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PESCA, ALLEANZA COOP, BANDO TOTALE DERIVANTI EPILOGO TRISTE E
ANNUNCIATO, NECESSARIO RESPINGERLO AL MITTENTE

Sarebbe un epilogo triste e annunciato l'adozione del Regolamento proposto dalla Commissione
Europea al Parlamento e al Consiglio in cui si prevede l'abolizione delle ferrettare e di tutte le altre
reti  da  posta  derivanti  dal  1  gennaio  2015.  Un  atto  che,  secondo  il  Coordinamento  pesca
dell'Alleanza delle Cooperative italiane,  invoca una risposta immediata  tesa a respingere questa
ennesima ingiustizia per la pesca europea e soprattutto italiana.
Continua l'inarrestabile offensiva sferrata senza esclusione di colpi contro questa famiglia di attrezzi
dalla Commissaria Damanaki, che, dopo ha avviato una vasta azione di ispezione e sorveglianza
con navi e mezzi aerei coordinata dall'Agenzia Europea per il Controllo di Vigo, e dopo aver ha
intimato  all'Italia  l'approvazione  di  un Piano di  Azione  per  il  rafforzamento  dei  controlli  sulle
ferrettare, oggi, sulla base di una consultazione pubblica dagli esiti più che scontati, ha superato sé
stessa con l'ennesima proposta draconiana.
A fronte della straordinaria crisi che la filiera ittica nazionale attraversa e degli impatti già attesi per
l'entrata in vigore dei nuovi obblighi della riforma della politica comune della pesca (PCP),  siamo
di  fronte  ad  un  ulteriore  atto  che  non  fa  che  aggravare  la  portata  delle  ripercussioni
socioeconomiche che mettono a rischio la sopravvivenza di intere comunità costiere soprattutto del
Mezzogiorno, dove l'intera filiera sarà chiamata a pagare a caro prezzo la piaga di quella pesca
illegale che ha reso il nostro Paese sorvegliato speciale in Europa. Si prosegue con la caccia al
furbo, punendo chi rispetta le regole.
Rispetto a quanti hanno venduto in passato facili e improbabili promesse sulla pelle dei pescatori,
l'Alleanza delle Cooperative della pesca è pronta a rilanciare la sua iniziativa per dare una risposta
sostenibile agli operatori del comparto. Una risposta da costruire, in raccordo con il nostro governo
e con il Parlamento europeo (peraltro in scadenza) nel semestre di presidenza italiana,  per tentare di
respingere al mittente una scelta scriteriata che colpirebbe gravemente il già sofferente comparto
della nostra pesca artigianale.
Anziché razionalizzare e migliorare la disciplina europea delle reti da posta derivanti eliminando il
divieto sconsiderato della pesca di specie che nulla hanno a che vedere con i grandi pelagici (tonno
e pesce spada), la Commissaria Damanaki preferisce scegliere la strada punitiva del divieto totale
rischiando così di mettere sul lastrico centinaia e centinaia di imprese, pescatori e famiglie intere
che usano (ed hanno sempre usato) correttamente questo attrezzo tradizionale. Siamo in presenza di
una proposta del tutto inaccettabile perché vieta l’utilizzo anche della menaide, della sgomberara,
dell’alacciara, della bisantonara, dell’occhiatara, della palamitara, della bisara e della bogara, tutti
attrezzi altamente selettivi che non hanno effetto sulle specie protette e sui grandi pelagici.
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