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PESCA, RACCOLTA DATI, DAMANAKI FA MEA CULPA GRAZIE A
INTERROGAZIONE ON. MILANA

ALLEANZA COOP, FONDAMENTALE GARANTIRE CORRETTO FUNZIONAMENTO
PROGRAMMA

In  risposta  ad  una  interrogazione  parlamentare  presentata  dal  Vicepresidente
Commissione Pesca del PE, On. Guido Milana, la Commissaria Damanaki ha riconosciuto
la  lentezza e la  complessità  del  sistema di  gestione della  spesa e dei  meccanismi  di
rendicontazione del programma della raccolta dati nella pesca (DCF Reg. 199 del 2008) e
ha precisato che, per questo motivo, nell'ambito del nuovo fondo FEAMP 2014-2020, "le
procedure per la gestione finanziaria, compresi gli anticipi, cambieranno sostanzialmente ,
dando luogo ad una maggiore flessibilità e ad un processo più rapido".
L'Alleanza delle cooperative della pesca apprezza molto l'iniziativa dell'On. Guido Milana,
che porta alla ribalta un tema, quello della raccolta dati, che è di fondamentale importanza
per garantire una gestione sostenibile della pesca. Solo a partire dalla conoscenza del
reale stato di salute delle risorse ittiche è possibile costruire interventi mirati sui bisogni
delle singole realtà che compongono il mosaico della pesca mediterranea. E arrivare così
a quella regionalizzazione della gestione annunciata dalla nuova PCP, su cui la categoria
confida per scongiurare tutte quelle penalizzazioni derivate, in passato, da misure calate
dall'alto e di fatto scarsamente applicabili. 
A fronte di una gestione molto complessa, che in questi anni ha reso a dir poco difficoltoso
il lavoro dei numerosi Istituti di ricerca, sia pubblici che privati, che operano al servizio del
settore, sarebbe utile, suggerisce il coordinamento pesca dell'Alleanza delle cooperative,
avviare una riflessione per valutare e capire meglio cosa inceppa il corretto funzionamento
di  questo  programma  anche  a  livello  nazionale.  Ciò  anche  considerato  il  fatto  non
trascurabile,  che  per  gli  Stati  membri,  e  quindi  anche  per  l'Italia,  l'esecuzione  del
programma  di  raccolta  dati  è  un  preciso  obbligo  contratto  nei  confronti  dell'Unione
Europea.
Il corretto funzionamento del programma di raccolta dati è una sfida cruciale per garantire
la piena sostenibilità della pesca e per consentire alle marinerie italiane di poter adottare
interventi  gestionali  tagliati  sui  bisogni  delle  singole realtà.  Le modifiche introdotte  nel
FEAMP creano le condizioni per reimpostare anche il  programma nazionale su basi di
maggiore flessibilità e semplificazione, superando tutti i limiti del passato.
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