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L. Stabilità: Alleanza Cooperative, bene via libera Senato a emendamenti pesca
 
Apprezzamento dell’Alleanza delle Cooperative italiane settore pesca per il via libera dell’Aula del 
Senato ad alcuni emendamenti di interesse per il settore come il finanziamento per il 2014, fissato 
a 30 MLN di euro, della cassa integrazione per la pesca e la proroga fino al 2020 delle concessioni 
demaniali per la pesca e l’acquacoltura.
“Due provvedimenti attesi dalle imprese e dagli operatori del settore, che hanno avuto un sostegno 
convinto  delle  forze  politiche  di  maggioranza”  commenta  l’Alleanza.  “Le risorse  destinate  alla 
cassa  integrazione  non  garantiranno  il  fabbisogno  complessivo  del  settore  ma  consentiranno 
comunque di alleggerire la crisi del settore. Ricordiamo che dai conti fatti mancano all'appello 15 
milioni  di  euro  per  chiudere  le  pendenze  passate”.  In  merito  alla  proroga  delle  concessioni 
demaniali,  la  cooperazione  sottolinea  che  questo  consentirà  di  accordare  alla  pesca  e 
all'acquacoltura quanto era già stato fatto per le concessioni in uso con finalità turistico ricreative. 
La proroga ottenuta è un risultato molto importante ma resta ora da definire le modalità di rinnovo 
delle concessioni per difendere e contemperare il lavoro, gli investimenti e la concorrenza.
Nel maxiemendamento approvato dall’Aula ci sono anche l’estensione alla filiera ittica dei contratti  
di sviluppo per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, l’accesso al mercato dei 
capitali  per i giovani imprenditori agricoli e ittici,  la modifica delle tabella di riferimento per il 
gasolio agevolato in uso per agricoltura e piscicoltura.  
Un bilancio solo in parte positivo quello che fa l’Alleanza “perché  al momento restano fuori  non 
solo misure più strutturali, legate alla programmazione di settore, ma anche interventi di assoluta 
emergenza,  quali  l'emendamento  sugli  sgravi  per  Venezia  e  Chioggia,  da  cui  dipende  la 
sopravvivenza di numerose imprese di pesca, con impatti occupazionali e socioeconomici altrimenti 
gravissimi  per  l'economia  costiera  veneta.  L’auspicio  è  che la  Camera,  cui  passa  ora  il  testo 
licenziato dall'aula di Palazzo Madama, completi il buon lavoro sin qui fatto”.
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