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Pesca: Alleanza Cooperative, le draghe idrauliche richiedono soluzioni

Rispetto  della  taglia  minima  con  tolleranza  zero,  distanza  dalla  costa,  gestione
sperimentale.  Sono  stati  questi  i  temi  trattati  nell’incontro  organizzato  ieri  ad  Ancona
dall’Alleanza  Cooperative  Italiane  della  Pesca,  che  ha  visto  la  partecipazione  dell’On.
Guido  Milana  Vicepresidente  della  Commissione  Pesca  del  Parlamento  Europeo,  del
direttore  del CNR-Ismar di  Ancona  dott.  Mauro  Marini  e  del  dirigente  del  Servizio
Economia Ittica della Regione Marche Uriano Meconi. Dall’annosa questione del divieto di
pesca all’interno delle 0,3 miglia dalla costa introdotta con il Regolamento Mediterraneo
nel  2010,  che  esclude  ampie  zone e  risorse  alla  operatività  delle  draghe idrauliche,  al
rigoroso rispetto della taglia minima di 25 millimetri che, a causa della tolleranza zero,
determina  ormai  da  anni  verbali,  ammende,  sequestri  di  prodotto  e  blocchi  delle
imbarcazioni, il comparto ormai allo stremo ha rivolto un accorato appello all’On. Milana,
che a sua volta ha già presentato una interrogazione alla Commissaria europea Damanaki,
per richiedere un margine di tolleranza sulla taglia minima. Lo stesso Milana si è detto
ottimista sulla possibile soluzione del problema della distanza dalla costa nel quadro della
iniziativa sull’Adriatico promossa dal Parlamento Europeo, che ha già raccolto il favore
della Commissione, e sulla collegata revisione del Regolamento Mediterraneo, sul quale lo
stesso  Parlamento  ha  già  tenuto  un’audizione  nel  dicembre  scorso.  Una  possibile
sperimentazione di nuove gestioni dello stock di vongole è quindi stata preannunciata da
Meconi,  mentre  il  Direttore  del  CNR  Ismar  Marini  ha  assicurato  la  collaborazione
dell’Istituto per verificare la situazione dello stock e la validità della taglia minima vigente.
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