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Regione Abruzzo 

DPA - Dipartimento Presidenza 
 

RESOCONTO INCONTRO TAVOLO PESCA 
del 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 
 
Data: 10 dicembre 2020, ore 16:30 
Luogo di svolgimento: Piattaforma webex 
Oggetto: incontro partenariato – Tavolo Pesca 
 
Ordine del giorno: 

- riavvio del confronto partenariale sulla nuova programmazione 21-27, già intrapreso a 
Roseto il 16 dicembre 2019 ed a Montesilvano il 20 febbraio 2020 
 

Partecipanti:  
 

1. Nicola Ferri – Istituto Zooprofilattico Teramo 
2. Daniela Giansante – Istituto Zooprofilattico Teramo 
3. Nicola Di Deo - ARTA Abruzzo 
4. Debora Ferioli, Comandante Capitaneria di Porto – Sezione di Pescara 
5. Fabio Lasaponara, Comandante Capitaneria di Porto - Ortona 
6. Pietro Bruni, Impresa trasformazione e commercializzazione, Prov. TE 
7. Carla Di Lemme 
8. Daniela Di Silvestro 
9. Pietro Giorgio Tiscar 
10. Donatella D’Andrea 
11. Andrea Mammarella, Direttore FLAG Costa Pescara 

 
 
Presidente Marco Marsilio 
Vice Presidente Emanuele Imprudente 
Emanuela Grimaldi; Elena Sico, Filomena Ibello; Francesco Di Filippo, Antonella Tollis, 
Chiara Colangelo; Carmen Ranalli; Giulia Di Cesare; Lorenzo Molino; Barbara Scorrano; 
Annarita Iachini, Francesca Laschiazza.  
 
La riunione inizia alle 16.40 
 
E. Grimaldi: saluta informando che procederà ad una sintesi delle attività svolte finora dalla 
Regione Abruzzo nell’ambito della programmazione. Precisa che a seguito dell’introduzione 
lascerà la parola al collega Di Filippo del Dipartimento Agricoltura e che si inseriranno in 
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riunione, in corso d’opera, il Direttore del Dipartimento, Elena Sico, impegnata in un incontro 
ministeriale, e il Vice Presidente Imprudente. 
Informa quindi, che dopo aver seguito le indicazioni pervenute da Bruxelles nella primavera 
del 2019 rispetto alla definizione dei 5 tavoli tematici (un’”Europa più smart”; un’”Europa 
più verde”; un’’“Europa più connessa”; un’“Europa più Sociale” e un’“Europa più vicina ai 
cittadini”), per ciascun tavolo tematico sono stati individuati i referenti istituzionali regionali 
(Direttori e Dirigenti), ognuno dei quali ha fornito il proprio contributo ai tavoli nazionali. 
A seguito dell’invio delle sintesi degli esiti di tali tavoli, nell’autunno 2019, la Regione ha 
avviato la propria attività partenariale, con un primo incontro che si è tenuto in data 16 
Dicembre 2019 aperto a tutto il partenariato istituzionale, economico e sociale e in cui vi è 
stata una prima parte di comunicazione sull’aggiornamento dei target relativi alla 
programmazione in corso e una seconda parte con le attività sviluppate sui singoli tavoli 
tematici per le quali sono state acquisite tutti i contributi degli intervenuti. Tra i tavoli, oltre a 
quelli individuati dalla CE, la Regione ha scelto anche di istituire quello relativo alle risorse 
della terra e del mare, coordinato dalla dott.ssa Sico, proprio al fine di rimarcare le sinergie tra 
la Politica di Coesione e tali ambiti. 
Successivamente, a febbraio 2020, sono iniziati gli incontri con gli stakeholders del territorio, 
partendo con i Sindaci della Regione, anche qui replicando lo schema dei tavoli tematici. 
A questo proposito informa che tutto il materiale relativo alle riunioni già svolte si trova sul 
sito della Regione Abruzzo, sezione “Abruzzo in Europa”, sotto-sezione “Programmazione 
2021 -2027”. 
Il percorso degli incontri partenariali si è poi interrotto, come noto, a causa dell’emergenza 
pandemica. Pertanto tutte le energie e le attenzioni regionali si sono riversate sulle attività di 
riprogrammazione, che hanno permesso l’avvio, tra le altre cose, di una Cabina di Pilotaggio 
con tutti i Direttori e i Dirigenti della programmazione, al fine di fornire il contributo della 
Regione Abruzzo al PNNR. 
Nel frattempo il Governo, a ottobre 2020, ha inviato la bozza di Accordo di Partenariato che 
costituisce il perimetro di riferimento per i programmi, al fine di poter dare immediato riavvio 
all’interlocuzione con il territorio. È stato pertanto stilato un cronoprogramma con un 
calendario di incontri per ognuno dei quali sono state prodotte delle sintesi pubblicate sempre 
sul sito della Regione, quello di oggi è l’ultimo. 
L’Accordo di partenariato dovrebbe essere perfezionato entro il 31 dicembre 2020, per cui si 
richiede l’invio il prima possibile di un contributo unitario dei soggetti partenariali presenti 
alla riunione, da inviare tramite il questionario on - line presente sempre sul sito della 
Regione, in modo da poterne tenere conto quando a gennaio 2021 verranno riavviati gli 
incontri finalizzati alla scrittura dei nuovi programmi operativi. 
F. Di Filippo: Ringrazia i 3 uffici che lavorano al FEAMP anche per il contributo di sintesi 
che hanno fornito per l’occasione. Il Programma FEAMP pur avendo a disposizione “soli” 18 
milioni di Euro risulta essere fondamentale per l’economia ittica e costiera regionale Ci sono 
misure che hanno avuto più successo o assorbito maggiori risorse, come quella della 
trasformazione dei prodotti derivanti dall’acquacoltura o dell’ammodernamento della flotta.  
Relativamente alla prima misura la maricoltura è andata verso un efficientamento produttivo 
delle imprese, mentre per l’acquacoltura a terra è stato fatto molto per l’ambiente, anche se si 
è rilevata una mancanza di omogeneità di interventi a livello territoriale e alcuni bandi che 
hanno avuto scarso successo. 
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Sull’ammodernamento della flotta, invece, si potrebbero immaginare anche misure che 
prevedano come spese ammissibili l’acquisto di nuova flotta a determinate condizioni. 
Bisogna riservare adeguate risorse sia rispetto al sostegno al reddito che alla transizione 
ecologica e all’innovazione. L’innovazione deve avere uno spazio essenziale nella futura 
programmazione. Anche l’attività di formazione nell’ambito della pesca, nonché quella 
relativa al sostegno all’avviamento dei giovani pescatori, risulta attualmente mancante, 
mentre si tratta di attività essenziali. Vanno, inoltre, potenziati gli interventi sulla 
commercializzazione delle risorse locali. 
Fondamentale, altresì, il sostegno allo sviluppo sostenibile e partecipativo: c’è un leggero 
ritardo nella spesa, va migliorata l’attività di animazione, di sviluppo partecipativo, con una 
più profonda attività di informazione nei confronti della marineria, anche rispetto al sostegno 
alle attività o alla formazione professionale. Importante anche il recupero del patrimonio 
identitario della marineria, ad esempio si segnala la mancanza di un museo dedicato alle genti 
di mare.  
Va data continuità alle azioni attuali anche nella prossima programmazione, con un maggior 
coordinamento con la Regione per la costruzione strategie locali. Sulle procedure va fatta, 
infine, una riflessione importante soprattutto rispetto alla rendicontazione e ai costi 
semplificati, anche attraverso una maggiore responsabilizzazione dei beneficiari, anche 
prevedendo delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei tempi e incentivando una qualità 
nella rendicontazione che permetta di sprecare meno tempo per la chiusura delle pratiche da 
parte degli uffici. Tutto questo si può ottenere con un coinvolgimento importante del 
partenariato. 
E. Grimaldi: rispetto alle procedure di controllo, la necessità di snellimento e 
deburocratizzazione appare fondamentale.  
E. Sico: si riaggancia ad alcuni spunti del collega Di Filippo. Certamente rispetto a questa 
programmazione bisogna lavorare d’anticipo, la modalità lavorativa del last minute va 
abbandonata e tutto questo passa attraverso un importante processo di semplificazione.  
Applicare i costi semplificati va sia a favore dell’amministrazione, che va comunque 
rafforzata attraverso l’implementazione della struttura amministrativa, che dei beneficiari. 
Con DGR 381 è stato formalizzato il tavolo del partenariato che ad oggi, a causa del covid, 
non si è riusciti a riunire ma che può anche essere anche ulteriormente aggiornato attraverso 
avvisi di manifestazione di interesse. È necessario partire dai bandi che hanno avuto maggiore 
successo, ad esempio quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura, per cui sono state richieste risorse aggiuntive per poter 
scorrere tutta la graduatoria ancora presente attraverso l’inserimento nelle schede di REACT, 
per il cui lavoro ringrazia la collega Grimaldi. Altro elemento da sottolineare è che, oltre al 
fatto che come Regione operiamo come organismo intermedio e non come Autorità di 
Gestione, la nuova programmazione non prevede più l’articolazione del programma in misure 
regolamentate dal Regolamento FEAMP, ma inserisce elementi di flessibilità. E’ importante 
comprendere come gli strumenti finanziari possano essere impiegati anche nel settore della 
pesca e dell’acquacoltura, anche sfruttando il lavoro fatto dal Valutatore indipendente per il 
settore agricoltura con i beneficiari che hanno espresso ad esempio la disponibilità ad operare 
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mediante garanzie. Inoltre anche sulle strategie dello sviluppo locale partecipativo è 
essenziale una migliore governance regionale, lavorando in ottica di maggiore sinergia 
rispetto a tutto quello che si fa anche nell’ambito della strategia delle aree interne e capendo 
nell’ambito della nuova programmazione quali sono gli interventi da finanziare che invece 
nell’attuale programmazione registrano una certa limitazione. 
F. Ibello: è essenziale semplificare al massimo le procedure pur stando dentro le griglie 
previste dalla CE. Si augura che nella prossima programmazione si possano fare delle 
giornate velocissime in cui ci si scambiano le indicazioni in maniera che anche il beneficiario 
abbia fin dall’inizio consapevolezza dell’organizzazione delle proprie documentazioni, anche 
pensando ad un piccolo manuale della rendicontazione. 
Francesco Terenzi: quello che va ricordato innanzitutto è che l’Abruzzo è organismo 
intermedio, quindi tutto passa dalla concertazione fatta da più amministrazioni. Per quanto 
riguarda i “nodi caldi” il primo elemento da considerare è quello della semplificazione. 
Sull’utilizzo dei costi standard si sono trovati forti ostacoli proprio nel settore della pesca, per 
quanto la rete FLAG avrebbe potuto utilizzarli di più. Altro aspetto è la costruzione delle 
misure, che significherebbe far partire immediatamente i tavoli di partenariato, come ha fatto 
la regione Abruzzo, che in questo caso è stata lungimirante, per capire quali misure hanno 
“tirato” di più, cercando di trovare un valido sostegno anche negli strumenti finanziari. Se si 
legge la proposta di regolamento si parla infatti di rafforzamento degli strumenti finanziari e 
di sburocratizzazione. C’è un’Amministrazione molto consapevole che conosce bene le 
esigenze del territorio. Sarebbe utile poter far valere la propria posizione a livello centrale, per 
individuare misure più confacenti al programma, così come un valido strumento potrebbero 
essere gli sportelli aperti per presentare la candidatura al progetto, al fine di accelerare la 
spesa sul territorio. Dal punto di vista interno il Ministero ha avviato un’analisi swot per 
l’impostazione del nuovo programma operativo e su questo auspica che siano coinvolti gli 
organismi intermedi già in questa fase, altrimenti ci sarebbe un vincolo negativo sulla nuova 
programmazione. 
Vice Pres. Imprudente: queste giornate di ascolto servono a recepire suggerimenti ma anche 
criticità utili alla stesura della nuova programmazione. La vera sfida della nuova 
programmazione deve essere quella di semplificare al massimo le procedure. Rispetto al 
programma attuale si sono evidenziate alcune difficoltà mentre alcuni elementi invece hanno 
funzionato bene. Sicuramente la trasformazione del settore dell’acquacoltura è una delle 
misure che ha avuto un’attenzione particolare dal mondo della pesca abruzzese per cui vi è la 
necessità di risorse aggiuntive. Si nutre una difficoltà rispetto alla mancanza di strumenti 
finanziari che consentano una gestione più veloce, sicuramente si metterà in piedi un’analisi 
di ricognizione del fabbisogno delle aziende abruzzesi. È essenziale migliorare una serie di 
azioni dei FLAG per renderle più performanti rispetto alle opportunità messe in campo, anche 
tramite la semplificazione, pur essendo la Regione sul FEAMP organismo intermedio e non 
ADG.  
Daniela Giansante: ringrazia per l’invito. Ci sono stati dei risultati incoraggianti come 
dimostra la dimensione spaziale marittima (GIS), che spera possa essere ratificata anche dalla 
Regione in modo tale che chiunque possa fare riferimento a questi dati. 



 
 
 

 
Pag. 5 di 6 

 
Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila 

Il GIS è stato anche la base per un progetto successivo, ovvero l’utilizzo dei satelliti per la 
misurazione della qualità delle acque, ma ha permesso di portare avanti anche un discorso 
sulla pianificazione spaziale legata all’acquacoltura ed anche qui la Regione Abruzzo è stata 
la prima in Italia a fare questo tipo di mappatura.  
La ricerca applicata è un ambito di estremo interesse, di recente si è consolidato un rapporto 
importante con l’ARTA, sono stati fatti dei sopralluoghi congiunti in mare per verificare 
l’attendibilità dei risultati delle ricerche effettuate. In questo momento stanno lavorando alla 
ricerca di plastica nei pesci e nei molluschi. C’è una collaborazione ormai trentennale anche 
con i colleghi della capitaneria di porto che hanno imparato a relazionarsi con gli scienziati, 
che prima venivano guardati con diffidenza. La disponibilità a collaborare con la Regione è 
pertanto totale. 
E. Grimaldi: si percepisce da questo intervento che c’è già un’interlocuzione importante e una 
sinergia virtuosa con altre organizzazioni del territorio, aspetto fondamentale anche nella 
strategia che vuole portare avanti la Regione nella prossima programmazione. Inoltre si ha 
ulteriore conferma che la Regione dispone di un istituto dalla valenza fondamentale, come 
quello dello Zooprofilattico di Teramo. 
Debora Ferioli: porta i saluti del Direttore Marittimo e evidenzia come dal confronto 
quotidiano con i pescatori emerge che in Abruzzo c’è una forte presenza di pesca a strascico. I 
pescatori vogliono lavorare bene, in modo anche sostenibile e nel rispetto delle leggi, 
chiedono, tuttavia, un supporto, rispetto alle infrastrutture, innanzitutto quelle portuali, con 
banchine con acqua potabile e luce, nonché rispetto alla possibilità di commercializzare nel 
modo più opportuno, per non essere sempre costretti a dover portare i loro prodotti in altre 
regioni, ma cercando uno sbocco commerciale in loco, magari con un marchio di qualità 
locale. In più si potrebbe portare avanti anche una ricerca che si estenda al settore dello 
strascico, per dimostrare che si tratta di un’attività diventata nel tempo molto meno impattante 
rispetto al passato. 
Altro progetto che si potrebbe implementare con l’aiuto dei fondi europei e che ai pescatori 
sta molto a cuore è quello delle certificazioni delle reti da pesca, poiché i pescatori comprano 
reti che all’inizio hanno una certa misura, ma che col tempo decade, ritrovandosi con un 
prodotto che non mantiene le caratteristiche dell’acquisto. 
Prof. Giorgio Tiscar: ammira lo sforzo compiuto negli ultimi anni dalla Regione nel 
supportare il mondo della pesca. Spesso si è trovato a pubblicizzare nei convegni e negli 
incontri scientifici queste attività. Ritiene che da una parte occorrano investimenti in ambito 
ecologico in parallelo a piani di formazione per le categorie coinvolte e, dall’altra, politiche di 
sviluppo del territorio da associare alle strutture produttive del territorio stesso, creando delle 
filiere orizzontali che permettano di valorizzare in termini sociali ed economici le bellezze 
della Regione. In questo senso l’Università di Teramo con tutte le sue competenze può essere 
coinvolta in questo percorso positivo dalla Regione Abruzzo. 
Andrea Mammarella: riparte dalle osservazioni di F. Di Filippo rispetto alla necessità di 
instaurare una più forte sinergia tra i partenariati locali e la Regione. Si sono trovati spesso a 
dover rimodulare i progetti e a spostare l’accento su punti diversi rispetto a quelli individuati 
all’inizio della strategia. Quello che si può costruire, mettendo insieme le capacità strategiche 
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di previsione ed indirizzo, è che la Regione, che ha tutti i collegamenti a livello nazionale ed 
europeo, lavori in piena sinergia con il partenariato locale che è all’oscuro di molti 
meccanismi. 
E. Sico: Gli elementi emersi oggi rappresentano solo un punto di partenza. Chiede un 
prossimo incontro per poter raccogliere i contributi in maniera più organizzata. 
Lo spunto che si coglie da tutti gli interventi è che le azioni da portare avanti devono puntare 
sulla qualità e sulla necessità di valorizzare il territorio, mettendo al centro l’innovazione. 
Essenziale anche far conoscere sul territorio i progetti finanziati in ambito FEAMP, attraverso 
l’organizzazione di eventi annuali per pubblicizzare i risultati raggiunti, sulla scorta di quello 
che avviene analogamente per i fondi FESR e FSE. 
Vice Pres. Imprudente: l’indirizzo di questa amministrazione è proprio quello di ascoltare il 
territorio e i portatori d’interesse al fine di tradurre le loro indicazioni in buone pratiche e in 
progettualità vincenti per il territorio stesso. 
Pres. Marsilio: si scusa per essere riuscito a collegarsi solo in chiusura. La regione sta 
completando l’operazione di ascolto per poter presentare una programmazione 21-27 che 
risponda i bisogni del territorio. Invita, dunque, a proseguire questo confronto all’interno delle 
categorie, al fine di presentare poi ai competenti dipartimenti regionali proposte condivise. La 
condivisione è infatti essenziale al fine di mettere in campo progettualità che abbiano 
maggiori possibilità di riuscita sul territorio. 
 
La riunione termina alle ore 18:00 con i ringraziamenti del Direttore DPA, Emanuela 
Grimaldi. 


