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Premesse  

L’impulso a rimodulare gli strumenti già previsti per consentire alle filiere di rispondere alla 
crisi COVID viene in primo luogo dall’Unione Europea, che varato il Regolamento (UE) 
560/2020 con il quale è stata apportata una modifica ai Regolamenti (UE) n. 508/2014 e 
(UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto 
dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.  Il FLAG, attraverso 
il soggetto incaricato dell’attività di animazione, ha intrapreso  il percorso di ascolto degli 
attori pubblici e privati sintetizzato nella prima parte del presente paragrafo, che ha portato 
alla determinazione di attivare una leggera rimodulazione  delle azioni contenute nella 
Strategia di Sviluppo Locale e quindi del Piano di Azione.  Infatti, attraverso questa variante, 
il l FLAG Alto Tirreno Toscano vuole concorrere, con le azioni previste nella propria SSL,  
al rilancio dell’economia locale ed alla definizione di un quadro di sostegno ed 
accompagnamento del settore, in sinergia con il quadro di opportunità contenuto nel QSC 
2014/2020 ed in modo coordinato con le iniziative intraprese dalla Regione Toscana 
nell’ambito delle Misure del PO . 

La richiesta di spostamento  delle risorse residuali del bando sulla 2.48, per dare incremento 
all’Azione 1A, principalmente  sulla Misura 1.42 ,e quindi in parte minore sulla 1.43 , deriva 
dalla costante e capillare operazione di audit delle imprese nel settore territoriale di nostra 
competenza , a partire dalle condizioni di difficoltà attuali.

AZIONE 1A
Per quanto sopra  e in relazione all’azione 1A, si propone l’incremento della dotazione iniziale, 
con lo spostamento su questa Azione delle risorse residue della Azione 4A , secondo le seguenti 
indicazioni   :

Il potenziamento della Misura  1.42 , avente ad obiettivo l’ottimizzazione del sistema di 
commercializzazione del pescato. 

Il sistema, infatti,   appare gravemente alterato dall’emergenza pandemica,  e si rende quindi 
necessario sostenere un processo di filiera e di Km zero ,per la consegna del prodotto fresco ai 
punti di smercio, grazie all’acquisto di furgoni coibentati attrezzati per tale lavoro. 
L’acquisto dei mezzi mobili dotati di tecnologia adeguata, appare, inoltre del tutto coerente con il 
previsto miglioramento delle infrastrutture e strutture dedicate alla pesca .Per questo , e per 
quanto detto in premessa, proponiamo che risorse vengano convogliate su questa Misura.
Per le altre misure contenute nell’Azione si precisa quanto segue :

Per quanto attiene la Misura 1.30 , si rileva come un bando emesso su tale risorsa (dopo una 
richiesta ufficiale di manifestazione di interesse) , anche per la contemporanea emissione di 
avviso dello stesso tenore da parte della Regione Toscana,  sia andato deserto , evidenziando una 
totale mancanza di interesse da parte delle imprese.
Un parte, minore,  delle risorse residue verrà mantenuta , sulla Misura 1.43 , che ha evidenziato 
un certo interesse nel corso degli audit effettuati.
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AZIONE 4A 

 Misura 2.48  
Le motivazioni poste a premessa per la rimodulazione di questa Misura e lo spostamento sulla 1A 
sono le stesse già citate al punto precedente . Infatti, attraverso la presente richiesta di variante 
ex art 7 ,  il FLAG Alto Tirreno Toscano vuole concorrere, con le azioni previste nella 
propria SSL,  al rilancio dell’economia locale ed alla definizione di un quadro di sostegno ed 
accompagnamento del settore, in sinergia con il quadro di opportunità contenuto nel QSC 
2014/2020 ed in modo coordinato con le iniziative .

Per le  iniziative finalizzate alla tutela e protezione delle strutture produttive d'acquacoltura, 
dagli eventi alluvionali che, come accaduto in passato, possono danneggiare in modo consistente, 
gli impianti, collocati sulle aste fluviali della Lunigiana e della Garfagnana, questo Flag,  ha 
attivato da tempo una serie di incontri con il Consorzio di Bonifica per concordare, nell’ambito 
degli interventi programmabili sulle aste fluviali, opere di regimazione delle acque e di 
consolidamento spondale in prossimità degli allevamenti , operazione del tutto coerente con 
l’Obiettivo della Azione 4A , in particolare per quanto attiene la misura 2.54 .

COERENZA CON GLI INDICATORI 

  

Per mantenere un traguardo realistico  nei parametri dell’Azione 1A , a fronte della 
tempesta causata dalla pandemia e dalla conseguente criticità occupazionale e operativa , 
la possibilità risiede nell’abbandono della 1.30 ( il bando relativo è andato deserto) ,nel 
potenziamento della 1.42 , con forti richieste da parte delle imprese, e una dotazione 
minore sulla 1.43. Realtà  ampiamente verificate nel corso degli audit alla base della 
presente richiesta. 

Per la Azione 4A la SSL non contempla indicatori di risultato , la coerenza si rintraccia 
comunque nella tabella degli Obiettivi specifici , che indicano i “prodotti e risultati attesi”, 
ed un ritorno nel corso del periodo di attuazione per un importo di 300.000 euro , 
sostanzialmente pari a circa il 70% in più delle risorse impiegate entro il 2023. Risultato 
che appare perfettamente compatibile e attuabile  con gli investimenti già impegnati a 
bando. 
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L’ATTUALE STATO DI ATTUAZIONE DELLA SSL SULLE AZIONI 1.A  E 4.A  

OBIETTIVO 1.A Dotazione Importo 
attivato 

Residuo non 
impegnato 

Azione 1A – Ottimizzare i processi di filiera e di 
trasformazione del prodotto ittico 

154.000,00

Misura  1.30 La Misura contribuisce, ai sensi dell'art. 30 del 
Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del reddito dei 
pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, 
compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca 
sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e 
attività pedagogiche relative alla pesca.

Bando emesso 
il 05/06/2019 

Nessuna 
richiesta 
pervenuta nei 
termini 

0.00 154.000,00

Misura 1.42 La Misura ha la finalità di migliorare il valore 
aggiunto e/o la qualità del pesce catturato e l’utilizzo di 
specie indesiderate, coerentemente con l’Obiettivo 
Tematico 3 del Quadro Strategico Comune per la 
programmazione 2014/2020 ed ai sensi di quanto previsto 
all’art. 6 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Bando emesso  

63.993,16

63.993,16 90.006,84

Misura 1.43 La Misura sostiene investimenti volti a 
migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, 
delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei 
ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture 
per la raccolta di scarti e rifiuti marini

Bando non 
attivato 

Misura 5.69 competitività delle aziende che operano nel 
settore della trasformazione e commercializzazione 
attraverso la realizzazione di investimenti finalizzati al 
risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto 
sull'ambiente, al miglioramento della sicurezza, dell'igiene e 
delle condizioni di lavoro

Bando non 
attivato a 
seguito di audit 
delle imprese 
del territorio 

OBIETTIVO 4.A Dotazione da SSL 
approvata 

Importo 
attivato

Residuo non 
impegnato 

Azione 4A 185.633,00

Misura 2.48 sostenere la competitività e la redditività delle 
imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e 
delle condizioni di lavoro, la promozione della salute e del 
benessere degli animali e della salute e della sicurezza 
pubblica

Bando emesso  98.976,00 86.657,00

Misura 2.54 Prestazione di servizi ambientali da parte 
dell’acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014

Bando non 
attivato .Nessun 
interesse dalle 
imprese a 
seguito di 
apposito audit 
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TABELLA DI RAFFRONTO A SEGUITO   VARIANTE EX ART 7 

RIPARTO DEL NUOVO TOTALE IN DOTAZIONE ALL’AZIONE 1.A  

AZIONI DOTAZIONE 
INIZIALE 

RESIDUO 
ATTUALE 

INCREMENTO DECREMENTO TOTALE 
richiesta di 
variante 

AZIONE 1A 154.000,00 90.006,84 86.657,00 176.663,84

AZIONE 4A 185.663,00 86.657,00 86.657,00 0.00

AZIONE 1A DOTAZIONE Percentuale su nuova 
dotazione richiesta di variante 

Misura 1.42 105.984,30 60%

Misura 1.43 70.679,54 40%
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