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ALLEANZA COOPERATIVE PESCA: FIDUCIOSI CHE MINISTRO MARTINA DARA' 
FINALMENTE ADEGUATA ATTENZIONE AL SETTORE.

L'Alleanza  delle  Cooperative  Italiane  della  pesca  esprime  soddisfazione  per  la 
nomina  di  Maurizio  Martina  a  Ministro  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e 
Forestali.  “Siamo fiduciosi  che  il  Ministro  Martina,  a  cui  vanno i  nostri  migliori 
auguri di buon lavoro, darà finalmente adeguata attenzione al settore della pesca, per 
affrontare le tante emergenze strutturali e congiunturali che schiacciano il settore in 
una crisi sempre più profonda”. Da oltre un anno, sottolinea l’Alleanza, il settore vive 
nella  precarietà  di  una  Direzione  Generale ad  interim e  nella  disattenzione  del 
governo, vivendo di continue emergenze, ritardi e problemi irrisolti e rinviati. “Oggi, 
con il  Ministro Martina e  l'imminente  insediamento del  nuovo Direttore Generale 
Riccardo Rigillo ci sono le premesse per una normalizzazione della amministrazione 
e del governo del settore. L’augurio nostro e della pesca italiana è che Martina non 
lasci brancolare nel buio il settore”.
Diversi sono i nodi da affrontare con la massima urgenza, dalla piena attuazione del 
Programma triennale 2013 – 2015, al rafforzamento della Direzione Generale della 
Pesca, ai tanti dossier aperti in vari comparti interni e comunitari. “Un'agenda densa, 
quindi,  quella  della  pesca,  che  deve  essere  affrontata  con  decisione,  impegno  e 
continuità sia a livello politico che amministrativo per potersi tradurre nelle soluzioni 
e risposte che gli operatori aspettano da tempo, con una politica di sostegno e rilancio 
di un settore essenziale dell'agroalimentare italiano e per la vita e l'economia delle 
tante comunità costiere del Paese”.
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