
 
       Roma, 17  Marzo 2020 
 
Prot. n. 40      Alla Ministra delle Politiche Agricole  
       Alimentari e Forestali 
       Sen. Teresa Bellanova 
 
 
Oggetto: fermo d’emergenza COVID-19 
 

Gentilissima Ministra, 

a poche ore dall’approvazione del Decreto legge #CuraItalia desideriamo esprimere 
apprezzamento per le misure in esso contenute anche per il nostro settore.  

Oltre agli interventi che interessano tutte le categorie economiche, è un risultato molto 
importante essere riusciti a dare vita ad un fondo che, sebbene di importo ridotto rispetto alle 
indiscrezioni diffuse nelle ore precedenti il Consiglio dei Ministri, cita espressamente – finalmente – la 
pesca anche per l’arresto temporaneo obbligatorio. 

A tal proposito, per continuare a dare ascolto alle richieste che continuano ad arrivare anche 
dalle marinerie italiane, Le chiediamo di voler dare immediata attuazione a questo strumento 
emergenziale. 

Per farlo Le chiediamo di voler assicurare pienezza e continuità di confronto – ovviamente 
facendo uso dei sistemi di video conferenza – con gli Uffici della Direzione generale per poter dare il 
nostro contributo di idee; in principio, auspichiamo da subito che i fondi dedicati alla pesca siano 
sufficienti a coprire i bisogni di tutte le marinerie e dei vari segmenti e mestieri di pesca, nessuno 
escluso.  

Lo spirito con cui è nata questa misura è quello di fronteggiare un’emergenza mai vista, senza 
precedenti; si tratta quindi di un fermo d’emergenza, diverso rispetto alle interruzioni che nascono da 
precise esigenze di tutela delle risorse biologiche, secondo anche i parametri europei.  

Siamo fin d’ora a disposizione per fornire ogni spunto utile per una rapida e satisfattiva 
implementazione della misura appena istituita. 

In aggiunta, riteniamo indispensabile che la proposta di modifica del feamp lanciata il 13 marzo 
scorso dalla Commissione non si esaurisca a quei due articoli (uno di quali - il 35 relativo al fondo di 
mutualizzazione - mai attuato nel nostro Paese) ma riguardi anche aspetti già segnalati nelle nostre 
precedenti note: ci riferiamo agli artt. 25, 33 e 34 del Regolamento 508/2014. Analogo auspicio 
riguarda la revisione del regime de minimis e degli aiuti al settore pesca e acquacoltura. 

Voglia gradire, On. Ministra, i nostri più cordiali saluti. 

        Il Presidente 
             Giampaolo Buonfiglio 

 


