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A Cà Vendramin si è discusso del futuro della pesca
L’Alleanza delle Cooperative Italiane con esperti ed istituzioni sui temi  
della programmazione comunitaria e delle risorse per il settore

Si  è  tenuta  presso la  sala  convegni  del  Museo  Regionale  della  Bonifica  di  Cà 
Vendramin  a  Taglio  di  Po,  il  seminario  nazionale  “Quali  risorse per  la  pesca?”, 
organizzato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.

E’ stato il primo momento in Italia di confronto su temi importanti per la prossima 
programmazione della pesca ed acquacoltura.

Il seminario ha approfondito quali potranno essere le ricadute sul settore della pesca e 
dell’acquacoltura, delle nuove norme della politica comune della pesca, affiancate da 
finanziamenti sempre più concentrati verso obiettivi tematici ben definiti, tentando di 
far emergere le possibili nuove opportunità di sviluppo nonché di segnalare quelli che 
allo stato attuale sembrano gli aspetti più critici nell’applicazione nel nostro Paese, per 
la nostra flotta e per gli operatori del settore.

I  lavori  introdotti  da  Giampaolo  Buonfiglio,  presidente  del  coordinamento  della 
pesca dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e presidente di AGCI Agrital, hanno visto 
il saluto delle autorità locali: dei sindaci di Taglio di Po e di Porto Tolle,  Francesco 
Siviero e  Claudio  Bellan,  della  presidente  della  Provincia  Tiziana  Virgili, 
dell’assessore regionale alla pesca Franco Manzato.

Il  seminario,  presieduto  da Gilberto  Ferrari,  direttore  di  Confcooperative-
Federcoopesca,  ha visto poi  le relazioni  di   Emilio Gatto,  direttore generale della 
Direzione  generale  della  pesca  marittima  e  dell’acquacoltura,  di  Guido  Milana, 
vicepresidente  della  Commissione  Pesca  del  Parlamento  europeo,  Stefano 
Cataudella, presidente CGPM ed Ettore Ianì, presidente Lega Pesca. 

E’  in  via  di  conclusione  il  processo  di  riforma  della  politica  della  pesca  avviato 
dall'Unione Europea nel 2011, nonché il negoziato sul nuovo Fondo finanziario europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 

L’Unione Europea persegue il  raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti  dalla  strategia 
“Europa 2020”  e ciò significa assicurare la sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura 
da un punto di vista ambientale, economico e sociale. 
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Per quanto  riguarda la  Politica  Comune della  Pesca (PCP),  l’accordo raggiunto dal 
trilogo  (ossia:  Commissione  europea,  Parlamento  europeo,  Consiglio  dell’Unione 
europea) consente di parlare con ragionevole certezza delle novità con cui nel futuro 
prossimo  si  dovranno  confrontare  gli  operatori.  Tra  di  esse  si  evidenziano  in 
particolare il rafforzamento del criterio del "rendimento massimo sostenibile" (MSY), 
l’obbligo di sbarco delle specie soggette a limiti di cattura o, nel Mediterraneo, a taglia 
minima, un nuovo approccio decisionale maggiormente regionalizzato.  

Per quanto riguarda, invece, il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP), la situazione è meno chiara poiché i triloghi sono stati  appena avviati  in 
quanto la posizione del Parlamento Europeo è stata formalizzata a fine ottobre: tale 
dossier è abbastanza complesso visto che sembrano ancora molto distanti le posizioni 
tra i colegislatori.

Il seminario è stato preceduto da un incontro dei presidenti dell’Alleanza Cooperative 
Italiane  -  Giampaolo  Buonfiglio (presidente  AGCI  Agrital);  Gilberto  Ferrari 
(direttore  Federcoopesca-Confcooperative);  Ettore  Ianì (presidente  Lega  Pesca)  - 
con i dirigenti del mondo della pesca per discutere delle principali tematiche per lo 
sviluppo della pesca e dell’acquacoltura locali.

L’evento  si  è  concluso  infine  con  una  sessione  di  lavori  dedicato  alle  visite  di 
significative realtà aziendali della pesca: il mercato ittico di Pila e il nuovo stabilimento 
produttivo di Pila Mare; l’impianto di stabulazione del Consorzio di Scardovari; il primo 
bilancione di Crepaldi attrezzato per ittiturismo al Bacucco; un’escursione in barca per 
la visita agli allevamenti di vongole e cozze, occasione per far apprezzare agli ospiti 
giunti in Polesine per il seminario le bellezze naturali del Delta Polesano.

Il  seminario  ha  visto  il  contributo  della  BCC  BancAdria e  il  sostegno  e  la 
collaborazione  di  Adriatic  LNG:  “Questo  seminario,  oltre  ad  essere  un’occasione 
importante  di  confronto  tra  autorità,  esperti  e  operatori  del  settore,  rappresenta 
ancora una volta un esempio concreto del nostro impegno nel rafforzare il dialogo e la 
cooperazione con il mondo della pesca locale. Partendo da principi comuni, primi fra 
tutti  il  rispetto  delle  regole,  l’integrità  e  la  tutela  del  mare,  possiamo sviluppare, 
insieme, sinergie positive a beneficio dell’intero settore della pesca professionale che è 
strategico  per  l’economia  locale  e  che  rappresenta  uno  dei  nostri  principali 
interlocutori”, ha affermato Adriano Gambetta, Responsabile della Base di Terra di 
Porto Viro (Rovigo) di Adriatic LNG.


