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PESCA: ALLEANZA COOPERATIVE, LA BLUE ECONOMY OPPORTUNITÀ DI
RIEQUILIBRIO TRA LA PESCA E LE ALTRE ECONOMIE DEL MARE

Ma occorre una politica blu che affronti i nodi che bloccano integrazione e sviluppo  

“Il  riconoscimento che giunge da più parti dell'importanza della pesca, da leggere non
solo nei valori numerici dell'occupazione o del contributo al PIL, ma anche per l'ampia
valenza  sociale  e  culturale  che  esprime,  non ha  finora  impedito  che  gli  altri  interessi
economici che insistono sul mare (turismo, trasporti, attività estrattive) siano sempre stati
prevalenti, soprattutto in mancanza di una politica nazionale che affronti con una visione
complessiva e  strategica  le  interazioni  ed  integrazioni  dell'uso  sostenibile  dello  spazio
marino. Per questo la cooperazione della pesca guarda con favore e speranza all'attenzione
espressa del Parlamento verso la Blue Economy, un ambito in cui finalmente armonizzare
e integrare le economie del mare superando le politiche frammentarie e scoordinate finora
perseguite”.  È  quanto  espresso  dall'Alleanza  delle  Cooperative  della  Pesca  ieri,  al
convegno  organizzato  dal  PD con il  patrocinio  del  Senato  della  Repubblica  a  Palazzo
Giustiniani, in cui è stata presentata dalla Senatrice Daniela Valentini la mozione sulla
“strategia europea per una Blue Growth e la sua rilevanza nel quadro italiano” sottoscritta
da circa 30 Senatori di diverse formazioni politiche. 
“È però indispensabile che le politiche del mare siano ordinate e coordinate da riferimenti
politici ed istituzionali capaci di superare la dispersione delle competenze e di intervenire
con urgenza sui nodi che impediscono integrazione e sviluppo, tra cui la semplificazione
burocratica  e  la  revisione  del  sistema  sanzionatorio,  aspetti  che  rischiano  di  impedire
l'adeguamento  della  pesca  italiana  alla  evoluzione  della  normativa  comunitaria  e  di
utilizzare  le  risorse  del  nuovo  Fondo  Europeo.  Infine  -  ha  concluso  l'Alleanza  -  la
partecipazione  dei  vari  attori  del  settore  ai  processi  decisionali  deve  essere  rilanciata,
ricostituendo al più presto, anche in termini non onerosi per lo Stato, la Commissione
Consultiva Centrale della Pesca abolita dalla spending review del governo Monti”.     
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