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Gli interventi sono stati indirizzati, generalmente, a:

• Vendita diretta dei prodotti e piattaforme e-commerce
• Integrazione al reddito dei pescatori
• Sostegno alle imprese e ai territori

La Rete Nazionale dei FLAG continua a monitorare le iniziative intraprese, confrontandosi

costantemente con i FLAG per orientare al meglio, velocizzare e concretizzare gli interventi

attuati e potenzialmente attuabili.

Nel mese di Aprile la Rete Nazionale dei FLAG ha incontrato, in vari

appuntamenti online, rappresentanti di Organismi Intermedi regionali e

di FLAG, per discutere e condividere considerazioni su progettualità

pilota da proporre, sia durante la cd. Fase 1 sia nelle fasi successive

dell’emergenza.

Ne è nato il Rapporto sull’emergenza Covid-19 con le prime e più

immediate proposte, per aiutare sin da subito o per predisporsi

attivamente a contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria.
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Azioni attivate nel mese di Maggio

• il FLAG Borghi marinari dello Ionio ha attivato 2 nuove azioni: sostenere la
vendita diretta del pescato contribuendo all’apertura di nuovi punti vendita in
aree di sbarco e sostenere le imprese nell’acquisto dei dispositivi Sanitari
richiesti a bordo.

• Il FLAG Costa degli Etruschi ha attivato in via prioritaria un’azione a valere sulla
misura 1.42 scegliendo l’apertura del bando a sportello per velocizzare i tempi
di attuazione.

• Il FLAG Pesca Flegrea ha previsto una nuova azione per offrire un modello di
diversificazione per le attuali produzioni di acquacoltura tramite studi pilota e la
stesura di un disciplinare per valorizzare e tutelare le produzioni dei prodotti
ittici locali.

• Il FLAG Approdo di Ulisse ha avviato l’azione relativa alla predisposizione di un
incubatore legato alle imprese di pesca.
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Nuove direttive per l’attuazione della P4 comunicate dalla DG MARE

• A livello UE nessun limite alla flessibilità nella riallocazione delle dotazioni finanziarie 
per la priorità 4 sul PO FEAMP Italia

• Valutare necessità di modificare le strategie locali per far fronte all’impatto Covid19 sul 
territorio

• Non ci sono novità per quanto riguarda intensità di aiuto per le misure tradizionali

• Prediligere interventi di limitata complessità e attuazione veloce
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