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Mare, cibo
e sicurezza

EmanuelaSorrentino

N
uove opportunità di cre-
scita per i pescatori, i
proprietari, gli armatori
delle imbarcazioni da pe-
sca e le piccole e medie
imprese che si occupano

di lavorazione, trasformazione
e commercializzazione del pro-
dotto ittico.
Le risorse assegnate alla

Campania dal Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pe-
sca (Feamp), pari a oltre 73mi-
lioni di euro per il 2014-2020 si
articolano inMisure e si tradu-
cono in opportunità di crescita
per il settore pesca. «Con la
pubblicazione di numerosi
bandi del Programma Operati-
vo Feamp 2014-2020 negli ulti-
mimesi - dichiaraMaria Passa-
ri, dirigente dell’Ufficio Centra-
le Pesca e Acquacoltura della
Regione Campania - in confor-
mità alle disposizioni regionali
e dei Regolamenti Europei che

normano il Programma vi so-
no diverse opportunità da co-
gliere per interventi specifici.
Di particolare importanza so-
no gli interventi relativi alla
formazione professionale. Per
la prima volta la Commissione
ha riconosciuto che il settore
necessita di un ricambio gene-
razionale e consente ai giovani
pescatori di effettuare dei tiro-
cini a bordo di imbarcazioni di

piccola pesca costiera erogan-
do un contributo pari all’80%
dello stipendio al tirocinante e
per gli oneri previdenziali ed
assistenziali sostenuti dall’im-
presa fino a un massimo di
40mila euro».
Tra le Misure che sostengo-

no il comparto la 1.30. «Questa
misura - prosegue la Passari -
finanzia interventi fino a
150mila euro di spesa con un

contributo massimo di 75mila
euro. L’Amministrazione pun-
ta molto su questa tipologia di
intervento: la realizzazione di
foodtrack (cibo da strada relati-
vo a prodotti ittici) ovvero
food-boat (cibo damare), attivi-
tà di pescaturismo e ittituri-
smo e di ristorazione come
osterie del mare valorizzano
l’attività del pescatore e le pro-
duzioni nostrane». A queste si

aggiungono le misure di sup-
porto alla flotta peschereccia
con interventi per l’adegua-
mento e l’aumento della sicu-
rezza e dell’igiene a bordo,
quelle dedicate agli investi-
menti nel settore della produ-
zione, trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltu-
ra.
«Lamisura 1.42 - precisaMa-

ria Passari - incentiva la com-
petitività della filiera di settore
della pesca, consentendo ai pe-
scatori di provvedere alla tra-
sformazione, alla commercia-
lizzazionee alla vendita diretta
delle proprie catture».
Anche per l’acquacoltura

previsti interventi per investi-
menti volti alla realizzazione
di nuovi impianti o l’ammoder-
namentodi quelli esistenti, per
la ricerca e l’innovazione, con
misure finalizzate a ricerche
applicative per migliorare i
processi produttivi e organiz-
zativi e per la tutela ambienta-
le.
Di interesse le attività desti-

nate alla comunicazione e alla
promozione messe in campo
grazie alla misura 5.68 attra-
verso cui l’amministrazione re-
gionale ha avviato un percorso
che punta a incentivare proces-
si permigliorare la qualità del-
la produzione, la tracciabilità e
l’etichettatura dei prodotti e
contempla un’azione di siste-
ma con la partecipazione delle
aziende del comparto a eventi
fieristici di respiro nazionale
ed internazionale.
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L’APPUNTAMENTO acuradiLucianoPignataro

L’appuntamentoèoggialle
9,30. Il temadel convegno
organizzatodalMattinoè Il
Ciboe ilmarediNapoli.Dopo i
salutideldirettoreFederico
Mongae l’introduzionedi
LucianoPignataro, sono
previstigli interventidiMaria
Passari, dirigenteUfficioPesca
eAcquaculturadellaRegione;
PietroSpirito,Presidente
dell’AutoritàPortualedel
MareTirrenoCentrale;Pietro
Vella,direttoremarittimo
dellaCamopaniae
ComandantedellaCapitaneria
diNapoli; LuigiStefano
Servino, commissarioArpac
Campania; SalvatoreLauro,
armatore;Vincenzo
Saggiomo,direttoredella
FondazioneDohrn;LucioDe
MaioDirigenteUnità
OperativaMaredell’Arpac;
NinoDiCostanzo,chef
bistellatodiDaniMaison;
GiorgioScarselli, patròndel
BikinidiVicoEquense;Albert
SaperedirettorediLsdm,
AntoninoMiccio, diretore
dell’areaprotettadiPunta
Campanmella.Modera
AntoninoPane.

Il programma

La
Campaniaè
laquinta
regioneper
lunghezza
dellecoste

Oggi il convegno del Mattino mette al centro del dibattito il mare come risorsa alimentare: un tema decisivo perla Campania

che ha quasi 500 chilometri di costa. Dalla sicurezza alla tutela dell’ambiente e alla gastronomia, partendo dalla pesca,

per la prima volta un approccio interdisciplinare. La Regione in campo per rilanciare un settore dalle prospettive incoraggianti

I NUOVI RISCHI
Prima mangiare pesce era considerato
qualcosa di sano e sicuro per la nostra
salute. Ma oggi non è più così. Cpme ci
dobbiamo comportare?


