
        

 

INTERPELLANZA 

con risposta in Commissione 

 

         Al Presidente 
         del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: Pesca Professionale. 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 
PREMESSO CHE: 

- la pesca rappresenta un comparto rilevante per la Regione Lombardia, importante dal punto di vista 
economico e culturale, nonché trasversale ad altri settori vitali, quali l’ambiente, la biodiversità e il 
turismo; una importante attività che caratterizza e crea valore aggiunto in particolare per il turismo 
enogastronomico lacustre; 

- il settore della pesca professionale è stato duramente colpito in Lombardia dall’emergenza Coronavirus 
e dagli effetti del lockdown, in quanto strettamente legato alle attività alberghiere e di ristorazione;  

- così come testimoniato dai rappresentanti di categoria, intervenuti nel corso delle audizioni promosse in 
Commissione Agricoltura in data 18 giugno 2020, le perdite del settore sono quantificabili intorno al 
75%; 

PRESO ATTO CHE la categoria dei pescatori professionali delle acque interne, che in Lombardia coinvolge 
circa 150 operatori, non ha ricevuto alcun tipo di ristoro per l’arresto temporaneo dell’attività causato 
dall’epidemia COVID-19: non ha potuto beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista per i lavoratori 
autonomi e neanche delle misure di cassa integrazione a cui hanno potuto invece accedere i pescatori di 
mare; 
 
VISTI: 
 

- La risoluzione n. 34 “Risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai 

lavoratori colpiti dalla crisi per l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID-19, nell’ambito dei 
settori di intervento di Regione Lombardia”, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21 aprile 
2020 che nel dispositivo specifica quanto segue “Sarà strategica la creazione di fondi per determinate 
tipologie di imprese agricole che risultano maggiormente colpite da quest’emergenza (agriturismi, 
florovivaisti, ecc), oltre che per i giovani agricoltori e per la pesca professionale”; 
 

- la lettera da me inviata all’Assessorato in data 24.04.2020, con cui evidenziavo le problematiche sopra 
esposte e chiedevo un intervento diretto di sostegno al comparto con una anticipazione delle risorse 
da parte di Regione Lombardia; 
 

- la risposta dell’Assessore in data 17 giugno 2020, che assicurava che “qualora ciò non consentisse di 
approdare in tempi ragionevolmente brevi ad un vero sostegno del settore, è mia intenzione valutare la 
possibilità di indirizzare risorse del bilancio regionale attivando, come assessorato, misure di aiuto 
autonome”; 
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RICORDATO che in occasione della recente discussione dell’assestamento di bilancio svolta in aula nelle 
giornate del 27 e 28 luglio 2020, gli emendamenti finanziari 1727 e 1728 con cui chiedevo di integrare di 
90.000,00.= e 180.000,00.= euro le risorse regionali destinate al settore della pesca professionale, a 
parziale ristoro dell’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall’epidemia COVID-19 ai circa 150 
operatori lombardi, sono stati bocciati; 
 
EVIDENZIATO inoltre che: 
 

- Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) è un fondo strutturale e di 
investimento dell’Unione Europea che contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e 
all’attuazione della Politica Comune della Pesca. Il suo obiettivo è lo sviluppo delle risorse ittiche, il 
sostegno alle attività di pesca e acquacoltura, di trasformazione del pesce in attuazione della 
Politica Comune della Pesca (PCP) per il periodo 2014-2020; 

-  come anche precisato nella nota di risposta dell’Assessore “Le nuove norme europee 
intervengono sulla programmazione FEAMP consentendo di eliminare i vincoli di destinazione 
delle risorse nell’ottica di una maggior flessibilità nel loro utilizzo, introducono il fermo pesca 
anche per la pesca professionale nelle acque interne, autorizzano l’assicurazione degli stock 
acquicoli e le compensazioni alle perdite per mancata produzione per crisi sanitaria alle imprese 
acquicole e alle imprese di trasformazione. In sostanza le risorse FEAMP 2014-2020 ad oggi non 
impegnate potranno essere ridestinate dagli Stati membri in funzione delle esigenze connesse ai 
gravi danni causati dalla sospensione delle attività dei pescatori professionisti e delle loro 
imprese, comprese quelle del settore dell’acquacoltura.”; 

 
VISTO il bando FEAMP 2020, approvato con decreto n. 8074 del 7 luglio 2020 e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia il 13 luglio 2020 che stanzia risorse per 1.682.086,87 euro esclusivamente 
a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti, senza 
prendere in alcun modo in esame il ristoro delle gravi perdite subite dai pescatori professionali nel 
periodo di sospensione delle attività a causa dell’emergenza COVID-19; 
 
PRESO ATTO che l’apertura del bando FEAMP 2020 è prevista dal 01.09.2020 sino al 03.11.2020; 
 
RITENUTO necessario intervenire in merito; 
 

Interpella l’Assessore competente per sapere: 

 

− Se non ritenga opportuno assicurare un intervento per garantire sostegno alla categoria dei pescatori 
professionali e risorse utili da destinare a parziale ristoro delle gravi perdite subite nel periodo di 
sospensione delle attività a causa dell’emergenza COVID-19; 
 

- Se non intenda valutare la possibilità di modificare i contenuti del bando FEAMP 2020, che al momento 
individua quali unici destinatari delle ingenti risorse a disposizione (1.682.086,87 euro) le sole piccole 
e medie imprese operanti nel settore della trasformazione, consentendo invece di destinare parte dei 
fondi stanziati anche a sostegno delle attività di pesca e dei pescatori professionali lombardi; 
 

- Se non intenda mettere in campo ulteriori azioni al fine di indirizzare risorse del bilancio regionale 
attivando, come assessorato, misure di aiuto autonome a sostegno della categoria dei pescatori 
professionali. 

 

f.to Patrizia Baffi 

Consigliere Regionale 

 

04 Agosto 2020 
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