settore della pesca e a garantire la parità di retribuzione tra i 
generi; 

3. sottolinea l'importanza di fornire ai lavoratori del settore della pesca, in 
particolare i giovani e le persone interessate a tale lavoro, un accesso equo 
e inclusivo a consulenze, a tirocini retribuiti e di qualità, all'istruzione e alla 
formazione professionale, anche in materia di salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro, alla protezione dell'ambiente marino, delle risorse e delle zone 
costiere, alla qualità delle catture, alla commercializzazione e alla gestione, 
in modo da consentire loro di adattarsi alle nuove tendenze del mercato, 
come gli alimenti biologici, le filiere corte, il turismo specializzato nonché 
la vendita e la promozione di prodotti locali mediante l'uso di nuove 
tecnologie; afferma che un'istruzione e una formazione adeguate e 
specifiche sono essenziali per incoraggiare i giovani a portare avanti le 
attività e le tradizioni della pesca costiera; sottolinea la necessità di fornire 
ai giovani tutte le informazioni pertinenti e di mettere in evidenza i 
possibili sviluppi della carriera affinché possano essere pienamente 
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coinvolti nel settore della pesca; incoraggia inoltre un sostegno finanziario 
complessivo a titolo dei fondi UE per tali corsi di formazione, consulenza, 
tirocini e formazione professionale per tutti i pescatori nei periodi al di 
fuori delle stagioni di pesca; osserva che i percorsi di formazione variano 
negli Stati membri e comprendono sia l'approccio tradizionale attraverso 
il trasferimento di conoscenze dai genitori ai figli, sia l'istruzione 
(superiore) formale e professionale, mentre il contenuto dei programmi di 
formazione e istruzione offerti varia spesso da uno Stato membro all'altro 
e talvolta anche al loro interno; 

9. osserva che la formazione dei pescatori può svolgere un ruolo importante 
nel promuovere la partecipazione e il contributo delle attività di pesca alla 
protezione della natura e nel sostenere l'attuazione e l'uso di tecniche di 
pesca più sostenibili, in linea con gli obiettivi della PCP di uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse; 

A. ricorda che il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei certificati di 
sicurezza marittima all'interno dell'UE aumenterà la mobilità del personale 
e renderà le professioni marittime più interessanti per le generazioni più 
giovani; è del parere che il riconoscimento dei certificati non dovrebbe 
richiedere oneri finanziari e burocratici eccessivi; 

B. esprime profonda preoccupazione per le notevoli differenze tra le 
condizioni di vita e di lavoro dei pescatori impiegati nella pesca su larga 
scala e nella pesca artigianale; invita quindi la Commissione e gli Stati 
membri ad intervenire rapidamente e di concerto per meglio sostenere e 
rilanciare la pesca artigianale, che peraltro ha dimostrato di essere più 
sostenibile rispetto alla grande pesca intensiva ed industriale nonché un 
pilastro fondamentale per l'economia e l'identità delle piccole località 
costiere; 

C. sottolinea l'importanza della continuità delle carriere professionali e, in 
tale contesto, della creazione e del mantenimento di posti di lavoro; ricorda 
che i pescatori dovrebbero essere aiutati a proseguire la loro carriera a 
terra se, per motivi di salute, cambiamenti nel mercato del lavoro o altri 
fattori, non possono continuare a lavorare in mare; ritiene che i fondi 
dell'UE, in particolare il FSE, dovrebbero sostenere una transizione 
professionale agevole, anche attraverso la formazione permanente; 

D. ricorda che la politica di coesione dell'UE è lo strumento strategico di 
investimento dell'Unione volto a ridurre le disparità economiche, sociali e 
territoriali; invita gli Stati membri a utilizzare i Fondi strutturali e di 
investimento europei, in particolare il FEAMPA, come strumento per 
coinvolgere i cittadini a livello locale nell'elaborazione di risposte alle sfide 
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cui deve far fronte il settore della pesca; riconosce che il FEAMPA potrebbe 
servire a rafforzare ulteriormente il sostegno dell'Unione ai pescatori per 
la raccolta degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini, contribuendo 
così alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 
marini e costieri e all'attuazione della strategia europea per la plastica in 
un'economia circolare; 

E. incoraggia, inoltre, il sostegno, il possibile ampliamento e un migliore 
monitoraggio di gruppi di azione locale efficaci, tenuto conto degli obiettivi 
dell'economia sociale, per promuovere strategie di sviluppo locale 
nell'ambito della produzione alimentare locale, migliorare l'utilizzo delle 
risorse naturali e rafforzare l'attrattiva delle zone che ospitano comunità 
di pescatori aumentando i servizi e l'offerta culturale e creando posti di 
lavoro; ritiene che l'attuazione di tali strategie debba essere sostenuta dai 
fondi dell'UE; 

F. sottolinea pertanto l'importanza di sostenere nuovi mercati per la vendita 
del pesce e di altri prodotti del mare, come i sottoprodotti della pesca che 
possono essere estratti e forniti al mercato non alimentare, ottimizzando 
l'uso delle risorse, promuovendo la pesca sostenibile e riducendo i rifiuti 
nel settore; invita a semplificare, in conformità delle disposizioni in materia 
sanitaria e di sicurezza, i requisiti amministrativi e tecnici per lo sviluppo 
di mercati locali per il pesce fresco al fine di promuovere la 
commercializzazione diretta del pesce e i servizi di consegna a domicilio, 
soprattutto per le microimprese e le piccole e medie imprese, poiché in 
questo modo la comunità locale può trattenere una quota maggiore del 
valore delle catture;  

G. invita gli Stati membri a sostenere la pesca sostenibile artigianale 
attraverso politiche dell'economia sociale, al fine di attuare l'obiettivo di 
sviluppo sostenibile n. 14; invita, inoltre, gli Stati membri a sostenere la 
proposta della Commissione sul regime di controllo della pesca dell'UE al 
fine di rafforzare le attuali disposizioni in materia di tracciabilità e 
migliorare la certificazione dell'origine, poiché queste possono contribuire 
a una gestione più sostenibile delle risorse e aprire mercati a più alto valore 
aggiunto;  

H. incoraggia l'ulteriore digitalizzazione del settore, che dovrebbe consentire 
una migliore cooperazione tra pescatori e clienti, aumentando così la 
tracciabilità dei prodotti ittici e garantendo una migliore gestione degli 
stock; sottolinea il valore dell'accesso alla formazione su questo tema, che 
potrebbe essere sostenuto dai fondi dell'UE; 
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I. esprime profonda preoccupazione per la salute fisica e mentale dei 
lavoratori del settore della pesca, spesso messa a repentaglio, oltre che 
dalla connaturata pericolosità del lavoro in mare aperto, ma anche 
dall'impiego di pescherecci che non rispettano le attuali norme di 
sicurezza, aumentano la loro esposizione a infortuni sul lavoro anche gravi; 
invita pertanto le autorità competenti a garantire condizioni di lavoro 
sicure e dignitose per tutti i lavoratori del settore nonché condizioni di 
parità e una concorrenza leale tra le imprese di pesca a livello globale, 
senza abbassare gli standard europei; invita gli Stati membri a fornire un 
sostegno adeguato al miglioramento della sicurezza della flotta e delle 
condizioni di lavoro nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale e 
con particolare attenzione alla pesca su piccola scala, in particolare nelle 
regioni insulari e ultraperiferiche, dove l'età media dei pescherecci è 
notevolmente superiore a quella della pesca industriale; accoglie con 
favore l'iniziativa della Commissione di cercare un accordo sulla sicurezza 
dei pescherecci; 

J. esprime preoccupazione per la situazione dei pescatori nel Mar Baltico; 
sottolinea la necessità di ricostituire gli stock ittici nel Mar Baltico; invita 
gli Stati membri a proteggere i posti di lavoro esistenti; 

K. rammenta il diritto alla sindacalizzazione per tutti i lavoratori del settore 
della pesca e ricorda che la Commissione ha dichiarato che "la 
contrattazione collettiva dovrebbe costituire lo standard di riferimento in 
tutti gli Stati membri"; 

L. è preoccupata per l'invecchiamento della forza lavoro nel settore della 
pesca e chiede incentivi per attirare le generazioni più giovani; invita gli 
Stati membri a promuovere un ricambio generazionale sostenendo le 
persone che intendono avviare una carriera nel settore della pesca e ad 
affrontare questioni quali gli elevati costi di avviamento di un'impresa, i 
metodi di attribuzione delle opportunità di pesca, l'instabilità del reddito, 
la parità di genere e le incertezze sulla durata della carriera; accoglie con 
favore i progetti finanziati dall'UE volti a coinvolgere i giovani attraverso 
programmi appositamente concepiti, come l'iniziativa di finanziamento a 
titolo del FEAMPA per il primo acquisto di pescherecci e incoraggiandoli a 
intraprendere carriere nel settore della pesca; osserva che gli Stati membri 
dovrebbero affrontare la questione dei salari e dei redditi dignitosi nel 
settore della pesca; invita il comitato scientifico, tecnico ed economico per 
la pesca (CSTEP) a integrare indicatori connessi a obiettivi sociali generali 
nell'ambito della PCP, in particolare per quanto riguarda la protezione, 
l'istruzione e la formazione, il reddito e la sicurezza dei lavoratori; 
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M. evidenzia il ruolo delle donne nel settore della pesca, spesso trascurato o 
quasi invisibile, ma fondamentale per il sostegno logistico e amministrativo 
ai pescherecci, nonché nella commercializzazione e nella trasformazione 
del pesce; sottolinea che le azioni per attrarre i giovani verso le attività di 
pesca devono garantire la parità di genere e considerare il ruolo delle 
donne nell'intero settore della pesca, dalla cattura del pesce, alla gestione 
delle imbarcazioni, all'acquacoltura, alla commercializzazione e alla 
trasformazione dei prodotti ittici, ma anche il loro ruolo nella scienza e 
nell'amministrazione del settore; 

N. chiede la piena attuazione dell'articolo 17 del regolamento sulla PCP, al fine 
di garantire il ricambio generazionale e assegnare ai giovani pescatori 
sufficienti possibilità di pesca; 

O. evidenzia che la promozione di norme elevate in materia di sostenibilità 
ambientale del settore della pesca è essenziale per attrarre una nuova 
generazione di pescatori e fornire al settore una stabilità di lungo periodo; 

P. ritiene che garantire un ambiente di lavoro accessibile, anche nel settore 
della pesca, al fine di reinserirsi nel mercato del lavoro sia dei pescatori 
attivi che degli ex pescatori e degli altri lavoratori del settore che soffrono 
di disabilità fisiche o mentali, porterebbe a una maggiore inclusione sociale 
e contribuirebbe a creare maggiori incentivi per la generazione di reddito 
nel settore della pesca e nelle comunità di pescatori;  

Q. invita le autorità competenti a sostenere l'accesso alle attrezzature per la 
pesca adattativa e all'aperto per le persone con disabilità; chiede la 
creazione di una banca dati europea per la segnalazione degli infortuni sul 
lavoro nel settore della pesca; 

R. richiama l'attenzione sull'impatto imprevedibile che la Brexit potrà avere 
sul settore della pesca, in particolare nelle regioni costiere, dove si trovano 
le flotte di pesca più colpite; ritiene che tale impatto interesserà non 
soltanto i pescherecci e i loro pescatori, ma le intere comunità e 
l'occupazione nelle regioni costiere. 

 
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE   
17.3.2021-Esito della votazione finale +51; -0 

 
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL 
MERITO  16.6.2021 -Esito della votazione finale +28; -0 
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7.2 La ripresa post-Covid basata sulla gestione sostenibile di pesca e 
acquacoltura. La 34ª sessione del Comitato per la Pesca della FAO:   l'impatto 
della pandemia sul settore ittico.  
 
 L’impatto della pandemia Covid-19 sul settore ittico è stato il tema 
dominante della 34 ª  sessione (1-5 febbraio 2021) del Comitato per la Pesca della 
FAO (COFI), durante la quale è stato presentato il Rapporto "L'impatto della 
pandemia COVID-19 sui sistemi alimentari della pesca e dell'acquacoltura"18. 
 In tutto il mondo, le interruzioni del mercato hanno colpito duramente la 
pesca e l’acquacoltura, influenzando negativamente pescatori e acquacoltori.  
 Allo stesso tempo, la pandemia ha sottolineato il contributo vitale del 
settore all’economia globale, alla nutrizione e alla sicurezza alimentare. 
 In linea con il Green Deal europeo, l’UE ha sottolineato che la ripresa 
post-Covid deve essere basata sulla gestione sostenibile della pesca e 
dell’acquacoltura, quale strumento migliore per bilanciare le molteplici sfide 
della promozione dello sviluppo economico, promuovendo al contempo la 
conservazione, la biodiversità e la sicurezza alimentare ed ancora la lotta al 
cambiamento climatico. 
 L’UE ha ribadito il suo impegno a sostenere e promuovere il contributo della 
pesca e dell’acquacoltura allo sviluppo sostenibile. 
 Riaffermando il suo approccio di “tolleranza zero” alla pesca illegale, non 
regolamentata e non dichiarata, l’UE ha contribuito direttamente alla decisione di 
sviluppare, per l’adozione nel 2022, le linee guida della FAO sulle operazioni di 
trasbordo che attualmente rimangono in gran parte non regolamentate e non 
sufficientemente monitorate e controllate.  
 L’UE ha inoltre contribuito a un accordo per progredire nello sviluppo di 
linee guida FAO sull’acquacoltura sostenibile nel 2021 per garantire che la 
crescita dell’acquacoltura globale necessaria per soddisfare la crescente domanda 
mondiale di proteine non vada a scapito dell’ambiente, dello sviluppo economico 
o delle condizioni sociali.  
 Infine, l’UE ha invitato la FAO a proseguire l’elaborazione della bozza di 
linee guida sulla responsabilità sociale nelle catene del valore del pesce, 
basandosi in modo più esplicito sulle convenzioni chiave in questo settore. 
 Durante la riunione del COFI le delegazioni hanno approvato la 2021 COFI 

DECLARATION FOR SUSTAINABLE FISHERIES AND AQUACULTURE 19, riportata di 
seguito, che riconosce i risultati ottenuti dal settore dopo l'istituzione del codice 
di condotta della Fao per una pesca responsabile, adottato 25 anni fa.  
 Inoltre, raccoglie l’impegno collettivo di affrontare le sfide e le opportunità 
di sostenibilità a lungo termine del settore20.    

 
18 www.fao.org/3/cb2537en/CB2537EN.pdf 
19 www.fao.org/3/ne472en/ne472en.pdf 
20 www.pesceinrete.com 

https://www.pesceinrete.com/covid-19-fao-si-attendono-ulteriori-sconvolgimenti-per-pesca-e-acquacoltura/
https://www.pesceinrete.com/covid-19-fao-si-attendono-ulteriori-sconvolgimenti-per-pesca-e-acquacoltura/
https://www.fao.org/3/cb2537en/CB2537EN.pdf
https://www.fao.org/3/cb2537en/CB2537EN.pdf
http://www.pesceinrete.com/
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7.3  COVID-19 e cambiamenti ambientali una combinazione pericolosa per 
il futuro dell’acquacoltura globale. 
 
 Sono tante le testimonianze allarmanti dagli acquacoltori di tutto il mondo 
raccolte da ricercatori del settore (marzo 2021). 
 Le misure di distanziamento sociale che hanno accompagnato il diffondersi 
della malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2virus, COVID-19, su scala globale 
ormai da due anni, hanno messo alla prova settori produttivi come l’acquacoltura, 
causando interruzioni repentine della catena di approvvigionamento. 
 Diversi i report e le rivelazioni iniziali che hanno raccolto e trasferito dati 
preliminari circa i principali aspetti legati a questa perdita, caratterizzata da 
durata e frequenza variabile in funzione della diffusione del virus su scala 
spaziale, del suo perdurare nel tempo, del variare delle misure di contenimento, 
e non ultimo dalla tipologia di sistema di allevamento preso in considerazione 
(acquacoltura intensiva vs estensiva, a terra o in mare). 
 Mentre resta ancora difficile ottenere una valutazione accurata e puntuale 
della perdita economica che la pandemia da COVID-19 avrà sul settore 
dell’acquacoltura, un gruppo di ricercatori che da anni studia i sistemi di 
acquacoltura, la possibilità di integrarli con l’ambiente circostante e di sviluppare 
tecniche sempre più sostenibili, ha cercato di comprendere meglio quali altri 
fenomeni sono causa di perdita economica. 
 Nasce, proprio durante la prima settimana di lockdown in Italia e 
coordinata da ricercatori italiani, una ricerca condotta su scala globale e 
supportata da ricercatori provenienti da 26 paesi, che per la prima volta hanno 
analizzato la percezione degli acquacoltori (su scala globale) per fornire una 
visione integrata di questa attività con l’ambiente in cui è inserita, con cui 
interagisce e da cui dipende anche in momenti di shock come quelli da COVID-19. 
 La ricerca ha incrociato dati di percezione di perdita economica 
riconducibile sia alle misure di restrizione COVID-19 che ai fenomeni di 
cambiamento ambientale (registrati nell’ultimo decennio). 
 Quali driver ambientali agenti sulle attività di acquacoltura hanno 
arrecato una perdita economica maggiore di quella riconducibile allo shock 
da pandemia COVID-19 negli ultimi 10 anni? 
 Questa la domanda principale che è stata tradotta in 14 lingue ed inserita in 
un questionario, che ha raggiunto acquacoltori di 45 paesi del mondo. 
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Figura 1 
 

 
 
Fonte: “The Synergistic Impacts of Anthropogenic Stressors and COVID 19 on 
Aquaculture  A Current Global Perspective”  Università degli Studi di Palermo 
  
 
 L’analisi dei dati ottenuti ha messo in luce che la perdita economica dovuta 
ai driver ambientali (ondate di calore; ipossia/anossia; alghe tossiche; 
inquinamento; mareggiate; malattie da batteri, virus e parassiti; 
incrementi/decrementi repentini di salinità; inondazioni; eutrofizzazione) e al 
COVID-19 agisce su livelli differenti della catena di approvvigionamento.  
 Le restrizioni, e nello specifico i lockdown da COVID-19 hanno avuto i 
maggiori effetti di perdita economica associati alle fasi di approvvigionamento 
delle materie prima e di vendita (influenzate per lo più dalle restrizioni nei 
trasporti). 
 Il nuovo dato emerso ha riguardato le perdite economiche riconducibili ai 
driver ambientali, censiti per la prima volta dallo studio sulla scala globale e prese 
in esame in un confronto con lo shock da COVID-19.  
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 Le perdite economiche riportate variano per tipologia di sistema di 
acquacoltura e driver di cambiamento ambientale ed interessano soprattutto i 
processi di produzione. 
 Le ondate di calore (heat wave) hanno fatto registrare le più elevate 
perdite economiche nei sistemi intensivi in mare in Turchia.  
Gli eventi di ipossia/anossia hanno fatto registrare le più elevate perdite 
economiche nei sistemi intensivi terrestri in paesi come Cina, India, Turchia e 
Italia. La presenza di alghe tossiche ha fatto registrare le più elevate perdite 
economiche nei sistemi estensivi in mare e intensivi a terra rispettivamente in 
Brasile e Cina. Le malattie da batteri, virus e parassiti hanno fatto registrare le 
più elevate perdite economiche nei sistemi di allevamento intensivo a terra in 
paesi come la Cina. Le inondazioni – ed il relativo intorbidimento delle acque 
più costiere – hanno fatto registrare le più elevate perdite economiche nei 
sistemi intensivi a terra in paesi come la Cina ed in sistemi estensivi a Mare in 
paesi come L’Italia. L’eutrofizzazione ha fatto registrare le più elevate perdite 
economiche nei sistemi estensivi a terra in paesi come l’Egitto. Chiaramente le 
perdite maggiori sono state riportate dagli acquacoltori che hanno riportato 
effetti di più di un driver di cambiamento ambientale nel tempo. 
Un dato interessante quello dell’acquacoltura multi-trofica integrata (IMTA) 
che ha riportato perdite economiche minori confermandosi una soluzione che 
garantisce resilienza ecosistemica (nei confronti dei driver di cambiamento 
ambientale) ed economica (essendo in grado di fornire diverse opzioni di mercato 
– ovvero una maggiore varietà di prodotti – durante la pandemia). 
 La ricerca condotta ha posto l’attenzione su un dato fondamentale e 
utile per informare le future politiche di gestione del settore – soprattutto 
in un momento in cui il green deal ed il piano di recovery fund pongono al 
centro le attività produttive – ovvero l’uso di dati integrati.  
 Dati provenienti da un approccio di tipo olistico che non tenga solo conto 
del momento di shock socio-economico ma anche il contesto ambientale in cui le 
attività umane sono inserite.  Da qui l’importanza di valutare anche le perdite 
ambientali che possono riproporsi nel tempo (e con frequenza sempre maggiore) 
e sommarsi a shock come quello da COVID-19. 
 Sarà dunque importante fornire il giusto supporto agli acquacoltori ma 
supportare anche tutti gli studi scientifici che faciliteranno la raccolta di dati 
ambientali e degli effetti dei driver ambientali sui sistemi di allevamento.  
 In quest’ottica sarà lungimirante facilitare e attivare iniziative che 
supportino il dialogo tra le parti, in questo caso tra mondo della ricerca e della 
produzione, affinché questa sinergia possa facilitare l’analisi ed il flusso di 
informazione (dati anche di percezione come quelli dello studio presentato) 
nell’ottica della creazione di una più efficace interfaccia tra ricercatori, 
stakeholder e legislatori. 
 I risultati dello studio “The Synergistic Impacts of Anthropogenic Stressors 
and COVID 19 on Aquaculture A Current Global Perspective” coordinato dai 
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ricercatori dell’Università degli Studi di Palermo (Prof Gianluca Sarà ed il team 
di giovani ricercatori del Laboratorio di Ecologia del Dipartimento di Scienze della 
Terra e del Mare) in stretta collaborazione con i ricercatori della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn Napoli (Sicily Marine Centre, Dr. M. Cristina Mangano 
e Giacomo Milisenda) sono stati recentemente pubblicati sulla rivista “Reviews 
in Fisheries Sciences & Aquaculture” . 
 
 
 
Figura 2  

 
Fonte: Coldiretti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23308249.2021.1876633?src=
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23308249.2021.1876633?src=
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7.4 Focus – Anni 2020 – 2022, cosa è cambiato?  
Un estratto di articoli giornalistici di settore  
 
 
7.4.1- Intervista a Giuseppe Palma, Segretario Generale Assoittica Italia 
Il settore ittico al tempo del COVID-19 
 

9 Maggio 2020  
 
Qual è lo stato di salute delle realtà da voi rappresentate? 
 L’emergenza ha messo in ginocchio il Paese e quindi anche tutto il comparto produttivo 
agroalimentare che, nonostante il costante e silenzioso lavoro teso ad assicurare alle famiglie 
italiane la necessaria fornitura di prodotti alimentari, ha visto un notevole decremento dei 
consumi di prodotti ittici.  
 Come noto il consumo dei prodotti ittici avviene “fuori casa”, quindi, la chiusura della 
ristorazione e di tutte le attività ad essa connessa ha determinato una considerevole diminuzione 
dei consumi. Nonostante da alcuni anni il consumatore italiano risulti sempre più attento ad 
un’alimentazione equilibrata preferendo una dieta ricca di prodotti ittici, le difficoltà scaturite 
dall’emergenza, in particolar modo per l’organizzazione della spesa, hanno determinato un 
rallentamento degli acquisti dei prodotti ittici. 
 Le difficoltà connesse alla “spesa in ambito domestico” e, soprattutto, la chiusura della 
ristorazione hanno determinato un calo dei consumi che si attesa tra il 45% al 70% a secondo 
delle tipologie di prodotto. Indubbiamente la contrazione è stata più importante per i prodotti 
ittici freschi e minore per i prodotti congelati/surgelati e trasformati.  
 Le aziende aderenti ad Assoittica Italia, che nella maggior parte di casi arrivano al 
consumatore finale, direttamente sul banco vendita, sullo scaffale o nel reparto congelato, 
attraverso il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti hanno evidenziato un crescente 
interesse dei consumatori verso i prodotti ittici, probabilmente in ragione di un ritrovato interesse 
per il mangiar sano.  
 Proprio per queste ragioni è stato predisposto o ampliato, da molte aziende del comparto, 
il servizio di consegna a domicilio che in particolar modo ha ovviato ai problemi di trasporto a 
casa di prodotti da conservare in frigo opporre in freezer ed ha fornito la possibilità di una 
migliore scelta dei prodotti da casa. 
 Per le aziende del comparto commercializzazione, distribuzione e lavorazione dei prodotti 
ittici si aggiungono, poi, alla contrazione dei consumi, le ripercussioni dell’emergenza legate alla 
gestione aziendale in ragione degli investimenti effettuati in termini di attrezzature e di risorse 
umane.  
 Per un rapido calcolo, esclusivamente limitato a sole due voci della gestione aziendale, 
basti pensare che tra addetti agli acquisti e vendita, preposti al controllo qualità e responsabili di 
stabilimento un’azienda medio-piccola annovera almeno dieci unità mentre la bolletta elettrica 
delle celle frigo ammonta a “diverse decine di migliaia di euro” al mese. 
 
Quali stime siete in grado di fare oggi circa le aziende che resisteranno alla crisi? 
 È realmente difficile fare delle stime in quanto risulta difficile comprendere l’andamento 
dell’emergenza ma sarà necessario modificare il sistema produttivo italiano in ragione del mutato 
stile di vita che, da subito, ha interessato il consumatore.  
 Proprio questo aspetto spinge le aziende del comparto ittico a potenziare gli investimenti 
in innovazione di prodotto al fine di garantire un prodotto sano, sicuro e di qualità.  

https://www.pesceinrete.com/intervista-a-giuseppe-palma-segretario-generale-assoittica-italia/
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 Queste attività, però, potranno realizzarsi solo attraverso l’indispensabile supporto di tutte 
le Istituzioni del Paese Italia altrimenti alla chiusura delle aziende che non riusciranno a superare 
il primo impatto della crisi si aggiungerà la chiusura di tutte quelle altre aziende che hanno 
investito tanto nella filiera ittica negli ultimi anni non potendo immaginare una pandemia 
inimmaginabile. 
 
Pesce fresco nei locali in riva al mare, sagre e turismo gastronomico. Per la stagione in 
vista, il ridimensionamento dell’afflusso turistico ricadrà sul settore, come vi state 
preparando all’impatto? 
 La stagione turistica è ormai compromessa anche perché, diversamente dagli altri paesi, 
in Italia inizia già da aprile. Il periodo estivo comunque rappresenta il momento migliore per 
consumare i prodotti ittici, pertanto, si sta potenziando l’offerta dei prodotti ittici lungo i canali 
tradizionali di commercializzazione e si stanno predisponendo iniziative di sensibilizzazione per 
un consumo consapevole testo ad incentivare l’utilizzo delle numerosissime specie ittiche presenti 
in commercio, che il consumatore spesso non conosce.  
 Si stanno predisponendo, inoltre, innovativi sistemi di comunicazione rivolti al 
consumatore finale per incrementare il grado di conoscenza dei prodotti ittici.  
 Queste iniziative scaturisco, anche, dalla necessità di assicurare il consumo di prodotti ittici 
almeno 2-3 volte e fino a 4 volte a settimana al fine di garantire una sana alimentazione. È proprio 
a tal proposito che risulta indispensabile il coinvolgimento delle istituzioni preposte che 
attraverso un sostanziale supporto potranno incentivare queste iniziative. 
 
Lo Stato e l’Ue come intervengono in aiuto della categoria? 
 Il settore ittico necessità di interventi “oltre lo straordinario”. Il Governo ha predisposto 
alcuni interventi tra i quali la “cassa integrazione” e le misure previste dal “Cura Italia” mentre 
l’UE ha rimodulato le risorse di diversi Fondi Strutturali tra cui il FEAMP e snellito le procedure di 
finanziamento ma, al momento, le misure non sono proporzionali al reale impatto che 
l’emergenza ha provocato sulle aziende del comparto ittico. 
 Per le aziende del comparto è in atto un’emorragia che oltre a dover essere tamponata 
dovrà vedere forme per il risanamento e la messa in sicurezza di tutte le attività colpite.  
 Si confida, con notevoli aspettative, nei prossimi provvedimenti governativi che dovranno 
supportare il sistema produttivo nazionale che, così come per l’intero comparto agroalimentare, 
risulta indispensabile perché nutrire il cittadino e l’economia del Paese. 
 
Quando e come sarà possibile uscire dalla crisi? 
 Dal punto di vista epidemiologico è difficile effettuare delle proiezioni anche se il dato 
incoraggiante riguarda il globale lavoro degli scienziati che, senza sosta, stanno lavorando per 
cercare gli strumenti adatti atti a fronteggiare l’emergenza. Per essere ottimisti bisogna pensare 
che più passano i giorni e meglio si comprende il “nemico” e, pertanto, sarà più semplice difendersi. 
 Per uscire dalla crisi e mettere alla  porta l’emergenza sarà necessaria la collaborazione di 
tutti gli attori della filiera ittica dalla produzione primaria alla distribuzione, passando per la 
lavorazione e la vendita al dettaglio, incentivando nuovi sistemi di produzione e 
commercializzazioni dei prodotti ittici, potenziando la valorizzazione e la comunicazione lungo 
tutta la filiera ittica e coinvolgendo direttamente il cittadino/consumatore che, da un lato, dovrà 
rispettare le regole per gestire la pandemia e dall’altro dovrà incrementare, sempre più, il 
consumo di prodotti ittici per assicurarsi un ottimale stato fisico che, così come ormai riconosciuto 
dalla letteratura scientifica mondiale, si può raggiungere con un’alimentazione ricca di prodotti 
ittici. 
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Giuseppe Palma è Segretario Generale Assoittica Italia – Associazione Nazionale delle Aziende 
Ittiche - Presidente OI Filiera Ittica – Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca ed 
Acquacoltura in Italia21. 

 
7.4.2 - Intervista a Luigi Giannini, presidente Federpesca 
Il settore ittico al tempo del COVID-19 
 
30 Maggio 2020  
 
Qual è lo stato di salute delle realtà da voi rappresentate? 
 Gli imprenditori della pesca vivono una forte compressione della loro competitività relativa 
per effetto diretto delle politiche comunitarie volte alla sostenibilità dello sfruttamento degli stock 
naturali, in presenza di altrettante attività economiche poste in essere da flotte di Paesi terzi che 
pure concorrono commercialmente sugli stessi mercati. Questa condizione si protrae ormai da 
tempo, determinando l’inefficienza economica delle imprese con conseguente crisi di liquidità, 
fronteggiata dalle aziende attraverso il ricorso all’indebitamento mediante affidamenti bancari, 
particolarmente onerosi ed insostenibili nel medio termine. Una situazione recentemente 
aggravatasi per l’emergenza sanitaria che ha colpito direttamente l’ho.re.ca., penalizzando a 
ritroso anche il comparto produttivo. 
 Infatti, non è difficile immaginare come le difficoltà del settore alberghiero e della 
ristorazione e la riduzione dei consumi abbia effetti a monte anche sul comparto produttivo della 
filiera ittica e, in particolar modo, sulle imprese di pesca. A ciò si aggiunge un’oggettiva difficoltà 
che rischia di portare al fallimento molte imprese. 
 La pesca, come l’agricoltura e l’industria alimentare, è stata chiamata a garantire la 
continuità produttiva per adempiere al ruolo fondamentale di approvvigionare i mercati con un 
alimento insostituibile, quale è il prodotto ittico.  
 Ma è evidente che i mercati mostrano instabilità e disfunzionalità che scaturiscono proprio 
dall’incertezza, dalle restrizioni nella mobilità, dall’impatto dell’emergenza sulle situazioni 
reddituali dei consumatori.  
 La pesca italiana sta adattando responsabilmente la propria operatività attraverso una 
modulazione delle uscite in mare e del conferimento del pescato ai mercati, proprio per andare 
incontro alle esigenze dei consumatori, anche a costo di pesanti condizionamenti aziendali. Ma 
una situazione eccezionale, non prevista e non prevedibile, non derivata da responsabilità di 
alcuno, deve essere affrontata con interventi straordinari che vadano oltre le semplici misure di 
indennizzo. 
 
Quali stime siete in grado di fare oggi circa le aziende che resisteranno? 
 Le stime dipendono ovviamente da quanto durerà questa fase di incertezza e dalla ripresa 
della domanda di prodotti ittici, a partire dalla ristorazione e dagli altri circuiti Horeca. Penso in 
particolare agli eventi, ai ricevimenti, al turismo, che sono tanta parte dei consumi estivi di 
prodotti ittici.  
 Ad oggi, una parte significativa dei lavoratori imbarcati sono stati messi in cassa 
integrazione, le misure destinate ad indennizzare le imprese di pesca che hanno sospeso la propria 
attività durante questa crisi non sono ancora definite, così come l’effettiva capacità di accedere 
alle misure per la liquidità. La pesca italiana sta adattando responsabilmente la propria 
operatività attraverso una modulazione delle uscite in mare e del conferimento del pescato ai 
mercati, proprio per andare incontro alle esigenze dei consumatori, anche a costo di pesanti 
condizionamenti aziendali. 

 
21 www.pesceinrete.it  

https://www.pesceinrete.com/intervista-a-luigi-giannini-presidente-federpesca/
http://www.pesceinrete.it/


 

 

309 

 

 In questo momento così difficile, risulta indispensabile far conto su una maggiore 
flessibilità nelle misure di gestione che disciplinano l’attività di pesca in termini rigidi 
(interruzione nelle giornate del sabato, domenica e festivi, fermo biologico, fermo aggiuntivo, 
piani di gestione, ecc.). Una maggiore flessibilità che Federpesca richiede da anni, attraverso il 
ricorso a soluzioni semplici ed immediate – quali l’assegnazione di un plafond di giornate di pesca 
a ciascuna unità – che, in invarianza dell’impatto sulle risorse ittiche, affidino alla 
autodeterminazione aziendale l’organizzazione della produzione.  
Evitando sprechi, carenza di prodotto nazionale sui mercati o incroci assurdi tra condizioni 
meteorologiche e regole amministrative. Solo così si potrà evitare un definito collasso del settore. 
 
Pesce fresco nei locali in riva al mare, sagre e turismo gastronomico. Per la stagione in 
vista, il ridimensionamento dell’afflusso turistico ricadrà sul settore, come vi state 
preparando all’impatto? 
 Diventa di emergenza assoluta sostenere il settore nel riorientamento commerciale e – a 
monte – nella rimodulazione della produzione in mare rispetto al mutato quadro di riferimento. 
E’ questa la sfida del momento, è questo il ruolo che le associazioni e le istituzioni possono e devono 
assolvere per assicurare la “continuità aziendale” che consenta alle imprese di restare sul mercato 
e sopravvivere ad un vero e proprio tsunami. 
 
Lo Stato e l’Ue come intervengono in aiuto della categoria? Cos’altro si potrebbe fare? 
 Certamente sia il Governo italiano sia la Commissione e il Parlamento europeo sono 
intervenuti tempestivamente per dare risposte al settore, tuttavia ad oggi nessuna impresa o 
lavoratore del settore ha ancora ricevuto un contributo concreto. 
 Abbiamo apprezzato, tra le misure presenti nel Decreto cura Italia, l’istituzione di un 
Fondo dedicato alle imprese della pesca e dell’acquacoltura destinato ad indennizzare le stesse 
per la sospensione dell’attività di pesca, nonché l’estensione della cassa integrazione in deroga su 
tutto il territorio nazionale anche per la pesca, così come certamente positivi sono gli interventi 
relativi agli strumenti finanziari messi a disposizione delle imprese di pesca tramite ISMEA. 
 Tuttavia, a due mesi dall’inizio della pandemia, poche imprese di pesca ha ancora ricevuto 
alcun aiuto economico e la situazione rischia di diventare insostenibile. In questo senso, 
comprendendo la mole di lavoro delle sedi INPS e delle amministrazioni, abbiamo proposto di 
velocizzare ulteriormente le procedure di liquidazione rimandando ad un momento successivo le 
istruttorie e le dovute verifiche. Questo sarà particolarmente importante nel caso della 
corresponsione dell’indennizzo alle imprese di pesca per le giornate di sospensione dell’attività, 
per le quali siamo in attesa di un decreto attuativo da parte del Ministero delle politiche agricole. 
 Più in generale riteniamo che sia fondamentale ribadire l’importanza di adottare soluzioni 
di maggiore flessibilità nelle misure di gestione nazionali che, nel rispetto delle normative vigenti 
e in conformità con gli obiettivi della PCP e del CCNL, affidino la gestione di un plafond di giornate 
di pesca alla responsabile autodeterminazione aziendale. Tale misura sarebbe particolarmente 
utile per far fronte alla intermittenza dell’attività, come nel caso dell’attuale emergenza sanitaria, 
senza ulteriori costi per le imprese e per lo Stato. 
 
Quando e come sarà possibile uscire dalla crisi? 
 In termini generali è una domanda alla quale è difficile rispondere, ma proprio per questo 
è fondamentale che le misure adottate dal Governo diventino compiutamente operative, così come 
vengano finalmente adottati meccanismi che conferiscano maggiore flessibilità alla produzione 
in mare. In una parola, riuscendo ad “andare incontro al mercato”22. 

 

 
22 www.pesceinrete.it 
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7.4.3 - UNCI Agroalimentare, pesca e acquacoltura tra vecchie e nuove problematiche 
 

5 Marzo 2021  
 
 Ancora nitido il ricordo delle tristi giornate inesorabilmente vuote dei rumori e delle voci 
della Pesca sulle banchine semideserte a causa della pandemia, che ci ritroviamo alle prese con 
nuove problematiche che si aggiungono a quelle vecchie mai risolte. 
 Si susseguono riunioni a distanza e “Webinar” che poca enfasi portano alle discussioni, 
mentre cresce la voglia di incontrarsi e discutere con meno sterilità della Nuova Politica della 
Pesca, scambiarsi idee su come i pescatori italiani possono e debbano affrontare il futuro.  
 Esigenze condivise anche da chi, come la Direzione Generale della pesca, sente sulle proprie 
spalle la responsabilità del futuro dei tanti operatori e delle tante aziende della pesca.  
 Per i nostri pescatori dello strascico è arrivato l’annuncio ufficiale del Direttore Generale 
che “il  
Fermo Temporaneo Obbligatorio continuerà ad essere finanziato dal riletto articolo 18 del 
FEAMPA 2021- 2027” 
 Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, della Pesca e dell’Acquacoltura dunque 
continuerà a sostenere il versamento degli indennizzi per l’arresto temporaneo obbligatorio delle 
attività di pesca (30 giorni consecutivi) anche in assenza di piani di gestione, contrariamente 
quindi a quanto paventato fino ad oggi. Si tratta di un punto fermo importante per i nostri 
pescatori che, almeno per tali giornate di inattività, e almeno per gli anni immediatamente a 
seguire, sono certi di poter usufruire di questa opportunità di sostegno al reddito. 
 Altrettanto importante ci appare l’atteggiamento della DG Pesca italiana disponibile, come 
sempre accade, ad ascoltare i suggerimenti dei nostri pescatori circa l’opportunità di concertare 
variazioni ai proposti periodi di arresto temporaneo obbligatorio; variazioni diverse in base ai 
vari areali marini e ponderate con l’oculatezza di chi conosce mare e mercato. 
 Particolarmente significativa è la posizione degli operatori del Medio Tirreno che 
propongono fermi temporali ritoccati per evitare razzie di giovanili che possono compromettere 
un reale ripopolamento della risorsa, così come anche i “fratelli pescatori” dell’alto e medio 
Adriatico.  
 Analoghe esigenze, seppur con variazioni sono state espresse per il la GSA 18 e gli areali 
dello Ionio. Attendiamo il parere anche della ricerca, supporto comunque importante. Altra 
questione, non all’ordine del giorno di webinar recenti, ma che ci piace portare in evidenza, è la 
quella, irrisolta, delle concessioni demaniali. 
 Nello specifico, oltre a registrare l’esponenziale quanto ingiustificato aumento dei canoni, 
va sottolineato lo squilibrio relativo alle misure unitarie applicate alle concessioni demaniali con 
una soglia minima che penalizza notevolmente i titolari di micro e piccole concessioni sul demanio 
marittimo, quali possono essere i pescatori. 
 Qualche problematica si registra anche relativamente alla disarmonia che esiste 
tra la durata naturale delle Concessioni e i criteri del FEAMPA che, per l’ammissibilità ad 
alcune misure, richiedono una persistenza temporale più lunga. 
 Si impone come necessario dunque un trait d’union tra il Mipaaf e il Ministero dei Trasporti, 
per una interlocuzione che fornisca una soluzione reale a un ulteriore problematica con cui i nostri 
addetti devono fare i conti in questa era post covid-19: canoni rivisti al ribasso con una equa 
proporzione tra spazi demaniali concessi e spese dovute attraverso, ad esempio proprio 
l’eliminazione della soglia minima prestabilita, e durata delle concessioni almeno pari alle 
esigenze dei Bandi Europei. 
 Ci aspettiamo che il neo Ministro delle Politiche Agricole Onorevole Patuanelli, renda 
possibile la formazione di un tavolo interministeriale a favore del comparto pesca dove si possa 
discutere ad esempio della creazione di ammortizzatori sociale ad hoc per il settore Pesca 
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Marittima o che si possano trovare soluzioni idonee per altri segmenti specifici del settore, come 
ad esempio quello dei piccoli pelagici. 
 Ci aspettiamo di poter lavorare tutti insieme, Istituzioni, Enti Locali, operatori e 
Associazioni di Categoria per creare un nuovo futuro per la pesca italiana. 
Nota dell’associazione di categoria UNCI Agroalimentare23. 

7.4.4 - “Gasolio oltre il 60% rispetto al 2021”-  Federpesca lancia l’allarme 

31 Gennaio 2022 
  
 Costo del gasolio a oltre il 60% rispetto a un anno fa.  
 E’ questa la situazione con la quale le imprese del settore della pesca si confrontano 
quotidianamente da ormai troppe settimane. Un’emergenza che sta colpendo tutti i principali 
settori dell’economia ma che per la pesca rischia di avere effetti devastanti e definitivi.  “Il 
gasolio rappresenta infatti più della metà dei costi che le imprese ittiche devono sostenere 
quotidianamente.  
 E’ chiaro come l’attuale situazione renda impossibile garantire la sostenibilità delle 
imprese con evidenti ricadute su produzione e occupazione.”  
 E’ questo il grido d’allarme lanciato dalla Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca 
“L’aumento dei costi del carburante, unito alla riduzione delle giornate di pesca che si avranno nel 
corso del 2022 e al protrarsi della pandemia che continua ad avere importanti ricadute sui settori 
della ristorazione e dei canali ho.re.ca,  sta mettendo il settore davvero in ginocchio.  
 Per la maggior parte delle barche è diventato sconveniente andare in mare, con 
inevitabili ricadute sull’occupazione e sull’approvvigionamento di prodotti ittici per il 
nostro Paese.  
 Una situazione per la quale chiediamo un impegno forte al Governo, con la previsione 
nei provvedimenti in discussione di misure in grado di mitigare gli impatti di questa crisi e 
tutelare redditi e occupazione.  
 Se ciò non avverrà migliaia di imprese saranno costrette a interrompere la propria attività, 
favorendo oltretutto le importazioni di prodotti ittici stranieri sulle tavole degli italiani”24. 

 

BOX 5 - Federpesca-Coldiretti,  la riduzione dell’attività di pesca affonda la flotta italiana 

3 Gennaio 2022    
 “La riduzione dal 1° gennaio 2022 dell’attività di pesca per un corposo segmento 
produttivo della flotta peschereccia nazionale a poco più di 120 giorni, pari ad un terzo delle 
giornate annue, affonda la flotta italiana, portandola di fatto sotto la soglia della sostenibilità 
economica e facendo sparire dai banchi di mercati il prodotto Made in Italy, sostituendolo con 
quello straniero“.  
 E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Impresa Pesca e Federpesca nel denunciare che, 
nonostante le rassicurazioni iniziali, il Consiglio Europeo ha finito per decidere tagli drastici 
alle uscite in mare con l’obiettivo di diminuire del 40% lo sforzo di pesca nel Mediterraneo 
fissato per il 2026. 

 
23 www.pesceinrete.com 
24 www.federpesca.it 
 

https://www.pesceinrete.com/?s=unci+agroalimentare+
http://ho.re.ca/
http://www.federpesca.it/


 

 

312 

 

 “Le disposizioni dell’Ue e del Consiglio Generale della Pesca nel Mediterraneo (CGPM) – 
spiegano Coldiretti e Federpesca – si sono tradotte in uno schema di decreto predisposto dal 
Ministero delle Politiche agricole che mette ora a rischio i quasi 2.000 pescherecci italiani che 
utilizzano sistemi a strascico i quali producono circa il 50% del valore dell’ittico Made in Italy.  
Si tratta dei segmenti di punta della nostra flotta, in areali strategici come l’Adriatico, il Tirreno 
ed il Canale di Sicilia.” 
 Coldiretti e Federpesca chiedono dunque un impegno forte al Governo e al Ministero 
delle Politiche agricole per spingere l’Ue a fare marcia indietro sui drastici tagli alle 
attività e rimettere al centro delle scelte strategiche dell’Italia il settore della pesca che 
conta complessivamente 12.000 imprese e 28.000 lavoratori, con un vasto indotto ad essa 
collegato. 
 Un intervento ancora più necessario se si considera che l’introduzione della CISOA, la Cassa 
Integrazione Salariale Operai Agricoli, nella pesca senza ricomprendere i vari fermi obbligatori e 
aggiuntivi e senza un adeguato supporto finanziario, rappresenta un ulteriore costo per le 
imprese senza nessun beneficio per i lavoratori il cui salario si ricava una buona parte dall’utile 
di impresa.  
 Ancora una volta le scelte del CGPM e della Ue si aggravano in presenza di un sistema 
nazionale di attività di impresa rigido ed obsoleto, spesso legato a condizioni quasi impiegatizie 
della struttura di lavoro vanificando una possibile e flessibile gestione del lavoro e del reddito, che 
va incontro anche ad un’attività di impresa attuata nelle migliori condizioni di sicurezza del 
lavoro evitando forzature spesso pericolose volte al recupero del reddito nell’attuale sistema 
bloccato dalle rigidità del calendario. 
 “Con la flotta italiana si mette di fatto a rischio anche il prodotto ittico 100% 
italiano, poiché i tagli all’attività di pesca porterebbero – sottolineano Coldiretti e Federpesca 
– a sostituire sui banchi quello tricolore con pesce straniero.”  
Le limitazioni richieste dalla Ue per Adriatico, Tirreno e l’intero Mediterraneo interessano solo 
parzialmente i paesi extraeuropei, dall’Egitto alla Libia, dalla Tunisia fino alla stessa Turchia, che 
insistono sullo stesso areale e non sono spesso soggetti alle maggiori restrizioni imposte dal CGPM 
e dell’Ue. 
 “Un Paese, infine, il nostro che è tra i maggiori importatori dell’Unione con quasi l’80% del 
consumato nazionale. 
  Il consumo pro capite degli italiani è tra l’altro di circa 28 kg di pesce all’anno – concludono 
Coldiretti e Federpesca -, superiore alla media europea ma decisamente basso se confrontato con 
quello di altri Paesi che hanno un’estensione della costa simile, come ad esempio il Portogallo, 
dove se ne mangiano quasi 60 kg, praticamente il doppio“25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 www.federpesca.it 
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CAPITOLO 8 
 

INDAGINE LA VOCE DEI PESCATORI 
 

Le raccomandazioni per la prevenzione del Covid19  
e le difficoltà di attuazione 

 
 
 
 

 La presente indagine ha lo scopo di valutare l’impatto della pandemia da 
Covid-19 sul comparto della pesca marittima.  
 In particolare, fra i lavoratori marittimi che operano su mezzi di piccolo 
tonnellaggio.  
  
 
Nota metodologica 
 
 L’Indagine è volta ad indagare gruppi campione dei lavoratori nell’area del 
settore marittimo basandosi su una metodologia di ricerca rigorosa combinando 
molteplici variabili d’analisi. 
 Oltre ad avere una valenza conoscitiva, può rappresentare un utile 
strumento a supporto dei decisori. 
 La metodologia utilizzata per conseguire i sopra citati risultati, ha integrato 
l’approccio desk e field. 
 In particolare, l’analisi desk ha previsto una estesa review di fonti 
secondarie relative agli anni più recenti aventi natura accademica, professionale, 
giornalistica e normativa, attingendo anche dati da Istituti di eccellenza nazionali 
ed internazionali quali l’Istat, l’Ocse, l’Onu, l’Oms etc. 
 La fase sul campo è stata condotta, con metodo random, attraverso la 
compilazione di questionari somministrati in aree appartenenti al  comparto 
marittimo della regione Lazio. 
 Tale strumento di indagine ha condotto al miglior risultato coniugando sia 
finalità descrittive che quantitative. 
  
 
Materiali e metodi 
 E’ stato elaborato un questionario composto da 25 domande, alcune a scelta 
multipla, articolato in sezioni destinate ad indagare su: tipologia del soggetto e 
suo inquadramento socio lavorativo; tipologia ed arco temporale dell’attività 
lavorativa; condizioni di operatività; condizioni di salute per patologie 
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direttamente connesse ad infezione da Covid-19 ed eventuale perdita economica 
connessa. 
 Molte domande sono state elaborate per essere interconnesse e di riscontro 
crociato al fine di effettuare una verifica circa l’attendibilità delle risposte. 
 Sono stati selezionati intervistatori addestrati alla somministrazione delle 
domande senza interferire sulle scelte, in prima istanza, degli intervistati. 
 Al fine di meglio valutare la rispondenza e la compliance dei soggetti 
contattati gli intervistatori sono stati sovente affiancati dal coordinatore del 
progetto. 
 Il questionario è stato sottoposto a test per la verifica in relazione alla 
facilità di somministrazione da parte degli intervistatori e di comprensione da 
parte degli intervistati, direttamente dagli estensori dello studio, attraverso la 
diretta somministrazione ad alcuni operatori della pesca.  
 Le organizzazioni locali di detti lavoratori venivano informate dello studio 
in corso e delle sue finalità ed alcuni responsabili delle medesime sono stati 
intervistati direttamente dal coordinatore della ricerca.  
 La loro collaborazione si è rivelata particolarmente preziosa. 
 Il questionario somministrato, prevedeva l’identificazione del soggetto 
attraverso la volontaria indicazione dei dati anagrafici e la accettazione della 
utilizzazione dei dati, come previsto dalla normativa sulla privacy. 
 La somministrazione dei questionari, da parte degli intervistatori, si è svolta 
nel periodo compreso fra il mese di novembre 2021 e febbraio 2022 in località del  
comparto marittimo selezionato. 
 
Criteri di inclusione 
 Fanno parte del campione soggetti di sesso maschile, contattati con metodo 
random, sia attraverso le strutture associative di lavoratori del mare che per 
contatto diretto sul luogo di lavoro. 
 Il campione era residente nelle località prese in esame per l’indagine in 
questione. 
 Le interviste sono state svolte anche in più giorni presso la stessa località e 
fino a quando non fosse stato raggiunto il numero dei contatti previsti, sia per i 
questionari risultati utili che per quelli compilati in modo incompleto o non 
congruenti. 
 Particolari difficoltà si sono registrate nel raccogliere un numero 
significativo di risposte dato il periodo di pandemia in atto. 
 Inoltre, le interviste sono avvenute prevalentemente al momento 
dell’imbarco o all’arrivo dell’imbarcazione dopo la battuta di pesca. Momenti in 
cui i pescatori sono particolarmente impegnati. 
 
Criteri di esclusione 
 I soggetti contattati che manifestassero reticenza o che non desiderassero 
aderire di buon grado al sondaggio dovevano essere esclusi dal campione. 
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 Tutti i questionari che non risultassero compilati correttamente o con 
risposte fra loro non concordanti, ovvero mancanti anche di un elemento 
connotativo, ritenuto importante ai fini elaborativi, erano esclusi 
dall’elaborazione, salvo che tali mancate risposte non fossero attribuibili a aree di 
non conoscenza dell’intervistato/a. 
 
 
Limiti del Campione  
 Sono risultati utili all’elaborazione statistica 78 questionari, su circa 600 
imbarcazioni destinate alla pesca marittima che occupano, nel Lazio, circa un 
migliaio di addetti; trattasi per lo più di micro imprese a conduzione familiare, 
associate in cooperative, che producono un fatturato di 36/37 mil. di euro/anno. 
 Di questi 12 erano anche proprietari o armatori della barca da pesca. 
 L’84% degli intervistati era socio di una cooperativa di pescatori mentre il 
16% era composto da liberi professionisti. 

L’82% è di nazionalità italiana, il 10% extracomunitari ed l’8% di paesi 
appartenenti alla Unione Europea. 
 Il campione risulta rappresentato da un 39% di over 50 ed un 56% in età 
compresa tra i 30 ed i 50 anni. 
 Limite del campione, emerso nel corso dell’indagine, è relativo al fatto che 
molti degli intervistati, soprattutto appartenenti al campione dei più anziani, si 
sono rifiutati di rispondere al questionario rilasciando i dati identificativi 
completi, mentre erano disponibili a fornire le risposte al questionario in forma 
anonima o consentendo solo di annotare le iniziali, la fascia d’età e la località di 
rilevazione. 
 Particolari assicurazioni di riservatezza ci venivano richieste in merito alle 
risposte riguardanti i nominativi, il reddito e lo stato di salute.  
 Questa imprevista difficoltà ed il perdurare della situazione pandemica con 
crescenti difficoltà rilevate fra la fine del 2021 ed i primi mesi del 2022, ha 
determinato una dilatazione del tempo previsto per la rilevazione e l’accettazione 
di schede contenenti solo parzialmente i dati identificativi inizialmente inseriti 
nel questionario. 
 Malgrado queste evenienze, il campione risulta comunque ampiamente 
significativo, come l’analisi dei risultati dell’indagine metterà in rilievo. 
 
Aree geografiche di indagine 
Le aree nelle quali si è svolta la somministrazione dei questionari, al termine 
dell’indagine, sono risultate le seguenti: 
- Civitavecchia  
- Fiumicino 
- Anzio 
- Terracina 
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Nel corso dello studio sono state contattate due  cooperative di pescatori per area 
e, per lo più, intervistati i Presidenti o i Responsabili delle stesse:  
 
Cooperativa di Pesca Arl  di Marinai e Caratisti - Civitavecchia 
 
Martuscelli Pesca Società Cooperativa – Civitavecchia 
 
Cooperativa Pesca Romana – Fiumicino 
 
Cooperativa Nuova Fiumicino Pesca - Fiumicino 
 
Cooperativa Pescatori La Sirena – Terracina 
 
Cooperativa Pescatori Terracina  
 
Cooperativa La Concordia - Anzio 
 
Cooperativa Fanciulla D’Anzio - Anzio 
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Questionario Informativo 
 

 

1. Nazionalità  

 Italiana  

 Stato appartenente alla UE  

 Stato Extracomunitario  

2. Regione di residenza  

 Lazio  

 Altro 

  

3. Età  

 Da 18  a 29  

 Da 30  a 39  

 Da 40  a 49  

 Da 50  a 59  

 Da 60 a 69  

 Da 70 a 79  

 Oltre 80  

   

4. Il Suo reddito netto mensile è: 

 Fino a 600 euro  

 Da 601 a 1.000 euro  

 Tra 1.000 e 2.000 euro                                      

 Più di 2.000 euro                                               

 

5. Attualmente è: Occupato  

 Pensionato  

 Cassa integrato  

 Disoccupato  

  

6. Se lavora o ha lavorato nel settore della pesca in quale delle seguenti categorie professionali 

ha operato? (sono previste risposte multiple) 

 

 Armatore  

 Capitano  

 Marinaio  

 Personale di macchina  

  

7. Da quanti anni lavora o per quanti ha lavorato? 

 

 Meno di 5 anni  

 Da  5 a 9 anni  

 Da 10 a 14 anni   

 Da 15 a 19 anni  

 Da 20 a 29 anni   

 Da 30 a 39 anni  

 40 anni o più   
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8. Se lavora o ha lavorato nel settore della pesca marittima, da/per quanti anni è stato 

imbarcato? 

 

 Meno di 5 anni  

 Da  5 a 9 anni  

 Da 10 a 14 anni   

 Da 15 a 19 anni  

 Da 20 a 29 anni   

 Da 30 a 39 anni  

 40 anni o più  

 

 

9. Nel 2020 Le è stato riconosciuto uno stato di malattia causa Covid-19? 

 

 Si   

 No   

 

10. Se ha contratto e superato l’infezione da Covid-19, come definirebbe il Suo attuale stato di 

salute? 

 

 Molto buono  

 Buono  

 Non sto tanto bene  

 Cattivo  

 

11. Se ha contratto e superato l’infezione da Covid-19, Le ha lasciato postumi? Se si, quali 

sono i più frequenti? (E’ consentita la risposta multipla) 

 

 Cardiovascolari  

 Respiratori  

 Renali   

 Epatici  

 Diabetici   

 Reumatici  

 Dermatologici  

 Allergici  

 Neurologici  

 Visivi  

 Uditivi  

 Di depressione  

 Di ansia  

 Mal di schiena  

 Ernia del Disco  

 Dolori articolari  

 

12. A seguito della malattia, gode o ha goduto di un trattamento economico di ristoro? 

 

 Si     

 No  
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13. Attualmente ha in corso una pratica per il riconoscimento di provvidenze/indennità per 

Covid-19? 

 

 Si   

 No   

 

14. Il Suo lavoro si svolge o si svolgeva prevalentemente:  

 

 In luogo aperto  

 In luogo chiuso  

  

15. Nel 2020, causa Covid-19, ha svolto una ridotta attività di pesca rispetto al 2019? 

 

 Si   

 No   

 

16. Se ha svolto una ridotta attività di pesca, in che misura percentuale? 

 

 10%  

 20%  

 30%   

 40%  

 50%   

 60%  

 

 

17. Nel 2020, causa Covid-19, è stato costretto ad interrompere la sua attività lavorativa? 

 

 Si  

 No  

 

18. Nel 2020, causa Covid-19, gli introiti derivanti dalla pesca marittima sono: 

 

 Rimasti invariati  

 Aumentati  

 Diminuiti  

 

19. Se i suoi introiti sono diminuiti, in che misura percentuale? 

 

 10%  

 20%  

 30%   

 40%  

 50%   

 60%  

 70%  

 80%   

 90% e più  
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20. Nei mesi di lockdown ha avuto difficoltà nella vendita del pescato? 

 

 Si   

 No   

 

 

 

21. Per Lei tali difficoltà sono imputabili a: 

 Problemi logistici  

 Riduzione della richiesta  

 Chiusura punti vendita  

 Mancanza di personale  

 

22. Lei o il Suo Armatore, nel 2020, avete effettuato attività di vendita diretta?:  

  

 Al dettaglio in banchina  

 Su prenotazione con consegna a domicilio  

 Vendita diretta porta a porta  

 Via internet  

 

23. A Suo parere i costi di gestione dell’ attività di pesca nel 2020 sono:  

 

 Rimasti invariati  

 Aumentati  

 Diminuiti  

 

24. A Suo parere i profitti dell’ attività di pesca nel 2020 sono:  

 

 Rimasti invariati  

 Aumentati  

 Diminuiti  

 

25. I ristori a sostegno  dell’ attività di pesca, erogati dal governo nel 2020, per compensare le 

perdite economiche causate dalla pandemia, sono state:  

 

 Insufficienti  

 Sufficienti  

 Non pervenute  
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Gentile Signora /Egregio Signore, 

 

la presente indagine, promossa da Irepa Onlus– è svolta con la collaborazione di Ageing Society-

Osservatorio Terza Età, ha lo scopo di valutare l’impatto della pandemia da Covid-19 sul comparto 

della pesca marittima.  

In particolare, fra i lavoratori marittimi che operano su mezzi di piccolo tonnellaggio.  

La ricerca, svolta senza scopo di lucro, verrà posta a disposizione delle Autorità Governative e della 

Comunità Scientifica e divulgate a tutte le Organizzazioni sindacali e di categorie interessate 

all’indagine in questione. 

Facciamo pertanto appello al Suo spirito civico ed alla Sua collaborazione affinché i risultati dello 

studio siano i più attendibili e completi possibili. 

 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 

 

I dati saranno utilizzati in forma anonima solo per fini statistici e, successivamente, eliminati 

unitamente a tutti gli elementi identificativi del questionario. 

 

 

 

Nome (iniziali)_________________________________ 

 

Cognome (iniziali)______________________________  

 

Città_________________________________________ 
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Elaborazione grafica del questionario informativo 
 

 
  
 Il grafico conferma che, nella maggior parte dei casi, gli addetti al comparto 
pesca sono di nazionalità italiana; mentre la componente straniera è 
sostanzialmente divisa tra soggetti appartenenti ai paesi della UE e soggetti nord 
africani. 
  

 
 
 

82%

8%

10%

1. Nazionalità

Italiana

Stato appartenente alla UE

Stato Extracomunitario

100%

2. Regione di residenza

Lazio

Altro



 

 

324 

 

 
 
 
 

 
  
 Si rileva come il 16% degli intervistati ha una età compresa tra 60 e 79 anni, 
in ciò confermando come un consistente numero di addetti alla pesca ha una età 
particolarmente elevata.  
 Risultano prevalentemente appartenere a questo gruppo pescatori liberi 
professionisti con barche di stazza inferiore ai 12 metri. 

Anzio
41%

Fiumicino
28%

Terracina
18%

Civitavecchia
13%

2A.  Aree di provenienza dei questionari

5%

28%

28%

23%

13%

3%

3. Età

Da 18  a 29

Da 30  a 39

Da 40  a 49

Da 50  a 59

Da 60 a 69

Da 70 a 79
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 Come si rileva dal grafico l’attività di pesca non risulta essere 
particolarmente remunerativa, solo un terzo circa degli intervistati ha un reddito 
superiore a 2000 euro mensili. 
 

 
 
 

71%

29%

4. Il Suo reddito netto mensile è:

Tra 1.000 e 2.000 euro

Più di 2.000 euro

94%

3%3%

5. Attualmente è:

Occupato

Pensionato

Cassa integrato

Disoccupato
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 Nel gruppo degli Armatori, che rappresenta il 15% del campione, la maggior 
parte continuava a svolgere anche attività di pesca a bordo dei propri pescherecci. 
 Se pur non in continuità, gli Armatori dichiaravano di alternare attività 
amministrative e di vendita del pescato ad attività direttamente connesse alla 
pesca a mare. 
 

 
  
 Il 67% degli Armatori ha una età superiore ai 60 anni ed il 17% una età 
compresa tra i 70 ed i 79 anni. 

15%

23%

49%

13%

6. Se lavora o ha lavorato nel settore della pesca in quale delle seguenti 
categorie professionali ha operato? (sono previste risposte multiple)

Armatore

Capitano

Marinaio

Personale di macchina

16%

17%

50%

17%

6A. Età degli armatori

Da 40  a 49

Da 50  a 59

Da 60 a 69

Da 70 a 79
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 Il 56% dei capitani ha più di 50 anni ed il 78% una età superiore ai 40 anni. 
Il 22% dei capitani under 40 è prevalentemente rappresentato da soggetti tra i 30 
e i 40 anni, sono spesso proprietari o comproprietari del peschereccio e sono 
associati a cooperative di pesca. 
 

  
 
 Il 79% dei marinai è compreso fra i 30 ed i 49 anni. Solo una piccola 
percentuale del 5% è rappresentata da giovani pescatori, in ciò sottolineando 
come l’attività di pesca sia scarsamente attrattiva per le nuove generazioni. 
 Molto spesso abbiamo riscontrato che i più giovani marinai appartenevano 
al gruppo familiare impegnato nelle attività di pesca, segnalandoci come, se pur 
in pochi casi, la tradizione familiare abbia ancora un peso attrattivo per le giovani 
leve. 

11%

11%

22%45%

11%

6B. Età dei capitani

Da 18  a 29

Da 30  a 39

Da 40  a 49

Da 50  a 59

Da 60 a 69

5%

47%
32%

11%

5%

6C. Età dei marinai

Da 18  a 29

Da 30  a 39

Da 40  a 49

Da 50  a 59

Da 60 a 69
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 Con l’80% degli addetti con età superiore ai 40 anni, si rileva come sia 
richiesta al personale di macchina una lunga esperienza lavorativa. 
 
 

 
 

20%

60%

20%

6D. Età del personale di macchina

Da 30  a 39

Da 40  a 49

Da 50  a 59

50%
42%

8%

6E. Reddito superiore ai 2.000 euro, per mansione

Armatore

Capitano

Marinaio

Personale di macchina
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 I due grafici precedenti ci segnalano come i redditi superiori ai 2000 euro 
siano appannaggio esclusivo delle categorie più qualificate, 92%. 
 Solo l’8% del personale di macchina dichiara un reddito in questa fascia. 
 Il 70% dei marinai dichiara un reddito inferiore i 2000 euro, ivi 
comprendendo i benefit collegati alla quantità di pescato. 
 In ogni caso, stante il fatto che quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato di 
aver patito una riduzione del reddito, negli anni che abbiamo esaminato, è 
auspicabile che il superamento dei vincoli imposti dalla pandemia consenta una 
ripresa del mercato soprattutto in ambito alberghiero e della ristorazione. 
 
 

 

15%

70%

15%

6F. Reddito tra i 1000 e 2000 euro, per mansione

Capitano

Marinaio

Personale di macchina

5%

13%

18%

18%

28%

15%

3%

7. Da quanti anni lavora o per quanti ha lavorato?

Meno di 5 anni

Da  5 a 9 anni

Da 10 a 14 anni

Da 15 a 19 anni

Da 20 a 29 anni

Da 30 a 39 anni

40 anni o più
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 Dai grafici precedenti, il 64% del campione dichiara una stabilità lavorativa 
superiore ai 15 anni con punte di 40 rappresentate da un 3%. 
 Sembra, quindi, che tale attività sia stabile nel tempo e che vada anche oltre 
ai limiti pensionistici tradizionali. Alcuni addetti, infatti, anche se pensionati, 
continuano la loro attività come liberi professionisti o come componenti di un 
nucleo familiare impegnato nella pesca marittima. 
  
 

 
 

5%

13%

18%

23%

23%

13%

5%

8. Se lavora o ha lavorato nel settore della pesca marittima, 
da/per quanti anni è stato imbarcato?

Meno di 5 anni

Da  5 a 9 anni

Da 10 a 14 anni

Da 15 a 19 anni

Da 20 a 29 anni

Da 30 a 39 anni

40 anni o più

21%

79%

9. Nel 2020 Le è stato riconosciuto uno stato di malattia causa 
Covid-19?

Si

No
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 Il 21% dichiara di aver contratto nel 2020 il Covid-19 ed il 50% è 
rappresentato da soggetti di età compresa tra i 30 ed i 39 anni, le restanti fasce di 
età risultano meno colpite dal virus, diversificandosi in ciò, dal dato nazionale che 
vede una prevalenza di soggetti anziani con più di 70 anni. 
 Ciò può essere riconducibile al fatto che chi esercita attivamente l’attività di 
pesca gode di un miglior stato di salute anche legato, nel caso specifico, allo 
svolgimento dell’attività prevalentemente all’aperto. 
 Considerazione confortata dal grafico successivo che rileva come solo il 
16% del campione dichiara di non godere di buona salute.  
 

 
 

50%

12%

25%

13%

9.A  Età di coloro ai quali è stato  riconosciuto uno stato di 
malattia causa Covid-19?

Da 30  a 39

Da 60 a 69

Da 50  a 59

Da 60 a 69

8%

76%

16%

10. Se ha contratto e superato l’infezione da Covid-19, come 
definirebbe il Suo attuale stato di salute?

Molto buono

Buono

Non sto tanto bene
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 I postumi da infezione da Covid-19 possiamo dividerli sostanzialmente in 
tre categorie:  

- 28% ansia e depressione 
- 28% disturbi muscolo scheletrici 
- 33% disturbi respiratori 

 Sorprende il dato dell’incidenza dell’11% dei disturbi uditivi, evento 
scarsamente segnalato nella letteratura relativa agli effetti del virus. 
 
 

 
 

33%

11%
11%

17%

6%

22%

11. Se ha contratto e superato l’infezione da Covid-19, Le ha 
lasciato postumi? Se si, quali sono i più frequenti? (E’consentita la 

risposta multipla)

Respiratori

Uditivi

Di depressione

Di ansia

Mal di schiena

Dolori articolari

19%

81%

12. A seguito della malattia, gode o ha goduto di un 
trattamento economico di ristoro?

Si

No
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 Il 21% del campione ha contratto il Covid, ma solo il 19% ha ricevuto ristori 
per l’evento segnalato. Differenza assolutamente accettabile considerando le 
variabili che giustificano questa differenza.  
 Come rileviamo dal grafico successivo ancora il 26% del campione ha in 
corso una pratica per il riconoscimento di ristori ed indennità. 
 

 
 
 
 

 
 

26%

74%

13. Attualmente ha in corso una pratica per il riconoscimento di 
provvidenze/indennità per Covid-19?

Si

No

85%

15%

14. Il Suo lavoro si svolge o si svolgeva prevalentemente:

In luogo aperto

In luogo chiuso
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 Unanime il riconoscimento di una riduzione delle attività di pesca causa 
Covid. 
 
 

 
 
 La riduzione delle attività è stimata tra il 30 ed il 40 %, rappresentando 
l’89% delle risposte. 

100%

15. Nel 2020, causa Covid-19, ha svolto una ridotta attività di 
pesca rispetto al 2019?

Si

61%

28%

8%
3%

16. Se ha svolto una ridotta attività di pesca, in che misura 
percentuale?

30%

40%

50%

60%



 

 

335 

 

 
 

 
 
 

 
 
 Dalla riduzione delle attività di pesca ne deriva che l’87% dichiara una 
riduzione di introiti che,  come rappresentato nel grafico successivo, incide con 
perdite prevalentemente comprese fra il 30 ed il 40%. 

97%

3%

17. Nel 2020, causa Covid-19, è stato costretto ad interrompere la 
sua attività lavorativa?

Si

No

8%
5%

87%

18. Nel 2020, causa Covid-19, gli introiti derivanti dalla pesca 
marittima sono:

Rimasti invariati

Aumentati

Diminuiti
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 Segnaliamo che incidenze superiori riguardano soprattutto imprese a 
conduzione familiare o singoli professionisti. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

22%

55%

17%

3% 3%

19. Se i suoi introiti sono diminuiti, in che misura percentuale?

30%

40%

50%

60%

70%

95%

5%

20. Nei mesi di lockdown ha avuto difficoltà nella vendita del 
pescato?

Si

No
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 La quasi totalità del campione ha patito grandi difficoltà nello svolgimento 
della propria attività, difficoltà dovute oltre al lock down, alla riduzione della 
richiesta e alla chiusura dei punti vendita (79%). I problemi logistici hanno 
rappresentato la componente che è stata superata con minori difficoltà. 
 
 

 
 

21%

56%

23%

21. Per Lei tali difficoltà sono imputabili a:

Problemi logistici

Riduzione della richiesta

Chiusura punti vendita

62%

24%

4%
10%

22. Lei o il Suo Armatore, nel 2020, avete effettuato attività di 
vendita diretta?: 

Al dettaglio in banchina

Su prenotazione con consegna a
domicilio

Vendita diretta porta a porta

Via internet
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 La riorganizzazione del lavoro posta in essere dai lavoratori del comparto 
vede in primo luogo l’incremento delle attività di vendita al dettaglio, sia in 
banchina che attraverso altre forme già descritte nei capitoli precedenti. 
 

 
 
 
 

 
 

8%

76%

16%

23. A Suo parere i costi di gestione dell’ attività di pesca nel 2020 
sono:

Rimasti invariati

Aumentati

Diminuiti

3%

97%

24. A Suo parere i profitti dell’ attività di pesca nel 2020 sono: 

Rimasti invariati

Diminuiti
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 Gli aumenti dei costi di gestione e la riduzione degli introiti, come si rileva, 
ha colpito la totalità degli addetti e, fra questi, certamente i pescatori, 
rappresentano la componente più fragile. 
 

 
 
 In relazione alla politica dei ristori il 98% esprime un giudizio insufficiente 
o negativo, solo il 2% si dichiara soddisfatto. Dai colloqui emersi con gli 
intervistati, vengono segnalate difficoltà connesse soprattutto alla eccessiva 
burocratizzazione e alle difficoltà frapposte dalle autorità bancarie in relazione 
alla richiesta di mutui e provvidenze.  

72%

2%

26%

25. I ristori a sostegno  dell’ attività di pesca, erogati dal governo 
nel 2020, per compensare le perdite economiche causate dalla 

pandemia, sono state: 

Insufficienti

Sufficienti

Non pervenute
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Fermo pesca a Terracina 
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Fermo pesca a Terracina 
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Fermo pesca a Terracina 
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Sede della Cooperativa Pesca Romana di Fiumicino 
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Sede della Cooperativa Fanciulla D’Anzio - Anzio 
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Cicitavecchia 
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 ...finalmente si pesca... 
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Raccolta rifiuti a mare per una transizione blu ed ecosostenibile 
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Conclusioni 
 
 
A corredo dei dati su esposti, vorremmo concludere questo studio con 

alcune considerazioni frutto dei contatti e delle interviste effettuate con i 
Responsabili delle Cooperative di pesca dell’area interessata. 

Un primo unanime rilievo nasce dal fatto che, mentre si conferma, pur tra 
mille difficoltà, il superamento, nel 2021, delle problematiche derivanti 
dall’evento pandemico, contenendo le perdite e riorganizzandosi sul piano 
distributivo, l’impennata dei costi dell’energia e dei carburanti della fine 2021 e 
inizio 2022, rischia di essere più devastante del Covid 19. 

Infatti, in tale periodo, sono aumentati i contagiati fra i pescatori, con 
perdita di giornate lavorative per quarantene, da contagio o da contatto, e giorni 
di malattia, sono enormemente aumentati i costi dell’energia e del carburante che 
hanno prodotto, a corredo, una serie di aumenti dei prezzi del costo di 
refrigerazione, trasporto, materiali di imballaggio e di confezionamento, costi di 
sanificazione e mascherine, che non è possibile compensare con un aumento dei 
prezzi. Infatti, oltre un certo limite, il pescato fresco perde quote di mercato in 
favore del surgelato. 

Perdurando tale situazione, se da una parte sta fermando i piccoli 
professionisti della pesca, dall’altro rischia di bloccare anche i gruppi di pescatori 
organizzati nelle cooperative che già pensano a ridurre ed a ruotare le barche in 
mare per non incorrere in perdite troppo gravose, con la concreta preoccupazione 
di perdere quote di mercato. 

La tensione negli intervistati è molto alta anche perché la voce carburante 
incide per oltre il 52% sui costi di produzione ed il settore della ristorazione, del 
catering e del turismo è ancora fortemente compromesso dalle limitazioni 
imposte nel nostro paese ed è ben lungi dal ritornare ai livelli di consumo pre-
Covid. 

Infine, le minori limitazioni ed i rapidi interventi sui costi del carburante 
posti in essere in Spagna, Portogallo, Francia e Grecia, per rimanere nei Paesi UE, 
favoriscono la concorrenza del pescato fresco proveniente da questi Paesi oltre a 
quello già importante proveniente dalla Tunisia e dal Marocco. 

Nel 2020, inoltre, si registra una minor numero di uscite a mare che ha 
determinato anche una minor quantità di pescato (-30 % circa di uscite). 

Dal 2017 al 31/12/2020 già si era registrata una riduzione delle giornate di 
pesca del 25% per lo strascico e del 30% per gli altri sistemi di pesca. 

Il settore della grande distribuzione ha consentito di contenere i danni 
prodotti dalle limitazioni nella prima fase della pandemia, mentre la chiusura o le 
limitazioni, in parte ancora perduranti nel 2022, nella ristorazione, nel catering 
degli eventi e nel turismo. sono la causa delle maggiori perdite di fatturato. 
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Coloro che avevano contratti con la grande distribuzione hanno mantenuto 
o diminuito i prezzi anche a fronte dei minori ricavi derivanti dalle perdite di 
mercato ascrivibili alla ristorazione. 

Questo ha prodotto, comunque, perdite di redditività nel 2020, in parte 
recuperate nel 2021 ed ora nuovamente in forte diminuzione nel 2022. 

In particolare sono stati i piccoli pescatori, che rifornivano i mercati rionali 
o i ristoranti ed alberghi di prossimità a registrare le perdite maggiori. 

Pur in presenza di un mercato sostanzialmente stabile, nel biennio 2020-
2021, la perdita di fatturato è stimata, da questi ultimi, nella misura del 40/50%. 

Ormai non si tratta più di una riduzione dei profitti bensì di arrivare ad un 
pareggio fra costi e ricavi. 

Tra l’altro non sono venute meno le disposizioni ed i costi per l’uso delle 
mascherine, la sanificazione ambientale ed individuale. 

Si è tentato di contenere i danni attraverso un incremento delle vendite in 
banchina, alle vendite su prenotazione, via Internet o telefono, alla vendita diretta 
nei mercati dei territori vicini ai luoghi di sbarco del pescato, pubblicizandone la 
presenza via internet e con manifesti locali.  

Cosi come, a titolo di esempio, realizzato dalla Cooperativa Pescatori 
Terracina che ha attivato punti vendita, a giorni stabiliti, nella periferia romana e 
nei mercati dei Castelli Romani. A volte in collaborazione con la Coldiretti. 

In alcuni casi si è implementata la vendita attraverso la creazione o il 
potenziamento di luoghi di vendita del prodotto cucinato, da consumarsi in loco 
o per asporto. 

Alcune di queste attività sono diretta emanazione di cooperative che hanno 
posto, in offerte vantaggiose, anche tipologie di pesce meno pregiato, puntando 
sulla freschezza dei prodotti a Km zero ed alla appetibilità delle ricette tipiche 
locali. 

A Terracina, Anzio, Fiumicino, per esempio, è facile trovare, vicino alle 
banchine di sbarco del pescato, questo tipo di locali, spartani nell’arredo e 
nell’offerta del servizio, ma eccezionali nell’offerta del pesce cucinato e del 
rapporto qualità/prezzo. 

Malgrado queste difficoltà nella redditività, i livelli occupazionali sono stati 
fin qui mantenuti, pochissimi i casi di cassa integrazione, solo per pochi giorni,  
così come le assenze causa Covid ( in aumento solo fra la fine del 2021 e inizio 
2022 ).  

Coldiretti sottolinea che con il Covid si sono fermate 4 barche su 10 e che la 
perdita di fatturato, nel comparto, si aggira intorno ai 500 ml di euro. 

Unanime da parte degli intervistati i rilievi sull’inconsistenza, i ritardi e la 
difficoltà di accedere ai ristori ovvero ai crediti agevolati. 

A tali rilievi si contrappongono le difficoltà nella rigidità delle normative che 
impongono il fermo pesca ma anche derivanti della concorrenza sleale dei 
pescherecci che, provenienti da altri paesi nord africani o che si affacciano 
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sull’Adriatico, non hanno limiti nelle giornate di pesca e non rispettano le aree di 
pesca di loro competenza.  

Inoltre, il “mare sta cambiando”, ci sono nuove specie di pesci e cambiano 
anche i tempi della maturazione di specie autoctone. 

Cambiamenti di cui bisogna tener conto adeguando le restrizioni temporali 
a queste nuove realtà. 

In particolare, a fronte del fatto che le problematiche del settore erano già 
presenti prima della pandemia, i pescatori italiani considerano inique le direttive 
europee in tema di rigidità del fermo tecnico, perché concepite per la pesca 
industriale, danneggiando il comparto italiano costituito, con assoluta prevalenza, 
da pesca artigianale. 

Tali disposizioni hanno danneggiato i piccoli pescatori ed armatori a 
vantaggio delle multinazionali della pesca che si spartiscono la maggior parte del 
mercato e del pescato. 

Si auspica, perciò, una strategia per calmierare i costi del carburante, una 
maggiore elasticità nella determinazione dei giorni del fermo pesca, anche in 
funzione delle variate condizioni bioclimatiche dell’habitat marino, un 
potenziamento delle strutture portuali destinate al comparto, una strategia 
coordinata di formazione ed informazione, l’introduzione di rigide norme per la 
tracciabilità del pescato anche a garanzia dei consumatori ed una rivoluzione per 
la semplificazione delle norme amministrative e autorizzative. 

L’orizzonte del comparto si presenta, tutt’altro che roseo; né tale situazione 
consente quell’auspicato e necessario cambio generazionale che ne consentirebbe 
la sopravvivenza. La precarietà e la pericolosità del lavoro e dei guadagni non 
sono attrattivi per i giovani. 

Infine si auspica un potenziamento delle iniziative in grado di favorire la 
bonifica e la raccolta dei rifiuti a mare: si possono utilizzare, con incentivi, i 
pescherecci ad impegnare, in tale benemerita attività, almeno parte delle giornate 
di fermo pesca. 

Se pur tra mille difficoltà, sacrifici e riorganizzazioni, si è riusciti a contenere 
i danni della pandemia nei primi due anni, la situazione attuale non induce 
all’ottimismo. Il caro carburante ed i venti di guerra in Europa non sono 
medicabili con i soli sacrifici collettivi.  

Sono necessarie iniziative europee e nazionali in grado di raffreddare i costi 
al fine di non rendere un alimento essenziale come il pesce fresco un prodotto di 
nicchia ad alto costo e solo per ricchi, falcidiando una economia ed impoverendo 
tante famiglie che vivono di questa nobile ed antica attività. 

 
Nota : Si ringraziano tutti coloro che hanno compilato i questionari e ci 

hanno offerto il loro contributo di valutazioni ed idee; in particolare vogliamo 
ringraziare i Signori:  Gennaro Del Prete, Angelo Grillo, Lorenzo Cascino, Roberto 
Palombo e Salvatore Cicatello. 
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