
 

 
Sede di UDINE 

Via T.Ciconi, 16 – 33100 Udine 
  0432 246471   Fax  0432 246470 

e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di GEMONA 
Via Roma, 148 - 33013 Gemona 
  0432 246471   Fax  0432 246470 

e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di PORDENONE 
Via S.Valentino 30 - 33170 Pordenone 

  0434 549914 - fax: 0434 45085 

e-mail.: fai.pordenone@cisl.it 

Sede TRIESTE GORIZIA 
Via Manzoni 5 – 34170 Gorizia   
 0481 533321 Fax 0481 34615 
e-mail fai.gorizia@cisl.it 

 

Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia 
Via Teobaldo Ciconi, 16 – 33100 UDINE  
  0432 246471   -   Fax  0432 246470 
www.faicislfvg.it    e-mail:  fai.fvg@cisl.it  

PEC fai.friulivg@pec.cisl.it  

 

Relazione Coordinamento FAI CISL PESCA Nazionale – 18 novembre 2020  
 

Il Coordinamento Nazionale Pesca della FAI Cisl si è riunito in videoconferenza alla presenza del 

Segretario nazionale Patrizio Giorni, del Segretario uscente Silvano Giangiacomi, unitamente ai 

Coordinatori delle varie regioni d’Italia il 18 novembre 2020. 
 

DI SEGUITO I PUNTI AFFRONTATI: 

 Rinnovo CCNL Cooperative di Pesca: piattaforma unitaria presentata il 16/11/2020 da FAI 

FLAI e UILA alla controparte: AGCI-Pesca, Legacoop e Confcooperative pesca dove si propone 

il rinforzo dell’ente bilaterale e degli Accordi territoriali/regionali. La proposta economica è di un 

aumento sull’indice IPCA del 6,5% su 4 anni. La riunione era solo di presentazione ma sono state 

già fissate due date per incominciare la trattativa in sede tecnica: il 16 dicembre e il 12 gennaio. 

Il nostro operatore, Marco Savi, è stato inserito nella delegazione trattante.  

 Rinnovo CCNL Non Imbarcati: scaduto nel 2018, c’è l’impegno della controparte per il suo 

rinnovo a breve termine. 

 Contribuzione aggiuntiva: nella bozza del prossimo Decreto relativo alla Finanziaria dovrebbero 

essere previsti due articoli riguardanti dei contributi per la Pesca e l’Acquacoltura:  

o un nuovo fondo per Fermo Covid aggiuntivo a quello già stanziato;   

o la conferma per il 2021 dei contributi per il Fermo Pesca biologico e non biologico. 

 Rinnovo dei contributi: di circa 7 milioni€ per il 2021 per il Piano Triennale Pesca e 

Acquacoltura. 

 Presentazione alla Camera del Disegno di Legge n° 1636: già presentato a fine 2019 ma sospeso 

per via dell’emergenza epidemiologica, prevede due articoli fortemente voluti dalla FAI Pesca:  

o la riduzione delle sanzioni sulla pesca; 

o l’attivazione di un ammortizzatore sociale in via sperimentale per tre anni dal 2021 al 

2023 sulla modalità della CISOA con intervento finanziario diviso tra il MIPAAF e le 

imprese di pesca. 

 Rivisitazione delle modalità del Fermo Biologico per il 2021, con modifica sostanziale, non più 

sui periodi decisi dal Ministero, ma su un quantitativo di giornate annue scelte dall’armatore. 

 Continuazione della Formazione degli Operatori FAI CISL che seguono la Pesca sui territori, 

anche in periodo di COVID, con 7 corsi attivati, 2 di questi in modalità E-Learning. 

 Presentazione della nuova squadra tecnica delle FAI CISL Pesca in capo al Segretario 

Nazionale, PATRIZIO GIORNI: PIERPAOLO PIVA (rinnovo CCNL e bilateralità), LILIA CASTELLANI 

(formazione e bandi), MARTINA CURCI (enti statali) e MIRELLA MANZI (comunicazione e 

organizzazione). 

 Ringraziamenti da parte di tutti i componenti del Coordinamento Pesca a Silvano Giangiacomi 

per il lavoro svolto in questi anni e la creazione del nuovo Coordinamento Nazionale e dei Sub 

Coordinamenti territoriali. Silvano resterà comunque a disposizione come Consulente al 

coordinamento. 
 

La riunione è stata chiusa dal Segretario nazionale Patrizio Giorni che ha sottolineato: la possibilità di 

realizzare l’obiettivo CISOA Pesca, la modifica del Fermo Biologico 2021, e l’intendimento di allargare 

il piano formativo non solo ai Pescatori ma anche ai Dirigenti e Quadri sindacali. 

Viene previsto, prima della fine dell’anno, l’aggiornamento del Coordinamento Pesca sui punti discussi. 
 

 
Marco Savi 

Coordinatore Pesca FAI CISL FVG 
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