Riunione FLAG – 7 Aprile 2021

© Carlo Gianferro / WWF

Un meccanismo di pre-finanziamento
per far progredire la pesca artigianale
nel Mediterraneo verso la sostenibilità

Il contesto
Benché vi siano fondi disponibili (come il FEAMP
2014-20 e 2021-27), i pescatori artigianali del
Mediterraneo raramente vi accedono per
sviluppare attività di pesca sostenibile.

Le difficoltà che i pescatori incontrano
nell’ottenere i fondi FEAM dipendono:
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•
•
•

dalla mancanza di un capitale iniziale;
dalla difficoltà ad ottenere prestiti bancarii;
dalla necessità di assistenza tecnica per
affrontare le procedure burocratiche richieste
dalle domande del FEAMP.

Il Contesto
Il livello di spesa per paese al 31/12/19 è il
seguente:
•
•
•
•
•

Spagna: 26%
Francia: 28%
Italia: 27%
Croazia: 30%
Grecia: 19%

La media per i paesi europei mediterranei è
quindi del 26%, mentre quella europea (che
include tutti gli Stati Membri) è pari al 58%
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Il Progetto EMFF
•

Il progetto intitolato “EMFF project” è sviluppato
insieme dal WWF Mediterranean Marine Initiative
(MMI) e da BlueSeeds.

•

Il WWF collabora con pescatori artigianali (che
pescano entro e fuori le Aree Marine Protette) in
più di 80 porti nel Mediterraneo (in Spagna,
Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Grecia,
Turchia, Tunisia e Algeria)

Il Progetto EMFF
• Accelerare l’uso dei fondi FEAMP disponibili

per la pesca sostenibile nei paesi europei del
Mediterraneo

• Accelerare l’attuazione del Piano d’Azione
Regionale sulla Pesca Artigianale (GFCMFAO RPOA-SSF)
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• Contribuire all’attuazione delle Linee guida

volontarie della FAO per garantire una pesca
artigianale sostenibile nel contesto della
sicurezza alimentare e dell'eliminazione della
povertà.
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Il Progetto EMFF
•

Obiettivo: Sviluppare una proposta per un
meccanismo di pre-finanziamento per accelerare la
transizione della pesca artigianale mediterranea
verso la sostenibilità, e verificarne la sua fattibilità

•

Modalità: Mettendo a bando delle sovvenzioni
(Bando WWF), testeremo se fornendo un capitale
iniziale e un’assistenza tecnica ai pescatori
artigianali, essi siano in grado di incrementare l’uso
dei fondi FEAMP.

•

Risultato finale del progetto: Dopo aver verificato
l’efficacia delle sovvenzioni (Bando WWF)
svilupperemo una proposta per un meccanismo di
pre-finanziamento per accelerare la transizione
della pesca artigianale mediterranea verso la
sostenibilità

Meccanismo di pre-finanziamento

Fondo di
rotazione

Meccanismo di pre-finanziamento
Schema concettuale del meccanismo di prefinanziamento
Il meccanismo ha lo scopo di:

Microcredito: copre la parte di
finanziamenti pubblici. Al
pescatore sarà richiesto di
rimborsare il credito non appena
avrà effettivamente ricevuto I fondi
FEAMP.

1° e 2° bando:
sovvenzioni come
co-finanziamento del
progetto FEAMP

- Fornire una linea di microcredito che presti
denaro a un tasso d'interesse ridotto al settore
della pesca artigianale in modo che il denaro sia
disponibile per condurre azioni pre-approvate
dal FEAMP.
- Fornire sovvenzioni come co-finanziamento
per i fondi FEAMP
- Fornire un’Assistenza Tecnica al settore della
pesca artigianale per preparare e presentare
una richiesta di finanziamento al FEAMP.

Bando WWF
• I beneficiari non possono ricevere una sovvenzione per spese che vengano poi
•

rimborsate dal FEAMP (es. una spesa=un finanziamento).
Le sovvenzioni possono coprire solo il co-finanziamento nella richiesta di finanziamento
al FEAMP

1° e 2° bando:
sovvenzioni come cofinanziamento del
progetto FEAMP

1° bando: Bando WWF
• Tra gennaio 2021 e marzo 2022 saranno
lanciati due bandi

• 1° Bando aperto fino al 15 Maggio 2021
• Informazioni e criteri di selezione sul sito WWF
MMI:
https://www.wwfmmi.org/?2479966/WWFlaunches-Call-for-Grants-for-small-scalefishers-in-the-Mediterranean

• Documenti disponibili in Inglese, Spagnolo,
Francese, Italiano, Croato e Greco.

Criteri di selezione
Beneficiari: Pescatori artigianali (definizione
FEAMP)
Modalità: Presentando una proposta di Progetto
ad un Comitato di assegnazione delle
sovvenzioni tramite una domanda sul sito, i
pescatori artigianali possono ricevere un capitale
iniziale (da 5 fino a 20 000 €) per sviluppare una
richiesta di finanziamento al FEAMP
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Criteri di selezione: Obbiettivi specifici del
FEAMP/RPOA-SSF (e aspetti quali co-gestione,
selettività, riduzione dello sforzo di pesca, attività
di sussistenza alternative, …)
Assistenza Tecnica: Il progetto fornirà ai
beneficiari delle sovvenzioni un’assistenza tecnica
necessaria a preparare una richiesta di
finanziamento al FEAMP.

Opportunità per i FLAG
• Divulgare le informazioni sui bandi e tra
pescatori

• Aiutare i pescatori a richiedere una
sovvenzione al WWF/Blue Seeds

• Monitorare la progressione delle
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richieste di finanziamento fatte dai
pescatori al FEAMP e la realizzazione dei
progetti

• Comunicare informazioni importanti a
WWF e BlueSeeds

Dove informarsi
Le informazioni sul bando sono disponibili sul sito della
WWF Mediterranean Marine Initiative:
https://www.wwfmmi.org/?2479966/WWF-launchesCall-for-Grants-for-small-scale-fishers-in-theMediterranean
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I bandi saranno altresi’ divulgati attraverso la rete
FARNET, la MEDAC, Friends of SSF, le associazioni di
pescatori, le ONG e le amministrazioni regionali e
nazionali.

Per informazioni:
• Scrivere a applications@wwfmedpo.org
• O chiamare Silvia Ritossa (Grant Coordinator) al
N°:+39 345 889 21 26.
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