Porto Torres, 19.03.2020
Prot. 52/2020 del 19.03.2020
Alla c.a.
Del Presidente della Giunta Regionale della
Regione Autonoma della Sardegna
Christian SOLINAS
All’Assessore alla Riforma Agro-Pastorale,
Agricoltura e Pesca
Gabriella MURGIA
Al Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della
Regione Autonoma della Sardegna
Giorgio Pisanu
E, p.c.
Al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna
Michele PAIS
Ai Presidenti dei Gruppi del
Consiglio Regionale della Sardegna
Francesco MURA – Presidente Gruppo Fratelli d’Italia
Angelo COCCIU – Presidente Gruppo Forza Italia Sardegna
Dario GIAGONI – Presidente Gruppo Lega Salvini Sardegna
Daniele Secondo COCCO – Presidente Gruppo Liberi e Uguali Sardegna
Roberto CAREDDA – Vicepresidente Gruppo Misto
Desirè Alma MANCA – Presidente Gruppo Movimento 5 Stelle
Gianfranco GANAU - Presidente Gruppo Partito Democratico
Francesco Paolo MULA - Presidente Gruppo Partito Sardo d’Azione
Francesco AGUS - Presidente Gruppo Progressisti
Aldo SALARIS - Presidente Gruppo Riformatori Sardi
Gian Filippo SECHI - Presidente Gruppo UDC Cambiamo!
Alla Rete Nazionale dei FLAG Italiani
Al Partenariato del FLAG Nord Sardegna
Loro Sedi – inviata tramite PEC
Oggetto: Proposta di emissione di voucher- carburante in favore delle imprese ittiche
Gentilissimi,
prendiamo positivamente atto delle norme che saranno adottate ai sensi dell’Art. 2, comma 4 della Legge di
stabilità 2020; riteniamo, tuttavia, che siano necessarie azioni dirette ed immediate a sostegno degli
operatori della pesca e dell’acquacoltura.
Il Flag Nord Sardegna ha allo studio una campagna di promozione diretta ai consumatori, per l’acquisto ed il
consumo di pescato e prodotti di allevamento sardi, a sostegno dell’operatività delle imprese di pesca che
volessero proseguire nelle loro attività, anche attraverso modalità di commercializzazione condivise, porta a
porta o attraverso gruppi di acquisto.

La situazione del mercato, con la chiusura della ristorazione, ha subito la quasi totale paralisi o il crollo dei
prezzi all’ingrosso ed al dettaglio.
Il costo fisso che un’imbarcazione deve sostenere per la sua attività è dato in gran parte dal costo del
carburante, ed essendo la pesca un’attività primaria e soggetta a variabili indipendenti dalla volontà del
pescatore (situazione meteorologica, etc.). il rischio di “uscite in mare”, non remunerative non è in questo
momento sostenibile, se poi il prodotto non è né commercializzabile, né immagazzinabile o trasformabile.
Riteniamo possa essere molto utile, e pertanto la suggeriamo, l’adozione di un provvedimento che consenta
l’emissione di voucher-carburante in favore delle imprese ittiche che non intendano avvalersi dei
provvedimenti di Cassa Integrazione in deroga o similari, e quindi proseguire l’attività.
Attraverso tale strumento si potrebbe garantire la produzione, e quindi l’approvvigionamento delle pescherie
e dei punti vendita diretti di primo pescato, o altre forme di distribuzione diretta, con benefici per le famiglie,
i commercianti e le imprese di pesca.
Certi che comprenderete l’urgenza di questa nostra richiesta, restiamo in attesa dai un vostro cortese cenno
di riscontro.
Cordiali saluti
Benedetto Sechi
Presidente Flag Nord Sardegna

