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l Programma della Regione Campania in materia di promozione
e comunicazione della pesca e
dell’acquacoltura è stato approvato con delibera di Giunta n. 546 del
4 settembre 2018.
Attraverso questo Programma, finanziato dalla misura 5.68 del FEAMP Campania 2014-2020, l’Amministrazione regionale sostiene, per la prima volta in
modo sistematico, iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione,
soprattutto in termini di qualità e di
valore aggiunto, dei prodotti del comparto pesca e acquacoltura su scala
regionale, nazionale e UE.
L’obiettivo del Programma è favorire
lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità dell’economia ittica regionale,
con particolare riguardo alle produzioni del segmento della pesca costiera
artigianale.

In linea con le finalità della misura 5.68
del FEAMP, il Programma regionale di
promozione e comunicazione della
pesca e dell’acquacoltura mira a rafforzare la competitività delle micro e
PMI campane del comparto con azioni finalizzate, oltre al consolidamento
sui mercati tradizionali, anche all’accesso a nuovi sbocchi commerciali e
alla promozione delle produzioni di
qualità.
Sempre nell’ottica di valorizzare il prodotto nostrano, la Regione Campania
punta ad incoraggiare il consumo
presso il grande pubblico, in particolare le giovani generazioni, dei prodotti
ittici e acquicoli, che rivestono un ruolo fondamentale per la sana e corretta
alimentazione che si ispira allo stile
della Dieta Mediterranea - Patrimonio
Unesco.

Per perseguire gli obiettivi del Programma di
promozione e comunicazione della pesca e
dell’acquacoltura, la Regione Campania ha
previsto la realizzazione, nel triennio 20182020, di una serie di interventi tra loro correlati.
Gli interventi finanziabili si collocano
nell’ambito di tre linee di azione considerate
prioritarie per il comparto, vale a dire:
• Promozione e comunicazione
• Tracciabilità, rintracciabilità
ed etichettatura
• Certificazione
Le attività di promozione e comunicazione
prevedono, tra l’altro, la partecipazione delle
imprese ittiche e acquicole della Campania
a fiere di settore ed importanti eventi dedicati all’agroalimentare, e la realizzazione di
campagne d’informazione, anche di rilievo
sovraregionale, rivolte al grande pubblico.
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l FEAMP Campania 2014-2020 è il
principale strumento impiegato
dall’Amministrazione regionale per
favorire lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura.
Con una dotazione finanziaria di circa
73 milioni, la Regione Campania mette a disposizione delle micro e PMI del
comparto le risorse necessarie per la
crescita, in termini di competitività, innovazione e sostenibilità, con l’obiettivo
strategico di creare sviluppo e occupazione nel settore ittico.
Particolare attenzione è dedicata alla
pesca costiera artigianale, che caratterizza fortemente il comparto campano.
Per la valorizzazione del settore, la Regione Campania ha adottato il “Programma regionale di promozione e
comunicazione della pesca e dell’acquacoltura”.
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