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PESCA: ALLEANZA COOP, QUANDO LE PRIORITA' NON TENGONO 
CONTO DELLE VACCHE MAGRE

Una interrogazione parlamentare dell'On. Valiante mette in luce il finanziamento da parte del 
MIPAAF della trasmissione Pianeta Mare (Mediaset – Rete 4) per 1,4 mln di Euro su fondi 
del II Programma Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura con procedura negoziata diretta. 
“Senza entrare nel merito della correttezza delle procedure applicate, – dichiara l'Alleanza 
delle  Cooperative  Italiane  della  Pesca  -  non  possiamo  che  esprimere  forte  perplessità  su 
questa scelta del MIPAAF.
L'attuazione del Programma è di fatto ancora ingessata, con dotazioni ai minimi termini (-
80% in pochi anni) che mettono a rischio iniziative di fondamentale importanza per la vita del 
settore (dal fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria ittica, al fondo interbancario di garanzia, 
dal fondo di  solidarietà nazionale,  alle  attività di  ricerca,  valutazione e  monitoraggio,  per 
citarne solo alcune): perché, in questa situazione a dir poco emergenziale, si parte proprio 
dalla  comunicazione,  peraltro  senza  tenere  conto  del  ruolo  attivo  che  in  questa  possono 
giocare le Associazioni?
Non abbiamo nulla contro gli amici di Pianeta Mare con cui collaboriamo da anni e di cui  
conosciamo  la  professionalità,  ma  francamente  ci  chiediamo  con  quale  criterio  sia  stata 
considerata prioritaria questa attività rispetto ad altre, visto che la prima cosa da comunicare 
sarebbe  la  gravissima  crisi  che  attanaglia  il  settore,  insieme  al   tracollo  dei  livelli 
occupazionali  e  alle  difficoltà che attraversano le  imprese di  fronte a nuovi  e sempre più 
pesanti adempimenti e vincoli comunitari.
Sull'ordine della priorità da affrontare e delle azioni da mettere in campo, sarebbe piuttosto 
opportuno  riattivare  il  necessario  confronto  con  gli  attori  del  settore,  attraverso  la  re-
istituzione,  in  termini  non  onerosi  per  lo  Stato,  della  Commissione  Consultiva  Centrale, 
caduta sotto la mannaia della “spending review” del governo Monti, non manca l'occasione di 
risollecitare  l'Alleanza  delle  Cooperative  della  pesca.  Auspichiamo  che  il  neo-Ministro 
Martina, forte della nomina del nuovo Direttore Generale Rigillo, possa ripristinare al più 
presto nella pesca italiana un sistema di dialogo e confronto più idoneo a garantire un governo 
efficiente del settore, conclude l'Alleanza.
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