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1. PREMESSA

La filiera ittica è un settore in emergenza. Ci troviamo di fronte ad
una crisi di portata straordinaria, che invoca risposte non più rinviabili,
con la necessità di sondare tutte le possibili strategie di intervento, sia
a  breve  che  a  medio  termine,  per  aggredire  questa  fase  di  inaudita
difficoltà.

I  dati  relativi  all’ultimo  decennio  dimostrano  un  progressivo  ed
inesorabile  peggioramento  di  tutte  le  principali  variabili
macroeconomiche  del  settore:  la  produttività  ha  registrato  un  calo  del
48,84%, il personale imbarcato si è ridotto del 38,26%, la flotta da pesca ha
subìto una riduzione del 28,1%. I ricavi della pesca marittima si sono contratti
negli  ultimi 10 anni  del  31%, con una crisi  di  redditività che ha raggiunto
dimensioni straordinarie per il concomitante aumento dei costi di produzione
delle imprese (fino a +240% l’aumento del prezzo del carburante, che incide
fino al 60% sui bilanci).

I maggiori costi di produzione si ripercuotono, per la vigenza del contratto
alla parte, direttamente sui redditi  da lavoro. Né le imprese hanno di fatto
margini di recupero, per la difficoltà di controllare i meccanismi di formazione
dei prezzi alla produzione. I prezzi sono rimasti pressoché al palo, anche a
seguito della stagnazione della domanda, in condizioni  di  mercato dove a
farla da padrone incontrastato rimangono le importazioni. Nel 2011 continua a
peggiorare il deficit della la bilancia commerciale ittica italiana, che rasenta
ormai i 4 miliardi di euro,con una spesa sui mercati esteri di circa 11 milioni di
euro al giorno.

Alla  gravità  dei  numeri  che attestano la  peggiore  crisi  economica
storicamente mai registrata dal settore, si aggiungono le ripercussioni
delle diverse crisi ambientali in atto. Da questo punto di vista, siamo in
presenza di una crisi a tre punte, che è insieme economica, ambientale
e sociale.

Il  sovrasfruttamento delle  risorse  continua  a  rappresentare  il  principale
ostacolo  per  lo  sviluppo del  settore,  anche se non va dimenticato  che la
pesca  subisce  gli  impatti  delle  altre  fonti  di  alterazione  dell’ecosistema
marino:  le  diverse  forme  di  inquinamento  che  si  riversano  sul  mare,  i
cambiamenti climatici  ed i processi di acidificazione delle acque, le attività
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estrattive,  come i  dragaggi  di  sabbia e ghiaia,  la  navigazione costiera,  gli
impianti dell’industria energetica, dalle piattaforme petrolifere ai rigassificatori,
e  le  altre  attività  marittime che  incidono sulla  tenuta  e  sulla  qualità  delle
produzioni ittiche. È una sfida cruciale per la politica nazionale quella di tener
conto della complessità di tutte quelle  interconnessioni funzionali che legano
la pesca all'ambiente, per garantire un uso sostenibile dello spazio marino in
cui la pesca non subisca il  prevalere degli interessi di altri  settori,  come il
turismo, i trasporti e le attività estrattive.  In questo quadro è da apprezzare
l’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. 

Sullo scenario emergenziale finora delineato incide negativamente anche
la notevole riduzione delle risorse nazionali destinate alla programmazione
del  settore.  Di  fronte  alla  peggiore  crisi  storicamente  mai  registrata,  gli
investimenti, anziché aumentare, si sono ridotti drasticamente. Le risorse per
l’attuazione dei Programmi nazionali triennali della pesca e dell'acquacoltura,
unico  strumento  di  programmazione  del  settore,  sono  passate  da  una
dotazione annuale di circa 27 milioni di euro nel 2000, ai circa 6 milioni di
euro stanziati per il 2011 (e si continua a scendere ancora oggi): un colpo di
mannaia  che  in  10  anni  ha  abbattuto  quasi  dell'80%  i  fondi  nazionali  a
disposizione delle politiche di sviluppo del settore. 

Fattori  ulteriormente critici  che complicano il  quadro sono rappresentati
dai vecchi e nuovi obblighi e adempimenti che scaturiscono dal processo
di  adeguamento  alle  normative  comunitarie emanate  nell'ultimo
quinquennio.

Ci troviamo di fronte ad una evoluzione normativa che prosegue nel
solco della ultra-regolamentazione, con una proliferazione di regolamenti e
leggi che riguardano tutti gli aspetti dell’attività di pesca: dalla gestione delle
risorse (con misure tecniche e limitazioni sugli attrezzi)all’esercizio dell’attività
di  cattura  (con  adempimenti  ferrei  quanto  complessi  in  marito  ai  dati  sul
pescato e agli sbarchi) fino al rispetto di tutta la serie di adempimenti igienico-
sanitari previsti dalla legislazione alimentare europea del “Pacchetto Igiene”
(buone  prassi  igieniche,  rintracciabilità,  etc.).   La  crescita  ipertrofica  del
numero delle leggi e dei regolamenti e dei carichi regolativi gravano non solo
sulle attività delle imprese ma anche sulle amministrazioni pubbliche, per la
complessità degli adempimenti burocratici imposti per assicurare e verificare
il rispetto di tali normative.  

Come  in  nessun  altro  settore  produttivo,  l’iper-regolazione  arriva  a
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costituire per la filiera ittica uno tra i fattori più rilevanti della crisi di
competitività delle imprese.

L'eccesso  di  regolazione  imposta  da  Bruxelles  sull'attività
dell'impresa ittica si è scontrato nel nostro Paese con diversi ostacoli,
primi  fra tutti quello di una scarsa attenzione di Governo e Parlamento
alla  dimensione  economica  delle  politiche  per  la  pesca,  cui  si  è
accompagnata,  nell'ultimo  lustro,  una  certa  instabilità  dell'  assetto
istituzionale di settore in un quadro delle competenze che il processo di
decentramento ha reso a dir poco problematico.

L'instabilità che ha contraddistinto l'assetto istituzionale del ministero per
le Politiche agricole negli ultimi 5 anni, con l'avvicendarsi di 4 ministri e un
sottosegretario,  ha  impedito  di  impostare  azioni  di  respiro  veramente
strategico, mentre l' inesorabile e progressiva sottrazione di risorse finanziarie
ha  finito  con  il  mettere  a  rischio  la  stessa  programmazione  di  settore.
L'assenza  di  una  chiara  e  forte  direzione  politica  della  struttura
Amministrativa  ci  ha  penalizzato  fortemente  in  uno  stato  di  incertezza
sull'avvio della nuova Programmazione triennale che lo scorso anno ci ha
portato in più occasioni vicini alla paralisi del settore. 

Non hanno giovato  al  settore  gli  effetti  nefasti  di  un processo di
decentramento  non  compiutamente  definito,  e  che  abbiamo  sempre
denunciato. Il processo di decentramento delle competenze nel settore ittico
è una riforma per molti versi contraddittoria, che  ha lasciato aperti numerosi
interrogativi  e  margini  di  discrezionalità,  delineando un  complicato  quadro
multilivello degli assetti istituzionali del settore. Nemmeno le diverse sentenze
della Corte Costituzionale hanno contributo a definire un quadro ancora oggi
incerto, che ha innescato un pericoloso quanto dannoso processo di rincorsa
alla  carta  bollata,  dando  vita  ad  una  zona  grigia  che  ha  creato  ritardi  e
confusioni, tensioni e qualche esplicita conflittualità tra Stato e Regioni, e non
soltanto nel settore della pesca.

D'altra parte, anche la risposta delle Regioni non è stata uniforme. In molti
casi le vecchie leggi regionali sulla pesca sono state abrogate senza essere
state tempestivamente sostituite da nuove normative; allo stesso modo, gli
stessi uffici pesca regionali non sono stati rafforzati per adeguarli ai nuovi e
gravosi compiti che le autorità regionali sono chiamate ad affrontare. In molti
casi  i  programmi  regionali  della  pesca  e  dell’acquacoltura,  contenenti
l’indicazione  degli  interventi  di  competenza  da  realizzare  con  le  proprie
dotazioni di bilancio, sono rimasti lettera morta. 
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Tra  carichi  e  lentezze  della  burocrazia,  competenze  decentrate,
inefficienze e sovrapposizioni, a farne le spese a caro prezzo è stato il
settore.  Emblema  di  questa  preoccupante  situazione  è  la  perdita  di
risorse  europee  che  abbiamo  registrato:  20  mln  di  euro,  equamente
distribuiti tra quota comunitaria e cofinanziamento nazionale, le risorse per la
pesca stanziate nell’ambito del Fondo europeo per il settore (Fep), che nel
2013 sono andate in disimpegno. Una perdita che a fronte della crisi che
attraversano le imprese non ci possiamo certo permettere, visto che le
risorse  europee  rappresentano  e  rappresenteranno  sempre  di  più
l'unica  certezza  in  quadro  dove  le  risorse  nazionali  si  riducono  al
lumicino.

Nel momento in cui ci  sarebbe bisogno di efficienza ed efficacia, per
unire le forze e centrare obiettivi di capacità di spesa, l'impressione è di
trovarsi di fronte ad un sistema pesca disgregato, in cui ogni sforzo ri-
schia di essere disperso in assenza di una strategia condivisa, obiettivi comu-
ni, condivisione delle priorità. 

Diversi fattori hanno determinato questa situazione, e occorre rimuoverli
per determinare nuove condizioni di confronto ed interlocuzione tra le Istitu-
zioni e le rappresentanze di categoria nel perseguimento dell'interesse gene-
rale del settore. 

Riteniamo che tra i mali del settore, vadano senza dubbio annoverati
gli  effetti  di  una  vasta  crisi  della  rappresentanza  degli  interessi  più
generali  del  settore,  cui  hanno  concorso  non  da  ultimo  scelte
scriteriate,  come  l'abolizione  della  Commissione  consultiva  centrale,
storica sede del confronto istituzionale.

Il  sistema  consultivo,  come  luogo  di  partecipazione  della  categoria  al
processo  decisionale,  come  terreno  di  sintesi  e  mediazione  di  interessi
contrapposti,   è  stato  un  prezioso  veicolo  di  crescita  e  di  evoluzione  del
settore verso i criteri della sostenibilità, ed un non secondario strumento di
gestione,  di  consenso e di  coesione nell’ambito delle  politiche nazionali  e
comunitarie.

Escludere dal  confronto gli  attori  storici  del dialogo istituzionale,  magari
ritenendo di poter percorrere la scorciatoia di incontri senza mediazioni con i
singoli portatori di interessi, non è una scelta che possa giovare al settore,
perché rischia di sviare l'attenzione del confronto istituzionale dai problemi
reali, indebolendo la rappresentanza degli interessi più generali  del settore.

Se l'acuirsi  della crisi,  il  crescente disagio e malessere della categoria,

7



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

rischiano di aprire la strada a nuove derive demagogiche e alla facile ricerca
del consenso, noi riteniamo che il confronto con le Istituzioni vada perseguito,
con senso di responsabilità, non solo attraverso il realismo delle proposte, ma
anche  senza  perdere  di  vista  l'importanza  della  mediazione  nella
rappresentanza  di  interessi  spesso  contrapposti  e  conflittuali:  un  ruolo
fondamentale  svolto  dalle  Associazioni  riconosciute ed in  particolare
dal  movimento  cooperativo  della  pesca,  oggi  riunito  sotto  la  sigla
dell'Alleanza delle Cooperative Italiane e  storicamente portavoce della più
ampia rappresentanza della base produttiva ed imprenditoriale del settore,
pari almeno all'80%.

La cooperazione non intende arrendersi all'idea che la pesca sia una filiera
produttiva da abbandonare alla demagogia o ai facili attacchi dei media, che
ne  dipingono  una  immagine  distorta,  lontana  anni  luce  dalle  esigenze  di
sviluppo e crescita delle imprese. Per venire incontro a chi soffre di memoria
corta, i pescatori hanno già sperimentato sulla loro pelle cosa significa cedere
alle  lusinghe  di  promesse  facili  quanto  irrealizzabili.  La  cooperazione
rivendica il suo ruolo di guida nelle politiche di sviluppo del settore, perché in
un momento cruciale, quale quello attuale, non può però rischiare di lasciare
l'agenda delle priorità di settore nelle mani di chi alza di più la voce.

Il rischio non è solo quello di ledere un basilare principio di rappresentanza
democratica,  con il  risultato di  non distinguere tra interessi  più generali  e
egoismi settoriali o localistici,  ma anche di mortificare, a danno del settore,
quel  patrimonio  di  esperienza,  professionalità  e  competenza  che  le
Organizzazioni  di  rappresentanza,  in  primis  la  cooperazione,   hanno
storicamente  messo  a  servizio  delle  imprese  e  della  stessa   Pubblica
Amministrazione.  Un  patrimonio  accumulato  in  decenni  di  attività  svolta
nell'erogazione  di  servizi  di  assistenza  alle  imprese,  spesso  in  supplenza
dello Stato, e senza quella piena legittimazione che la cooperazione per la
pesca vanta in altri Paesi con la delega di competenze specifiche.

Il settore ha bisogno di una rappresentanza forte e la cooperazione
sta facendo la sua parte, con il progetto dell'Alleanza delle Cooperative,
che  rappresenta  un  concreto  strumento  per  rafforzare,  qualificare  e
migliorare la rappresentanza degli interessi.  E' un processo inevitabile di
concentrazione e rafforzamento, che il coordinamento Pesca sta affrontando
con convinzione e a grandi passi. 

Le  Associazioni  sono  come  un  fusibile.  Una  sorta  di  dispositivo  di
sicurezza  che  serve  a  proteggere  e  tutelare  la  categoria,  garantendo  la
rappresentanza degli interessi. Se salta il fusibile, l'intero circuito smette di
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funzionare. E ciò vale non solo per la categoria. Vale anche per le Istituzioni.

2. POLITICA NAZIONALE

2.1 Programma triennale

Come altri settori, anche quello della pesca marittima ha subito forti tagli negli
ultimi  anni,  con ricadute significative sulle  imprese,  sugli  imbarcati  e  sugli
operatori  del  comparto.  Come  dicevamo  all'inizio,  nell’ultimo  decennio  le
risorse destinate al settore hanno subito, in ambito nazionale e comunitario,
un taglio verticale pari al 77% .
Di fatto, però, la pesca sta pagando un prezzo molto più alto di altri settori in
quanto  ai  tagli  finanziari  si  affiancano  nuove  normative,  soprattutto
comunitarie, che non favoriscono certo l’aumento della redditività. 
In  questa  direzione  non  certo  positiva  va  anche  il  recente  mancato
rifinanziamento  del  II  Programma  nazionale  triennale  della  pesca  e
dell’acquacoltura  2013-2015,  lo  strumento di  intervento  che rappresenta  il
perno di tutta l’azione di governo per il sostegno e lo sviluppo del settore nel
suo complesso.  L’attuale dotazione  risulta largamente insufficiente a dare
avvio ad una programmazione che possa far fronte alla reale e pesantissima
crisi  che  attanaglia  il  settore  in  tutte  le  sue  componenti  produttive,  ma,
soprattutto  risulta  del  tutto  inadeguata  a  far  decollare  i  nuovi  strumenti
individuati dal Programma stesso come azioni cardine per avviare l'urgente
riposizionamento della filiera. Una dotazione maggiore consentirebbe inoltre
al settore di prepararsi al meglio ad affrontare le novità introdotte dall’entrata
in vigore della riforma della politica comune della pesca (PCP) e del nuovo
fondo finanziario (FEAMP).
Un solo esempio su tutti per dimostrare l'insostenibilità di questa situazione:
all’interno del Programma Triennale si trova un capitolo relativo al Fondo di
solidarietà  nazionale  di  settore,  necessario  per  far  fronte  ad  eventuali
calamità naturali che dovessero colpire le imprese: non è più sostenibile dal
ceto  peschereccio  che  la  dotazione  nel  triennio  sia  pari  a  0  euro.  La
situazione richiede  attenzione  da  parte  del  Governo  e  del  Parlamento;  in
questi anni troppe sono le calamità che hanno messo in ginocchio le imprese
senza che potessero contare su nessuna forma di sostegno.

2.2 Relazioni sindacali & ammortizzatori sociali

9



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

Il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  gli  imbarcati  della  pesca
cooperativa, siglato il 28 luglio 2010, tra la cooperazione e le organizzazioni
sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uilapesca è giunto a scadenza al termine del
primo triennio di applicazione, cioè nell’estate 2013.
Le difficoltà incontrate durante la trattativa che ha portato alla prima stipula
dopo  una  sospensione  durata  oltre  18  anni  (in  passato  la  cooperazione
siglava infatti contratti di lavoro assieme alla componente armatoriale) si sono
ripresentate anche in occasione della scadenza, registrata quasi un anno fa.
Oggi,  per  restare  alla  cronaca,  siamo  in  possesso  di  una  piattaforma  di
rinnovo trasmessaci  dalla  parte sindacale circa due mesi  fa  e nonostante
qualche  ritardo  fisiologico  (ma  non  per  questo  rituale  e  necessariamente
ordinario) a breve apriremo il confronto che speriamo sia, questa volta, meno
condizionato  da  tatticismi  eccessivi  e  visioni  non  del  tutto  scevre  da
condizionamenti di vario tipo.
Crediamo sia più utile essere franchi,  anche perchè l'esperienza di  questi
primi anni di ripresa contrattuale è stata spesso contrassegnata da episodi di
collaborazione non sempre all'altezza degli impegni presi reciprocamente.
La  cooperazione  in  questi  anni  si  è  battuta  costantemente  per  difendere
quello che insieme avevamo conquistato (ad es. in materia di ammortizzatori
sociali),  e  conseguire  quello  che  mancava.  In  questo  senso  vorremmo
ricordare  non solo  le  battaglie  fatte,  ahinoi  senza successo,  in  occasione
della  riforma  "Fornero"  per  ottenere  da  Governo  e  Parlamento  il
riconoscimento della necessità di dotare il nostro settore di strumenti di tutele
sociali  che  altre  categorie,  vicine  alla  nostra,  hanno;   vorremmo  anche
ricordare il risultato ottenuto lo scorso anno con l'introduzione di un principio
di  legge  che  attribuisce  piena  autorità  alla  contrattazione  collettiva
cooperativa nei riguardi di ogni figura lavorativa (cfr. legge 142/2001, art. 3,
comma  2  ter,  così  come  introdotto  dall'articolo  9,  comma  16-sexies,  del
decreto-legge  28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
9  agosto  2013,  n.  99).  Così  come vorremmo ricordare  gli  sforzi  fatti  per
assicurare al settore anche per il 2014 la fruizione della CIGS in deroga con
uno stanziamento di ben 30 milioni di euro, ottenuto con la legge di stabilità
(legge 147/2013, art. 1, comma 184).
Come  dicevamo,  la  parte  sindacale  ha  predisposto  e  proposto  alla
cooperazione la  piattaforma per  il  rinnovo del  CCNL nel  marzo 2014 e a
breve dovrebbe iniziare la trattativa. L’Alleanza crede fortemente nel CCNL,
sicuramente professionalizzante per il settore, a patto però che sia in grado di
interpretare  correttamente  la  realtà  della  pesca  italiana  e  delle  nostre
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cooperative e che rappresenti un'opportunità di crescita e di sviluppo anzichè
un freno al lavoro d'impresa e dei pescatori.
Due parole ancora poi sulle tutele sociali: la nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego (ASpI) prevede finalmente un trattamento di disoccupazione anche
per i soci delle cooperative della pesca di cui alla legge 250/58, fino ad oggi
privi di questa copertura. Tuttavia non possiamo non segnalare un ulteriore
grave problema che si pone a carico delle cooperative – ed in ogni caso del
datore di lavoro – in tutti i casi di interruzione involontaria di un rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  ovvero  il  versamento  del  contributo  di
licenziamento (cfr. art. 2, commi 31 – 35, legge 28 giugno 2012, n. 92, e succ.
mod.).
La particolare natura del rapporto di lavoro che si instaura tra armatore ed
equipaggio richiederebbe un diverso e più calibrato trattamento normativo,
non solo ai fini del godimento di indennità per la perdita dell’occupazione ma,
più in generale, per tutto il tema degli ammortizzatori sociali.
Riteniamo indifferibile affrontare quindi il tema delle tutele sociali nella pesca
con riferimento, ad es., alle carenze che ancora oggi si registrano per i soci
lavoratori  di  cooperative  di  pesca  ex lege 250/58  in  tema di  indennità  di
malattia,   ma  anche  alla  complessa  questione  dei  lavori  usuranti  e  della
classificazione dell’attività di pesca fra tali mestieri.
Alleanza delle Cooperative ha portato questi temi più volte all'attenzione del
Parlamento e del Governo, sin dalla passata legislatura, forti anche di una
avviso comune costruito assieme alle rappresentanze sindacali di settore FAI
– CISL, FLAI – CGIL e UILA PESCA.
Crediamo  che  occorra  aumentare  la  pressione  per  la  difesa  dei  nostri
pescatori, di tutti i lavoratori; e crediamo che sia una precisa responsabilità di
chiunque  condivida  gli  oneri  di  una  rappresentanza  che  in  questi  casi  è
universale perchè le tutele sociali di chi lavora devono impegnare tutti allo
stesso modo, da qualunque parte del tavolo si sieda...

2.3 Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura

Nel corso del 2013 da più parti si è manifestata l’esigenza di prorogare la
scadenza  delle  concessioni  demaniali  marittime  ad  uso  pesca  ed
acquacoltura  come  avvenuto  per  quelle  con  finalità  turistico-ricreativa,
sportiva e per la nautica da diporto: tale richiesta poggiava sulla necessità di
uniformità di trattamento del settore ittico con altri settori produttivi.
L’intervento  dell’Alleanza  delle  Cooperative  ha  consentito  l’approvazione
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dell’articolo 1, comma 291 della legge di stabilità (legge 147/2013), che ha
disposto  la  proroga sino  al  31  dicembre  2020 delle  suddette  concessioni.
Purtroppo,  proprio  mentre  il  Parlamento  concedeva  tale  proroga,
assurdamente,  la  Regione  Sardegna approvava  una norma che  riduce  la
proroga ad un solo anno, il 2014, compromettendo ogni processo di sviluppo
per  le  imprese  della  Regione…di  qui  si  torna  dunque  alle  problematiche
relative alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regione e alla revisione
del Titolo V° della Costituzione. 
Ma non si è trattato dell’unico intervento in materia: infatti, a seguito di un
seminario organizzato dall’Alleanza a Goro (FE) a marzo dello scorso anno,
è stata chiarita la non applicabilità della Direttiva Servizi (cd.”Bolkenstein”) al
settore dell’acquacoltura. In quell'occasione è altresì emersa la necessità di
una ridefinizione complessiva del sistema delle concessioni demaniali, anche
alla  luce  dell’adeguamento  del  Codice  della  navigazione  ai  principi
comunitari,  in  primis  dei  principi  di  concorrenza,  di  trasparenza  e  di  par
condicio.
Per  questa  ragione abbiamo elaborato  una proposta  ad hoc  che a  breve
proporremo al Parlamento ed al Governo, anche in occasione dei lavori in
corso sul collegato agricolo (A.S. 1328).
Altro tema di stringente attualità è quello dell’applicazione differenziata dei
canoni  concessori  nel  settore  dell’acquacoltura,  stabilita  dalla  legislazione
vigente in relazione alla natura giuridica dell’impresa che esercita tali attività.
Le difficoltà, anche di natura concorrenziale, alla quali dà luogo la disciplina
attualmente vigente, sono da tempo note. Esse sono state altresì oggetto di
una  segnalazione  da  parte  dell’Autorità  garante  per  la  concorrenza  e  il
mercato  del  23  dicembre  2008.  L’esigenza  di  una  equiparazione  nel
trattamento degli imprenditori ittici, indipendentemente dalla natura giuridica
della  impresa,  appare  quindi  indifferibile.  Il  nostro  obbiettivo  è  quello  di
ripristinare il regime in vigore fino a quando, nel 2004, non venne soppressa
la  legge  41  del  1982,  ovvero  una  applicazione  uniforme  della  natura
ricognitoria  dei  canoni,  al  fine  di  assicurare  il  necessario  sostegno ad un
settore  le  cui  attività  rilevano  altresì  al  fine  di  tutela  ambientale  e  dello
sviluppo sostenibile delle risorse biologiche del mare.

2.4 Collegato agricolo & semplificazione

E’ innegabile che la normativa nazionale in materia di pesca necessiti di una
profonda revisione del  proprio  corpus  giuridico;  in tal  senso ben venga la
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predisposizione  di  testi  unici,  l’abrogazione  di  norme  obsolete,  la
semplificazione del linguaggio normativo, ma nulla è detto, ad esempio, circa
il riassetto, il  coordinamento e l’integrazione della normativa nazionale con
quella europea.
I  principi  e  i  criteri  direttivi  della  delega al  Governo previsti  nel  “collegato
agricolo” (AS1328) riguardano infatti  esclusivamente il riordino normativo e
non  entrano  nel  merito  di  alcune  questioni  che  invece  meriterebbero  un
urgente intervento legislativo. Appare, questa, più un’operazione di  restyling
che un vero e proprio intervento nella sostanza. Come è noto, in questi ultimi
anni lo scenario normativo comunitario è radicalmente cambiato (riforma della
Politica Comune della Pesca, del sistema dei controlli,  regolamento per la
pesca  nel  Mediterraneo,  “pacchetto  igiene”,  “pesca  IUU”,  nuova
programmazione  comunitaria  in  materia  di  fondi  strutturali,  ecc…).  Nuovi
paradigmi (multifunzionalità, obbligo di sbarco, regionalizzazione, principio di
condizionalità,  piani  di  gestione,….)  sono  entrati  nel  panorama  legislativo
europeo che necessitano non solo una trasposizione nel diritto nazionale, ma
una seria riflessione politica sul futuro della pesca professionale in Italia. Un
futuro  che  principalmente  garantisca  un  giusto  equilibrio  tra  sostenibilità
ambientale, sociale ed economico. 

Non  solo,  un  approfondimento  a  latere  e  chiarezza  normativa  dovrebbe
essere espressa anche circa l’adozione di raccomandazioni di Organizzazioni
Regionali di Pesca (ORP) quali ICCAT e CGPM. In merito, allo stato attuale
riteniamo che esista qualche sbavatura in ordine agli strumenti legislativi di
recepimento nell’ordinamento nazionale; di contro, troppo spesso assistiamo
invece a slalom procedurali spesso non ortodossi (secondo noi, almeno) della
Commissione  europea  che,  per  ovviare  alle  "fatiche"  della  co-decisione,
prefersice prendere la scorciatoia di raccomandazioni o risoluzioni proposte
(rectius, imposte...) per il tramite delle ORP citate (basta vedere quello che è
capitato  in  materia  di  pesce  azzurro  in  Adriatico  lo  scorso  anno  con  la
raccomandazione GFCM/37/2013/1).
Meriterebbe poi una riflessione anche il settore della pesca sportiva al quale
è chiesto, al pari  della pesca professionale, uno sforzo quale contributo ai
principi della politica comune della pesca così come riformata.
In  questo  contesto,  il  collegato  agricolo  può  essere  lo  strumento  per
imprimere  una  svolta  al  settore  nella  direzione  della  modernizzazione,
dell’efficacia  ed  efficienza  produttiva,  garantendo  al  contempo  il
raggiungimento  di  tutti  i  parametri  di  sostenibilità  ambientale.  Si  tratta
comunque di  rivedere i  principi  e  i  criteri  direttivi  della  delega in  un’ottica
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orientata fortemente al settore della pesca e non solo a quello agricolo. Se
possibile completando, integrando quanto avvenuto con le tre deleghe sulla
pesca del 2001, 2004 e 2010.
A tal proposito ribadiamo le proposte che elaborammo lo scorso anno (e che
sottoponemmo  all’allora  Ministro  on.  De  Girolamo)  in  occasione  della
precedente delega, oggi scaduta (legge 4 giugno 2010, n. 96, art. 28, comma
4),  aggiungendone  un'altra  in  tema  di  depenalizzazione  delle  sanzioni
comminate in occasione del mancato rispetto delle minime di cattura.

Per quanto riguarda la semplificazione, il tema non è di facile declinazione nel
settore della pesca; profonde innovazioni in questo senso non sono infatti
facilmente immaginabili, poiché gran parte degli adempimenti hanno origine
da norme comunitarie o di origine internazionale pattizia (lavoro e sicurezza a
bordo), che quindi limitano grandemente il campo di azione.   E l’esperienza
degli  ultimi  anni  dimostra  che  spesso  per  semplificare  troppo  si  arriva  a
complicare le cose o a rendere inapplicabili o incomprensibili le norme… 
Altre  semplificazioni  potrebbereo essere  invece  conseguite  attraverso  una
rivisitazione attenta della normazione di tipo secondario, che troppo spesso
risente di una impostazione “timida” da parte della Pubblica Amministrazione
o  che  comunque  è  fortemente  condizionata  da  un  sentimento  di  scarsa
fiducia nei confronti degli operaotri e delle imprese.
È ancora troppo frequente il ricorso all’uso di autorizzazioni preventive (anche
in  caso  di  guasti  di  apparecchiature  elettroniche  di  bordo  il  cui
malfunzionamento  impedisce  all’armatore  di  riprendere  il  mare)  che,  per
quanto sia rapida ed efficiente l’azione burocratica, comportano sempre la
perdita di giornate di lavoro e di reddito.

2.5 Sostegno finanziario alle imprese e "Sabatini-bis"

La difficoltà nell’accesso al credito per le imprese di pesca è ben noto: uno
strumento che, con i dovuti adeguamenti, potrebbe contribuire allo sviluppo
delle  imprese  di  pesca  è  sicuramente  rappresentato  dalla  cosiddetta
“Sabatini-bis: il decreto-legge “del fare” (art. 2,  decreto-legge n. 69/2013) ha
infatti  consentito anche alla pesca professionale di poterne beneficiare. La
Sabatini-bis è finalizzata ad accrescere la competitività del sistema produttivo
del Paese e a migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie
imprese (PMI): un primo limite dello strumento è rappresentato però da un
livello  non  elevato  di  risorse  finanziarie  disponibili  (lo  strumento  opera  in
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favore di tutti i settori economici e produttivi); in più, ricordiamo che il livello
minimo di investimento per singola domanda deve essere pari a 20.000 euro
e  nella  pesca  spesso  si  affrontano  piccoli  investimenti,  comunque
indispensabili per l'attività d'impresa; da ultimo ci vengono segnalate difficoltà
connesse  ad  una  procedura  non  sempre  agevole,  soprattutto  se  si  tiene
conto  del  fatto  che  gli  operatori  chiamati  a  valutare  le  richieste  di
finanziamento  non  sempre  posseggono  l'esperienza  e  la  confidenza
necessaria con il nostro settore.
Riteniamo  quindi  che  occorrerebbe  creare  una  maggiore  sinergia  fra  il
Ministero delle sviluppo economico, titolare delle competenze sulla materia, e
l'Amministrazione  delle  politiche  agricole,  direttamente  o  mediante  gli
strumenti  di  intervento  che  il  settore  conosce  attraverso,  ad  es.,  la
valorizzazione  del  ruolo  di  Fidipesca  Italia,  da  anni  attivo  nel  settore  del
credito e delle poltiche finanziarie della nostra filiera.

3. POLITICA COMUNE DELLA PESCA E MEDITERRANEO

Le posizioni della Cooperazione italiana sulla Politica Comune della Pesca
sono state da sempre generalmente critiche. Possiamo affermare che in nes-
sun caso, rispetto ai vari Regolamenti della Commissione e del Consiglio, ab-
biamo mai espresso soddisfazione se non nel veder modificare qualche arti-
colo o comma di qualche testo reso così appena meno tossico (rimanendo
l’insieme comunque indigesto).

Abbiamo negli anni - soprattutto in quelli che hanno preceduto la codeci-
sione introdotta dal Trattato di Lisbona - appreso tutti i limiti dell’azione di lob-
by praticabile a Bruxelles, sia attraverso le Organizzazioni europee (Cogeca
ed Europeche) sia a livello di COREPER e quindi del Consiglio. L’essere mi-
noranza mediterranea nelle Organizzazioni ed avere avuto governi scarsa-
mente attenti, con poche eccezioni, al processo decisionale comunitario (ed
in questo alle alleanze con altri SM) ci ha consentito di conseguire pochi, per
quanto significativi, risultati positivi, al di là della doverosa azione di contrasto
e manifestazione di dissenso da noi puntualmente esercitata in tutte le occa-
sioni possibili.

La sostanziale impermeabilità della CE a qualsiasi sollecitazione, la indi-
sponibilità a cambiare le proposte di Regolamenti una volta presentati, un si-
stema consultivo di facciata, e lo scarso “potere contrattuale” degli SM hanno
dominato la scena per vent’anni, fino all’avvento della codecisione e quindi di
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un nuovo, decisivo, ruolo del Parlamento Europeo. Il primo banco di prova del
nuovo corso è stato quello dell’ultima riforma della PCP e del nuovo Fondo
Europeo Affari Marittimi e Pesca.

Chi si aspettava una vera e propria rivoluzione e una Commissione schiac-
ciata tra Consiglio e Parlamento forse è rimasto deluso, ma un cambiamento
significativo c’è stato, e per la prima volta sui testi proposti (che possono es-
sere formulati solo e sempre dalla CE) sono state apportate modifiche so-
stanziali (come quella dell’abolizione dei diritti individuali trasferibili nella rifor-
ma, della reintroduzione degli aiuti alla flotta nel FEAMP). Il Parlamento Euro-
peo, nella Pesca come nell’Agricoltura, ha dimostrato di voler e poter giocare
un ruolo decisivo utilizzando tutte le prerogative introdotte dal nuovo Trattato.
Ma è evidente che anche nella Commissione Pesca del PE si tratta di costrui-
re alleanze e consensi, che nulla è scontato, e che su qualsiasi misura si trat-
ta di verificare i diversi interessi nazionali sui quali si intersecano le posizioni
delle forze politiche.

La lobby delle  ONG conservazioniste/ambientaliste continua,  anche nel
nuovo sistema, ad essere molto influente (sia per presenze parlamentari, sia
per tendenze politiche di qualche SM, sia per riuscire ad influenzare diretta-
mente il Commissario, come è stato evidente nel caso della Damanaki, sia
per la facilità con cui riescono ad andare sui media), la lobby della pesca
atlantica industriale costituisce un asse compatto con un discreto “ombrello”
parlamentare, il Baltico è decisamente “CE compatibile”, mentre il Mediterra-
neo continua ad essere debole e disgregato.

Sarà una coincidenza, ma la Commissione ha recentemente manifestato
una spiccata tendenza a volersi occupare sempre di più proprio del Mediter-
raneo, forte anche dei dati provenienti dalla valutazione delle risorse / raccol-
ta dati che vedono la quasi totalità degli stock osservati in stato di sovra sfrut-
tamento, una situazione confermata anche dalla CGPM.

I nuovi indirizzi e novità introdotte dalla riforma (bando rigetti e raggiungi-
mento del MSY entro 2015-2020), le opportunità del nuovo FEAMP, la possi-
bilità di revisione del Regolamento mediterraneo e delle misure tecniche, la
nuova via della regionalizzazione (attraverso raccomandazioni congiunte con
altri SM), la formulazione ed attuazione di piani di gestione pluriennale CGPM
compatibili, oltre ai piani di gestione locale, costituiscono oggi nell’insieme il
nuovo quadro normativo e allo stesso tempo un banco di strumenti con cui
operare, anche se portandoci dietro il  pesante fardello di quanto accaduto
fino ad oggi: procedure di infrazione, piano di azione sui controlli, inefficienze
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di spesa, ritardi nell’adeguamento alle norme (diverse delle quali non facil-
mente applicabili), piani di gestione ancora da formulare o da avviare.

Su questo sfondo la pesca italiana (ma potremmo quasi dire con i dovuti
distinguo la pesca degli SM mediterranei) è chiamata a compiere un ulteriore
sforzo di adeguamento per uscire da un tunnel in cui le inadempienze, l’atte-
sa di deroghe che non arrivano, o le invocazioni di tolleranze non consentite
dalle norme etc., rendono molto difficile quando non impossibile la gestione
del sistema.

Se analizziamo venti anni di PCP, e di rapporto con questa della pesca ita-
liana, non possiamo che constatare il persistere dello stesso immutato con-
trasto tra una pesca nazionale tendenzialmente conservatrice,  poco o per
nulla disponibile ai cambiamenti, ancorata ad una richiesta di riconoscimento
della specificità locale/italiana/mediterranea che nulla dovrebbe cambiare, ed
una legiferazione comunitaria progressivamente più intensa ed invasiva, che
fino ad oggi ha di fatto adattato al mediterraneo norme concepite su situazioni
esterne ad esso (vedi rigetti) ed orientato a cancellare zone franche, deroghe
o regimi diversificati tra i diversi bacini europei.

Anche se oggi, almeno a parole, la CE annuncia di voler cambiare regi-
stro, di non volersi più occupare di micro gestione locale, di decentrare il pro-
cesso decisionale con la regionalizzazione etc. (cose che anche in passato
erano state annunciate sulla gestione degli stock, ma mai effettivamente pra-
ticate), è sulla base di questo contrasto irrisolto che ci troviamo oggi a fare i
conti con una iper regolamentazione vigente da gestire (e rispettare) almeno
fino ad una sua modifica effettiva che potrà intervenire con tempi e procedure
oggi difficilmente prevedibili.

Ed è qui che nel settore si registra tutta una serie di pericolosi effetti, molti
dei quali prodotti da un generalizzato ritardo di crescita culturale, o di diffusa
inconsapevolezza, in tanti pescatori che sembrano rendersi conto di quanto
stia accadendo solo oggi, e ciò nonostante l’intensa opera di informazione e
sensibilizzazione portata avanti dalle Associazioni da molti anni. Le fiammate
di protesta sull’entrata in vigore di norme approvate da anni, od a seguito di
contestazioni dell’Autorità marittima su norme vigenti, sono stati esempi evi-
denti. Le autodenunce davanti ai microfoni di giornalisti, le manifestazioni che
a detta di qualcuno avrebbero determinato l’abbassamento del prezzo del ga-
solio, o i pellegrinaggi di pescatori al Ministero accompagnati da sindaci e
parlamentari  per  chiedere  l’inottenibile  perché  esplicitamente  vietato  dalle
norme europee, hanno fatto da corollario allo stesso generale problema: uno
scollamento tra pesca italiana ed europea, con una disconoscenza diffusa
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delle  norme,  dei  vincoli,  dei  meccanismi legislativi,  delle  conseguenze del
mancato rispetto.

Sono effetti in larga misura provocati anche e soprattutto dall’azione di mo-
vimenti e nuove associazioni in cerca di affermazione e facili consensi, sog-
getti che hanno fatto leva, rafforzandone il radicamento, proprio sul rifiuto psi-
cologico generalizzato ad accettare vincoli e limiti diffondendo illusioni sulle
possibilità di cambiamento o aggiramento delle norme europee con deroghe
impossibili. Soggetti che hanno puntato il dito contro di noi quali corresponsa-
bili dei regolamenti comunitari, nel migliore dei casi per non aver fatto nulla
per impedirne l’approvazione. Sappiamo tutti quanto questo abbia complicato
i rapporti con i nostri associati in tutte le marinerie, dove molti nostri dirigenti
si sono trovati in difficoltà, e quanto tempo ed energie abbiamo dovuto spen-
dere per chiarire, rispondere ad accuse strampalate, spiegare che la facile
demagogia urlata in qualche assemblea non avrebbe portato ad alcun risulta-
to, come si è puntualmente verificato. Andrebbe poi oggi maggiormente divul-
gato che, laddove qualche risultato sembrava essere stato ottenuto, come in
Francia con le compensazioni sul caro gasolio, oggi i pescatori si trovano a
dover restituire aiuti incompatibili con le norme UE sulla concorrenza e gli aiu-
ti di Stato.

La cooperazione italiana ha mantenuto e mantiene in questi frangenti ed in
generale sulla PCP un comportamento chiaro e lineare, secondo un approc-
cio serio che ci ha visto sempre partecipi in tutte le sedi possibili al processo
consultivo e decisionale nei limiti imposti dal nostro ruolo di portatori di inte-
ressi legittimi, studiando i dossier, ricercando continuamente la interlocuzione
con tutti i soggetti politici ed istituzionali in Italia come a Bruxelles e Strasbur-
go, avanzando proposte, con un lavoro continuo spesso non pubblicizzato
ma finalizzato al miglioramento dei testi avviati nell’iter legislativo. Non sono
mancate manifestazioni ed azioni di protesta in collegamento con le Organiz-
zazioni degli altri SM mediterranei, fiumi di comunicati stampa, lettere aperte,
documenti di EUROPECHE/COGECA, etc., una attività incessante puntual-
mente testimoniata nelle assemblee centrali e locali che nessuno può disco-
noscere o negare, come hanno tentato di fare i nuovi demagoghi.

Il nostro compito cambia una volta che le norme, per quanto combattute
durante l’iter legislativo, entrano in vigore. La nostra responsabilità di tutela
degli associati non può che portarci a promuovere l’adeguamento alle norme
per mettere imprese e pescatori al riparo dalle conseguenze delle inadem-
pienze, che i regolamenti possono far ricadere sulle spalle dell’intero settore
(vedi meccanismi blocco fondi o di atti delegati/attuativi come il piano di azio-
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ne sui controlli). In nessun caso abbiamo chiamato alla disobbedienza civile o
abbiamo tirato per la giacchetta politici o governanti per appoggiare richieste
strampalate. Noi ci appelliamo al massimo al buonsenso dell’Autorità maritti-
ma nella quale troviamo intelligenza e professionalità nel difficile compito del
controllo e, con rare eccezioni, capacità di distinguere banali infrazioni e pec-
cati veniali dai comportamenti illegali da contrastare e sanzionare.

Ciò non ci impedisce di promuovere azioni legali per impugnare regola-
menti e provvedimenti comunitari, come nel caso del Regolamento controlli,
della chiusura anticipata della campagna tonniera o del recente Piano di azio-
ne.

E’ con questo stesso approccio, quindi, che oggi dobbiamo guardare al
nuovo quadro normativo scaturito dalla riforma, ed al banco di strumenti ad
essa collegato, non continuando le facili quanto sterili lamentazioni sulle an-
gherie degli euro burocrati, né immaginando impossibili rivoluzioni o promet-
tendo capovolgimenti normativi, ma:

 lavorando attivamente per l’adeguamento alle nuove norme trasforman-
do vincoli in opportunità (ad es. bando rigetti),

 promuovendo una seria revisione dei regolamenti vigenti e delle misure
tecniche,

 perseguendo attraverso piani di gestione locali e pluriennali nuovi mo-
delli in grado di conciliare il rispetto delle norme europee con l’esercizio
delle attività di pesca e le esigenze socioeconomiche delle imprese.

Ciò comporta un intenso lavoro con la Direzione Generale della Pesca e
con il Sottosegretario delegato al settore con cui ci auguriamo di poter svilup-
pare un proficuo dialogo, e con la Commissione Pesca del Parlamento Euro-
peo.

Purtroppo dobbiamo ancora una volta registrare, in vista delle elezioni eu-
ropee, che le forze politiche italiane sembrano non tenere in gran conto l’im-
portanza delle esperienze e competenze accumulate nelle precedenti legisla-
ture, e che la stabilizzazione degli eurodeputati nelle Commissioni dell’Euro-
parlamento (fermo restando l’esito elettorale) non è nemmeno tentata con la
ricandidatura degli stessi europarlamentari uscenti. Non possiamo non rimar-
care come nella Commissione Pesca del PE siedano europarlamentari spa-
gnoli, tedeschi, svedesi e francesi che sono gli stessi da diverse legislature.
Essi sono ormai competenti della materia, garantiscono continuità al dialogo
con le Organizzazioni di riferimento nei diversi SM, consolidano le alleanze
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politiche con cui arrivano al voto sui vari provvedimenti. Gli italiani, al contra-
rio, sembrano condannati a ricominciare da capo ad ogni legislatura, senza
alcuna valorizzazione del proficuo lavoro svolto; un grave handicap in un set-
tore complesso come la pesca che richiede un elevato grado di specializza-
zione per poter entrare nel merito dei provvedimenti e del relativo dibattito.

A proposito di competenze e di dialogo, anche per quanto riguarda i lavori
del Consiglio dei Ministri UE, continuiamo a rimarcare una certa differenza di
metodo tra i governanti dei diversi Stati membri, e quelli italiani. Non è que-
stione di vedere l’erba del vicino sempre più verde, ma nell’ultradecennale
frequentazione comunitaria è difficile non rendersi conto che molti Ministri o
delegati che siedono in Consiglio curano di avere con loro, nell’anticamera, i
rappresentanti delle principali Organizzazioni di categoria per confrontarsi du-
rante i lavori con continue consultazioni ed aggiustamenti del tiro a seconda
della evoluzione del dibattito. Con rare eccezioni questo non avviene per gli
italiani (che ultimamente vedono i lobbisti non quali rappresentanti di legittimi
interessi nazionali, ma come opachi orditori di losche trame) e succede di fre-
quente che il Consiglio dei Ministri UE non sia neanche preceduto da consul-
tazioni e lavori preparatori in Italia, anche quando figurano all’ordine del gior-
no punti importanti per la pesca italiana. 

Su questo, anche in considerazione del recente rinnovamento della Dire-
zione Generale della Pesca e della responsabilità di governo del settore al
MIPAAF riteniamo necessario un cambio di passo e di metodo (non solo per i
lavori del Consiglio UE ma anche per quanto riguarda l’ICCAT e il CGPM).

Rimanendo in ambito legislativo, va inoltre rilevato come alcune norme o
condizionalità imposte dalla normativa europea rendano necessario un ur-
gente adeguamento di alcune norme nazionali. E’ il caso del sistema sanzio-
natorio che vede diverse infrazioni anche banali materia del Codice di Proce-
dura Penale, con grave rischio che ciò comprometta le possibilità di accesso
dei nostri pescatori ai benefici del FEAMP, per quanto previsto dal testo defi-
nitivamente approvato a fine Aprile. Altre misure riguardanti le indennità in
caso di calamità ed incidenti dovranno essere inquadrate rispetto al piano as-
sicurativo nazionale mai partito ed al fondo di solidarietà ormai estinto. Ciò
comporterà nel prossimo periodo la formulazione di precise proposte su cui
sollecitare l’attenzione del nostro Parlamento.

Passando ora in rassegna i principali specifici temi ed ambiti di intervento
in materia di PCP e Mediterraneo, alcune sintetiche considerazioni:
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3.1 Riforma PCP e FEAMP

E’ forse superfluo ribadire che la riforma non l’abbiamo condivisa né nelle
motivazioni né nei contenuti, che abbiamo avanzato in tutte le sedi possibili
numerose proposte emendative regolarmente ignorate dalla  Commissione,
parzialmente considerate dalla  Commissione Pesca del  PE e dalla  nostra
rappresentanza permanente a Bruxelles, e che il testo – soprattutto quello del
FEAMP - presenta comunque molti miglioramenti rispetto alla prima proposta
della CE. Ora si tratta comunque di fare i conti con le nuove norme e verifica-
re la fondatezza delle nostre preoccupazioni su condizionalità e paletti vari
posti per l’arresto temporaneo ed altre misure inerenti la flotta, ma anche atti-
vare un tavolo di confronto sul Piano Unico nazionale che eviti nuove lentez-
ze ed inefficienze culminate nella perdita di risorse. Particolare impegno do-
vremo svilupparlo nell’attivazione del sistema di gestione dell’obbligo di sbar-
co del prodotto sottotaglia, soprattutto preparandoci all’entrata in vigore della
norma per le risorse demersali. Sul piano normativo non poche incognite ri-
guardano l’iter del cosiddetto omnibus, che sarà parzialmente rinviato all’at-
tenzione del nuovo Parlamento che sarà eletto a fine Maggio.

3.2 Regolamento  Mediterraneo  e  misure  tecniche,  Regolamento
controlli

Sono in molti, non solo in Italia, a sperare nella modifica del Reg. 1967/06.
Peraltro la rivisitazione delle norme tecniche potrebbe scaturire anche dai ri-
sultati della consultazione pubblica aperta dalla CE sull’argomento. Al di là
dell’attenzione dimostrata dalla attuale Commissione pesca del PE, e dalle
aperture della Commissione anche in riferimento ad un Piano per l’Adriatico
occorrerà rilanciare l’argomento al nuovo Parlamento ed al nuovo Commissa-
rio nel prossimo autunno. E’ comunque evidente che le proposte di modifica
dovranno essere supportate da una idonea base di dati tecnico-scientifici, e
che in questo senso è necessario lo sviluppo di una specifica attività di studio
e raccolta dati.

Per quanto riguarda il Regolamento controlli diverse rimangono le difficoltà
applicative a distanza di diversi anni dall’entrata in vigore (pesatura, tracciabi-
lità, partite di misto, marcatura attrezzi). Un ricorso presentato da Federcoo-
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pesca rimane da 4 anni in attesa di esiti. Sull’argomento riteniamo sia neces-
sario rilanciare lo specifico tavolo istituito presso la DG Pesca del Mipaaf.

3.3 Piano di azione controlli

Il piano di azione sui controlli è un atto senza precedenti imposto da Bru-
xelles sull’onda di una minaccia di procedura di infrazione per presunte ca-
renze del sistema di controllo italiano. Il Piano travalica però abbondantemen-
te la materia dei controlli ed invade il campo delle attività da controllare, impo-
nendo nuove limitazioni arbitrarie ed ingiustificate.

Il  ricorso dell'Alleanza delle cooperative della pesca contro l'Action Plan
presentato alla Commissione europea e adottato dalla stessa con decisione
C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 “per ovviare alle carenze del sistema ita-
liano di controllo della pesca" è stato già presentato al tribunale dell'Unione
Europea. Il nostro obiettivo è di ottenere l'annullamento di un atto scriteriato,
la cui applicazione metterebbe in ginocchio operatori ed imprese dell'intero
settore. Riteniamo che esistano tutte le condizioni per fare un passo indietro
e affrontare l'intero capitolo più serenamente, per quanto possibile in materia
di controllo! 

Si tratta di un ambito in cui vi sono ancora da sciogliere molti nodi legati al-
l’applicazione dei precedenti  regolamenti  Reg. CE 1224/09 e del Reg. CE
404/11. L’ACI Pesca ha inviato innumerevoli richieste di chiarimenti, che, no-
nostante le numerose promesse, non sono mai stati dati.

3.4 Piani di gestione e CGPM

Per quanto riguarda i Piani di Gestione ex Reg. 1967/2006 (strascico, scia-
biche, circuizione, draghe idrauliche), per quanto l’Italia per una volta risulti la
più virtuosa tra gli  SM per numero di  Piani  approvati,  rimane da risolvere
quello delle draghe e di verificare l’attuazione e l’impatto di quelli in corso, per
i quali riteniamo necessaria la istituzione di uno specifico tavolo di monitorag-
gio e valutazione di impatto. I Piani di gestione locali si presentano in netto ri-
tardo con situazioni diverse da Regione a Regione, mentre sui Piani plurien-
nali,  di  cui il  primo esempio dovrebbe essere quello dei piccoli  pelagici  in
Adriatico, sussistono confusioni e complicazioni anche relative alla interazio-
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ne CE-CGPM. La raccomandazione CGPM, con evidenti problemi applicativi,
è stata formulata in tempi e termini forse incongrui rispetto ai lavori del SAC
(anche per la pressione esercitata da una proposta avanzata dalla CE) che
arriva poi a proporre una revisione alla prossima Assemblea del CGPM. Il
modello procedurale è a nostro avviso discutibile e carente di momenti con-
sultivi, ed auspichiamo che Commissione e CGPM perfezionino al più presto
il sistema, formulando attraverso percorsi maggiormente partecipativi racco-
mandazioni che risultino immediatamente applicabili nei Piani di Gestione na-
zionali o regionali.

3.5 Regionalizzazione

La regionalizzazione ex art 18 del nuovo Regolamento di base prodotto
dalla riforma costituisce sotto diversi profili una notevole opportunità. Coope-
razione con gli altri SM, accorciamento dei tempi procedurali, possibilità di ot-
tenere specifiche deroghe o misure tecniche (o de minimis come nel caso dei
rigetti), sono elementi di estremo interesse e di apertura verso modelli gestio-
nali più avanzati rispetto al rigido sistema di regole uguali per tutti, dalla Fin-
landia a Malta.

L’ACI considera pertanto di  estrema importanza sviluppare tutto l’impegno
possibile per costruire le prime raccomandazioni congiunte tra SM, sia per
sperimentarne le reali potenzialità sia per fare da apri pista nella definizione
di un metodo.

La cooperazione regionale impone un diverso sistema di lavorare e di affron-
tare i problemi rispetto a quanto finora sperimentato, uscendo dalla stretta tu-
tela di interessi nazionali quando non locali.  Significa dialogo e mediazioni
nella definizione e perseguimento di obiettivi comuni sia a livello Istituzionale
che delle categorie interessate. Significa ricercare modelli gestionali e solu-
zioni tecniche sostenibili e compatibili con lo stato delle risorse in ciascuna
GSA e sulle sue diverse sponde. Significa in buona sostanza ragionare in ter-
mini di bacino o di sub bacino: una cosa che andiamo predicando da anni
parlando di Mediterraneo. Significa anche stabilire alleanze tra SM e quindi
maggiore forza ed incidenza in Consiglio.

Per tutto questo l’ACI intende giocare nella regionalizzazione un ruolo trai-
nante, non solo in ambito MEDAC, sollecitando la DG Pesca del MIPAAF ad
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attivare un più stretto sistema di relazioni con gli SM potenzialmente interes-
sati.

3.6 MEDAC

Il Consiglio Consultivo per il Mediterraneo costituisce di fatto l’unico mo-
mento di incontro e confronto di tutti gli attori del sistema pesca degli SM me-
diterranei, a cui la riforma assegna un ruolo di primo piano nel processo deci-
sionale, attraverso la espressione di pareri ed indicazioni nei confronti degli
SM e della CE. Pur essendo “orfano” dell’acquacoltura, che sarà trattata in
uno specifico Consiglio Consultivo, con risorse limitate rispetto ai compiti as-
segnati, ed ancora in attesa di conoscere le nuove regole di funzionamento
post-riforma che saranno dettate in un prossimo atto delegato della Commis-
sione, il MEDAC è oggi il riferimento della CE per la formulazione di racco-
mandazioni  congiunte  e  per  la  definizione  di  indicazioni  tecnico-gestionali
seppure nei limiti della funzione consultiva, nel cui ambito è compresa anche
un’attività di collaborazione e dialogo con il CGPM. E’ quindi un Consiglio a
cui l’ACI sta dedicando tutta la sua attenzione, ricercando in ogni occasione
compromessi e mediazioni con le varie componenti interne per arrivare a pa-
reri e posizioni maggioritarie se non unanimi e quindi maggiormente incisive.
Riteniamo che la DG Pesca del MIPAAF debba dedicare una sempre mag-
giore attenzione e partecipazione alle attività del MEDAC, anche riconoscen-
do gli sforzi fin qui compiuti dalla Cooperazione (e da Federpesca) per portar-
ne la sede a Roma e sostenerne il budget annuale, anche per poter giocare
sempre meglio il ruolo centrale che l’Italia sta avendo nel nuovo sistema con-
sultivo europeo in Mediterraneo.

3.7 Organizzazioni europee (EUROPECHE, COGECA - g.l. fish)

L’ACI intende continuare, come tale, la sua partecipazione alle Organizza-
zioni cooperative ed armatoriali europee, le sole in grado di esprimere e tute-
lare posizioni ed interessi delle imprese di pesca nella UE. Il nuovo ruolo del
PE, lo straripante potere mediatico delle ONG, i continui attacchi normativi
alla stessa praticabilità dell’esercizio della pesca, richiedono una lobby della
pesca europea sempre più efficiente, incisiva, capace di comunicare e di in-
terloquire con l’opinione pubblica, le forze politiche, le istituzioni comunitarie.
Per questo, pur nelle crescenti difficoltà finanziarie, le Associazioni dell’ACI
intendono continuare a partecipare attivamente alle Organizzazione europee
della pesca, che stanno affrontando un processo di riorganizzazione per es-
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sere più adeguate ad uno scenario profondamente mutato, dopo che la CE
ha abolito il sistema consultivo centrale.

4. LE NOSTRE PROPOSTE PER SBLOCCARE LA PESCA

Oggi, il nuovo assetto istituzionale lascia intravvedere per il settore ittico la
concreta ed auspicata possibilità di  una nuova partenza, per valorizzare il
contributo che questa filiera è in grado di  offrire quale risorsa ambientale,
sociale ed economica del nostro Paese. Diverse sono le priorità in agenda,
sia  sul  fronte  nazionale  che  europeo,  che  il  coordinamento  pesca
dell'Alleanza  delle  Cooperative  rilancia  oggi  all'attenzione  di  Governo  e
Parlamento nell'interesse più generale del settore. E' necessario, però, che le
Istituzioni  partano  con  il  piede  giusto,  innanzitutto  impostando  rinnovate
modalità  di  confronto  con  la  categoria  e  soprattutto  con  le  sue
rappresentanze. 

4.1  Ricomporre  una  visione  unitaria  tra  Governo,  Regioni  e
associazioni su priorità e bisogni del settore 

E'  sentita  l'esigenza  di  trovare  il  migliore  equilibrio  nel  rapporto  Stato–
Regioni per poter essere concreti ed efficaci e per rispondere alle istanze e
alle legittime aspettative degli operatori. Per tutelare gli interessi e i bisogni
del  settore  è   indispensabile  rafforzare  una  azione  di  raccordo  tra  le
Istituzioni e con le rappresentanze per superare contrapposizioni e ostacoli,
perché lo stato di crisi  del settore non è in grado di sostenere, oltre alle
ripercussioni della crisi economica, anche i contraccolpi che derivano dalla
frammentazione  e  dalle  sovrapposizioni  di  un  decentramento  delle
competenze  molto  complesso.  Va  perseguito  l’obiettivo  di  una  piena
condivisione di intenti e strategie che sia in grado di ridisegnare con efficacia
un efficace equilibrio tra i diversi livelli di governo, comunitario, nazionale,
regionale  e  locale:  esigenza,  questa,  tanto  più  sentita  in  relazione  alle
inedite  sfide  che  per  il  settore  si  aprono  nel  prossimo  periodo  di
programmazione dei fondi europei 2014-2020, destinati a ridisegnare le sorti
del settore nel prossimo decennio. 

4.2 Ricostituire la Commissione Consultiva centrale per la pesca
e l'acquacoltura come strumento e sede del confronto partecipato
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tra Istituzioni e rappresentanze economiche e sociali

Il settore ha bisogno di un organo deputato al confronto istituzionale, in cui le
sue rappresentanze possano trovare adeguata espressione in forma regolata
secondo principi  di  rappresentanza democratica.  La sua importanza per  il
settore  è  innegabile:  questo  organismo  ha  sempre  svolto  un  ruolo
fondamentale  per  la  mediazione e  composizione  di  interessi  contrapposti,
come momento di sintesi, per il raggiungimento di obiettivi importanti quali ad
esempio quello del coordinamento tra le normative e lo sviluppo del ruolo
multifunzionale delle imprese ittiche.
Abbiamo già avanzato una proposta mirata alla sua ricostituzione a costo
zero per le casse dello Stato, in linea con i principi di quella spending review
che ne ha sentenziato la soppressione, con ricadute negative per il settore.
E' indispensabile per il settore avere a disposizione uno strumento efficace
per supportare, nel pieno rispetto della rappresentanza e della trasparenza, il
processo  decisionale  di  governo  del  settore.  Rispetto  ai  limiti  e  alle
sedimentazioni del vecchio "Parlamentino della Pesca" è opportuno cogliere
l'occasione per un  suo ripensamento organizzativo, dalla sua composizione
alla  definizione  di  nuovi  meccanismi  di  votazione.  La  regolazione  del
processo decisionale in  seno alla  Commissione può sembrare un aspetto
secondario, ma non è così, perché il settore ha ora più che mai bisogno di
tenere dritta la barra sul rigore e di compiere con e nella chiarezza, al di fuori
di  ogni concetto ecumenico,  scelte cruciali  per il  suo futuro.  Crediamo sia
giunto  il  momento  di  chiudere  definitivamente  con  la  stagione  delle  false
promesse  che  distraggono  l'attenzione  dai  problemi  reali,  per  poterci
concentrare  sulle  priorità  non  rinviabili,  rafforzando  il  ruolo  della
rappresentanza anziché depotenziarla.  È lecito supporre che in un mondo
migliore (...) la storia sul piano d'azione e sull'accordo di partenariato sarebbe
stata forse diversa... E non soltanto di questi due dossier. Perchè mai non è
stato concesso alle rappresentanze di interessi di prendere parte, magari in
maneira  consultiva,  alla  cabina  di  regia  che  avrebbe  dovuto  orientare  la
programmazione e la gestione del fep? I risultati conseguiti  a fine 2013, e
quelli che si temono per i prossimi 18 mesi (quanti ne mancano alla chiusura
della  programmazione  2007-2013)  purtroppo,  e  sottolineiamo  purtroppo,
sembrano non darci torto...

Alcune idee per la prossima legge di stabilità...
4.3  Portare  al  decollo  gli  strumenti  di  sostegno  alle  imprese
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previsti dal Programma triennale 

Il  varo,  all'inizio  del  2013,  del  II  Programma  triennale  della  Pesca  e
dell'Acquacoltura, ha segnato l'avvio di una nuova logica di intervento e di
nuovi  strumenti,   attesi  da  tempo e  finalmente  ispirati  a  criteri  di  politica
economica.  Pur apprezzando l'esito  del  confronto,  che ha registrato vasto
consenso  nella  categoria,   non  possiamo  che  guardare  con  gravissimo
allarme alla scarsità delle dotazioni che l'ultima Legge di stabilità ha destinato
al settore. E' arduo parlare di programmazione in presenza di dotazioni che
non soddisfano nemmeno la semplice sussistenza. Si tratta di somme di per
sé largamente insufficienti  a  far  fronte  alla  reale  e pesantissima crisi  che
attanaglia il settore in tutte le sue componenti produttive, ma,  soprattutto del
tutto  inadeguate  a  far  decollare  i  nuovi  strumenti  finanziario-assicurativi
individuati  dal  Programma  come  azioni  cardine  per  avviare  l'urgente
riposizionamento della filiera. 
Dovrà  essere  premura  del  Governo  proporre  nella  prossima  legge  di
Stabilità  un  adeguato  sostegno  finanziario  tale  da  rendere  operativi  gli
strumenti più innovativi del nuovo Programma. Si tratta in particolare del:

Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria ittica (cfr.  Cap 4.2.7.1 del
Programma)   quale  strumento  finanziario  di  rilancio  delle  politiche  di
impresa,  per  agevolare  ristrutturazioni  e  fusioni,  start  up  e  prestiti
partecipativi  per sostenere la crescita dimensionale delle imprese e gli
investimenti  in sviluppo di  reti  di  vendita e assistenza; formazione per
l'innalzamento  capacità  manageriali  e   imprenditoriali  degli  operatori,
anche  attraverso  l'agevolazione  dell'accesso  al  credito,  tramite  la
concessione  di  garanzie  per  operazioni  di  reperimento  di  capitale  di
rischio e di capitale finanziario.

Fondo interbancario di  garanzia (cfr.  Cap.  4.2.7.2),   quale strumento
finanziario per fronteggiare la cronica difficoltà di accesso al credito delle
imprese di pesca, con particolare riferimento alla estesa operatività della
Sezione  Speciale  ISMEA (  ex-credito  peschereccio)   per  il  rilascio  di
fideiussioni,  garanzie  dirette,  controgaranzie  e  garanzie  anche  in
collaborazione con altri Confidi e fondi di garanzia), con la possibilità di
valorizzare  i  punti  di  confluenza  con  l'agricoltura,  usufruire  di  uno
strumento  già  esistente  e  che  vanta  una  solida  tradizione,  invece  che
creare nuovi organismi.

Innovazione  del  Fondo  di  solidarietà  nazionale  (cfr.  Cap.  4.2.7.2)
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(Strumenti  assicurativi  e  riassicurativi  per  polizze  pluririschio  e
multirischio)  quale  strumento  assicurativo  che  estende  alla  pesca
meccanismi  già  attivi  nel  comparto  agricolo,  finalizzando  l'intervento
pubblico al passaggio dal versante compensativo a forme di assicurazione
preventiva e allargando la platea dei  rischi  oggi  assicurabili  nel  settore
della pesca e dell'acquacoltura. È appena il caso di ricordare che il settore
ittico oggi è ancora privo di adeguati strumenti assicurativi, benché se ne
fosse  chiaramente  delineata  l'esigenza  fin  dagli  anni  '80,  anche  con  il
supporto di diversi studi. 

4.4  Istituire  un  "Fondo  per  l'ecologia  Ittica"  presso  il  Ministero
dell'Ambiente

La multifunzionalità dell'impresa deve essere promossa e sostenuta, anche
e  soprattutto  attraverso  il  pieno  riconoscimento  del  ruolo  di  presidio
ambientale  svolto dai pescatori: un ruolo di interesse pubblico collettivo da
valorizzare e sostenere lavorando insieme al ministero dell'Ambiente. 
Tra gli interventi per la difesa del mare di cui alla legge 31 dicembre 1982 n.
979  e  successive  modifiche  possono  e  debbono  rientrare  a  pieno  titolo
misure di promozione e sostegno delle  molteplici attività di tutela ambientale
che possono essere svolte dagli operatori della pesca professionale, come
fornitori  di   servizi  ambientali  di  tutela  attiva  delle  risorse  marine.  A titolo
esemplificativo:  pulizia  e  bonifica  dei  fondali,  sorveglianza,  prevenzione  e
lotta alla pesca illegale, monitoraggi ambientali, educazione ambientale, etc. I
programmi di cui l'Alleanza della Cooperative promuove la predisposizione
mirano  a  valorizzare  tutte  le  possibili  attività  connesse  alla  pesca  quale
fattore di  nuovo sviluppo dell’impresa, come occasione di  integrazione del
reddito delle imprese di pesca e di creazione di nuova occupazione, in linea
con la Strategia Europa 2020 e con i principi della Blue Economy.

4.5  Una  soluzione  per  la  restituzione  degli  aiuti   "Venezia  e
Chioggia"

Sono rimasti fuori dalla Legge di stabilità interventi di assoluta emergenza,
quali l'emendamento sugli sgravi per Venezia e Chioggia, da cui dipende la
sopravvivenza di  numerose imprese di  pesca, con impatti  occupazionali  e
socioeconomici che, in assenza di risposte, si preannunciano gravissimi.
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E' una via crucis quella legata alla restituzione degli  sgravi per Venezia e
Chioggia  da  parte  delle  imprese  che  oggi,  a  distanza  di  quasi  tre  lustri,
fronteggiano la prospettiva  di un vero e proprio tracollo finanziario. Addirittura
una sentenza della Corte di  Giustizia dell'Unione Europea fin dal  2011 ha
messo  nero  su  bianco  i  colpevoli  ritardi  delle  Amministrazioni  competenti
nella riscossione degli aiuti ritenuti illeciti: ritardi di cui le imprese non hanno
responsabilità ma che hanno causato uno  smisurato aumento degli addebiti,
con importi per diversi milioni di euro in cui l'ammontare degli interessi supera
i  due terzi  del  debito.  Non è  pensabile  che le  imprese siano costrette a
pagare con la bancarotta i ritardi accumulati dallo Stato nel recupero degli
aiuti ed è per questo che rilanciamo l'appello a introdurre misure volte ad una
adeguata rateizzazione degli importi e degli interessi eventualmente dovuti.
Si  tratta di  scongiurare il  dissesto finanziario  di  imprese che costituiscono
elementi vitali per le economie del territorio, ed in particolare per l'economia
costiera del Veneto, e speriamo che il nostro appello non cadrà nel vuoto. 

4.6 No all'aumento della pressione fiscale nella pesca!

Ci hanno messo in allarme alcune recenti linee di indirizzo del Governo che
sembravano presagire scelte di poltica fiscale all'insegna dell'aumento della
tassazione sulle nostre imprese.
Non esiteremmo a definirle, queste, scelte di necro-economia, perché più che
verso lo sviluppo, porterebbero l'economia ittica alla sicura estinzione; e ciò
come se già non bastassero le scelte scriteriate ostinatamente portate avanti
dall'Unione  europea  e  la  costante  perdita  di  competitività  sui  mercati
nazionale ed estero delle nostre aziende.
Non va dimenticato che il regime fiscale proprio delle pesca, ma anche del
naviglio mercantile, fu introdotto per salvaguardare i livelli occupazionali del
settore; un'inversione di tendenza avrebbe ripercussioni devastanti su gran
parte del tessuto socio-economico delle comunità costiere e di tutte le attività
riconducibili alla filiera ittica. In tutto il mondo, non solo in Europa, tutti i settori
del  comparto  primario  possono  contare  su  una  fiscalità  attenta  e  ben
calibrata.
Risanare i conti dell’Italia attraverso l'aumento della pressione fiscale su un
settore che è già in ginocchio, non è di certo la strada giusta per far ripartire
l’economia.  Non è dalle imprese di  pesca che possono arrivare le risorse
sperate. Visto lo scenario economico, quello che il settore chiede non sono
più tasse ma, all'opposto, interventi mirati per rilanciare la filiera ittica.
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4.7 La pesca in Parlamento...

Abbiamo  apprezzato  la  sensibilità  e  l'attenzione  che  ha  portato  alla
presentazione in Parlamento di diversi disegni di legge recanti misure urgenti
per il settore ittico.
Al momento però riteniamo prioritario irrobustire la parte pesca, al momento
molto  debole,  contenuta  nel  c.d.  collegato  agricolo  (AS  1328),  magari
recuperando anche gli  spunti  interessanti  già all'attenzione del Parlamento
attraverso gli atti citati. Su questo tema abbiamo già avuto modo di esprimere
la  posizione  del  Coordinamento  nazionale  pesca  dell'Alleanza  delle
Cooperative Italiane e domani  ribadiremo le  nostre proposte in  occasione
dell'audizione in programma presso la Commissione Agricoltura del Senato.
Sempre in tema di impegni che chiediamo al Parlamento ed al Governo, non
possiamo non ricordare il  tema degli ammortizzatori sociali  e della cronica
insufficienza degli stanziamenti faticosamente fatti (onestamente va ricordato)
per sostenere il  settore in questo periodo così difficile.  Ricordiamo che gli
equipaggi  sono  ancora  in  attesa  che  vengano  liquidate  le  ore  di  cassa
integrazione  fatte  nel  corso  del  2013 e  temiamo che  anche  il  2014  sarà
vissuto all'insegna dell'incertezza ma, soprattutto, della crisi.

4.8 Residui FEP & Accordo di partenariato 2014-2020

Tra priorità della filiera ittica vi è sicuramente quella di non perdere il treno del
prossimo settennato di programmazione dei fondi europei 2014 - 2020.  Per
un settore che ha registrato, dal 2000, un taglio del 70% degli investimenti
nazionali, i fondi europei, pur con tutti i limiti del nuovo Fondo Europeo Affari
Marittimi  e  Pesca  (FEAMP),  rappresentano  l'unica  certezza  rimasta  per
aggredire  una  crisi  che  non  dà  scampo  alle  imprese.  Non  mancano
l'attenzione, le competenze e le professionalità per dare nuovo slancio alle
politiche di settore, dando la dovuta priorità in agenda all'urgenza di garantire
il migliore e più efficiente utilizzo dei fondi strutturali. 
Veniamo  da  una  capacità  di  spesa  non  certo  brillante,  a  giudicare  dalle
risorse  regionali  del  vecchio  Fondo  Europeo  della  Pesca  (FEP)  già
disimpegnate o ancora a rischio di disimpegno, e dobbiamo fare i conti con il
giudizio abbastanza duro arrivato da Bruxelles sul programma di spesa dei
fondi europei 2014-2020 (Accordo di Partenariato) presentato dall'Italia sotto
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il precedente Governo Letta. 
Occorre compiere in tempi molto brevi uno sforzo titanico, su cui le scadenze
comunitarie  non  consentono  ulteriori  rinvii.  Occorre  cambiare  registro  per
garantire la spesa dei fondi (oltre 60 mln di euro solo di quota comunitaria) a
rischio di disimpegno per il 2014.  Tra le cause che hanno portato a questo
risultato  vi  è  senz'altro  una  eccessiva  burocrazia  che  ostacola  la
presentazione  e  la  realizzazione  dei  progetti  e  la  congiuntura  economica
negativa che rende più complicato l’accesso al  credito di  imprese spesso
sottocapitalizzate, chiamate a contribuire con propri investimenti alle attività
finanziate. Siamo pronti a dare il nostro contributo per evitare la perdita di
risorse vitali.  La strada a nostro avviso migliore è quella di reindirizzare le
risorse  a  maggior  rischio  di  disimpegno  (essenzialmente  delle  regioni  in
obbiettivo convergenza) sulle misure legate al contenimento dello sforzo di
pesca,  come  l’arresto  definitivo  e  il  fermo  temporaneo  dell’attività.  I  dati,
infatti,  dimostrano  che  queste  misure  sono  quelle  in  cui  gli  stanziamenti
effettivamente  non  sono  andati  persi.  Questa  scelta  non  cambierebbe
l’ammontare  complessivo  dei  finanziamenti  ma  consentirebbe  di  investire
dove realmente serve ed è richiesto.
Occorre quanto prima lavorare sia per superare gli ostacoli burocratici (v. ad
esempio questione GAC) che in alcune situazioni stanno bloccando la spesa.
Per  l’arresto  definitivo  nazionale  (Decreti  ministeriali  14  ottobre  2013)  a
tutt’oggi  non  sono ancora  state  avviate  al  procedimento  di  valutazione  le
istanze presentate nel dicembre 2013. Da qui ne discende anche l’urgente
necessità  di  potenziare  l’organigramma  della  Direzione  generale,  perché
chiamata ad affrontare gravosi compiti dettati dalla normativa comunitaria. 
Accanto  a  ciò  occorre  dare  nel  contempo  certezze  circa  la  nuova
programmazione, dando risposte alla Commissione europea che ha sollevato
non  poche  osservazioni  alla  bozza  di  accordi  di  partenariato  inviato  nel
dicembre  2013  e  soddisfacendo  al  più  presto  le  condizionalità  ex  ante
imposte per l’erogazione dei fondi comunitari.

Verso la sostenibilità con nuovi modelli di gestione
4.9 Convenzioni tra associazioni e PA (art. 5, D.Lgs. 226/2001)

E'  necessario  sostenere  il  processo  di  transizione  della  pesca  italiana  ai
cambiamenti  imposti  da  Bruxelles.  E'  pienamente  funzionale  a  questo
obiettivo il  rafforzamento delle  convenzioni  tra  pubblica amministrazione e
Associazioni  di  categoria,  dando   continuità  alle  misure  necessarie  al
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raggiungimento di quegli obiettivi che assicurino almeno la sopravvivenza del
settore.  Due  sono  gli  ambiti  prioritari  di  intervento,  l'uno  sul  fronte  degli
interventi di semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, l'altro
le  iniziative  di  agevolazione  dell'accesso  al  credito.  E'  indispensabile
valorizzare il contributo delle Associazioni a fianco dell'Amministrazione per
sostenere operatori ed imprese a prepararsi al meglio rispetto alle novità che
saranno  introdotte  nei  prossimi  anni  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  della
riforma della politica comune della pesca (PCP) e del nuovo fondo finanziario
(FEAMP).

4.10 Una rappresentanza forte: dal coordinamento all'associazione
unica
 

È una intuizione che per noi viene da molto lontano. Precisamente da quel 5
maggio del 1994 in cui abbiamo costituito il primo comitato unitario, progetto
da cui hanno preso vita le realtà dei  tre Consorzi  Unitari,  Fidipesca per il
credito, Unimar per la ricerca e Uniprom per la promozione.  Non possiamo
che esprimere plauso per i grandi  passi avanti compiuti dalle case madri nel
cammino verso l'unità. Abbiamo saputo trovare la prospettiva del domani e le
ragioni dell'Unità, pur nel quadro delle diverse e fisiologiche resistenze cui un
simile processo di rinnovamento è naturalmente esposto. La cooperazione
accetta la sfida di rinnovamento posta da quella più generale crisi dei sistemi
di rappresentanza che è chiamata a misurarsi con la fine delle ideologie e
con la nuova democrazia degli interessi. E' in gioco l'obiettivo di semplificare
e rafforzare la rappresentanza, di rinnovarne gli strumenti e le strategie, per
attrezzarla e metterla in grado di  dare adeguate risposte a vecchi e nuovi
bisogni delle imprese associate. 
 Nuovo  e  fondamentale  traguardo  nel  percorso  di  integrazione  delle  tre
Centrali  cooperative  è stato raggiunto lo scorso 29 gennaio, in occasione
della 4° Assemblea nazionale dell'Alleanza. Abbiamo sostenuto e approvato
la volontà di   procedere alla  costituzione di  una "nuova,  unitaria  e unica"
Associazione di rappresentanza. 
Per quanto riguarda il nostro contributo al processo unitario,   abbiamo dato
la nostra piena disponibilità a contribuire fattivamente ad  accelerare questo
processo,  fino  ad  arrivare  a  candidare   la  pesca  ad  essere  il  primo
coordinamento settoriale a procedere in forma più operativa verso l'assetto di
quella che sarà la costituenda Associazione unica, attraverso più concrete
forme  di  integrazione  dal  punto  di  vista  degli  strumenti,  dei  modelli
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organizzativi e delle risorse.  
L’Alleanza delle Cooperative Italiane – Settore Pesca rappresenta:

oltre 1500 cooperative,
più di 20.000 soci,
oltre 1 miliardo di euro di fatturato,
l’80% della base produttiva a livello nazionale.

Oltre il 76% delle cooperative associate è occupato nel settore pesca, più del
15%,  invece,  lavora  nell’acquacoltura,  mentre  circa  il  3%  è  attivo  nella
trasformazione e commercializzazione; poco più  del 4% opera nel campo
della ricerca. 
Dopo l'  iniziativa di insediamento del Coordinamento, svolta a Roma il  25
giugno 2013, questa seconda Assemblea nazionale costituisce nuovo passo
avanti verso l'unità.... 

Grazie a tutti quanti voi per l'attenzione...
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5. CONCLUSIONI DI ETTORE IANI’ APPROVATE DALL’ASSEMBLEA

Il confronto odierno cade in un momento di crisi esasperata,  tanto che siamo
costretti a parlare di una crisi di fine ciclo; di una crisi a tre punte, ambientale,
economica e scoiale; di necroeconomia. Ciò non solo per un mero lamento
egoistico e settoriale,  ma per  comprendere appieno lo  stato economico e
sociale nonché la tensione che serpeggia nella categoria, che spesso viene
strumentalizzata da populismi di varia natura in cerca di facile consenso.

Occorre  innanzitutto  rilanciare  i  contenuti  della  Programmazione triennale.
Occorre soprattutto portare al decollo gli strumenti di sostegno alle imprese
previsti  dal  Programma  triennale.  Dovrà  essere  premura  del  Governo
proporre nella prossima legge di Stabilità un adeguato sostegno finanziario,
tale da rendere operativi gli strumenti più innovativi del nuovo Programma,
per avviare un nuovo percorso di sostegno alla redditività e alla competitività
economica delle imprese operanti nella filiera. Si tratta in particolare del:

 Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria ittica

 Fondo interbancario di garanzia

 Strumenti  assicurativi  e  riassicurativi  per  polizze  pluririschio  e
multirischio

Il  documento sottoposto  all'attenzione del  gruppo dirigente  dell'ACI  Pesca
rappresenta non certo il primo atto concreto per rilanciare a tutte le Istituzioni
una piattaforma di proposte e priorità elaborata nell'interesse più generale del
settore. Il documento va nella giusta direzione nel siglare la strada obbligata
del processo unitario dell'Alleanza delle Cooperative, dalla quale non si può
tornare indietro. Questo ci rafforza non solo nei numeri, ma soprattutto nella
strategia.  L'Alleanza cooperativa della  pesca non può e  non deve essere
considerata solo nel primato certificato dall'aggregato dei suoi numeri (80%
della produzione ittica nazionale) ma va soprattutto considerata alla luce del
rafforzamento legato al rilancio di una nuova strategia basata sulla capacità
di creare una nuova e più consistente forza d’urto politica.

Oltre alla rappresentanza quantitativa, con numeri che parlano da soli,  c’è
infatti quella qualitativa: quella rappresentatività che ci riconoscono e di cui
dobbiamo essere orgogliosi, i cui elementi di forza distintivi sono il senso di
responsabilità, la propensione al negoziato, la ricerca di mediazioni e sintesi
che tengano conto di interessi superiori, dei problemi generali del Paese, così
come della situazione dei mercati, l'elevata specializzazione e la copertura
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territoriale  di  servizi  e  assistenza  diffusi  e  qualificati,  e  non  da  ultimo,  la
capacità di dialogo e confronto con le Istituzioni, cui non abbiamo mai fatto
mancare il nostro contributo di idee ed esperienza, proposte e progettualità a
sostegno del settore.

Per  quanto  riguarda  il  contributo  del  nostro  settore  al  processo  unitario,
abbiamo  dato  la  nostra  piena  disponibilità  a  contribuire  fattivamente  ad
accelerare questo processo, fino ad arrivare a candidare la pesca ad essere il
primo  coordinamento  settoriale  a  procedere  in  forma  più  operativa  verso
l’assetto di quella che sarà la costituenda Associazione unica, attraverso più
concrete forme di integrazione dal punto di vista degli strumenti, dei modelli
organizzativi e delle risorse. Si tratta quindi di un processo che non solo va
favorito, ma accelerato per non perdere tempo prezioso, mettendo mano a
questioni concrete, come quelle, già condivise, relative alla istituzione di una
anagrafe unitaria, all'avvio di una sperimentazione campione in almeno tre
Regioni,  alla  razionalizzazione  dei  servizi,  ad  una  gestione  unitaria  dei
Consorzi, ad un piano per la riduzione dei costi.

E’ comunque bene ricordare ancora una volta qual è l'obiettivo di fondo che
ispira  questo  processo:  semplificare  la  rappresentanza,  rinnovarne  gli
strumenti e le strategie, per attrezzarla e metterla in grado di dare adeguate
risposte a vecchi e nuovi bisogni delle imprese associate. Accanto alla ricerca
di una nuova identità, capace non solo di aggregare consenso, ma anche
relazionarsi  con  le  Istituzioni,  in  un  momento  di  crisi,  di  aumento  della
disoccupazione e di calo della domanda, in cui l’ultima cosa da fare sono i
tagli alla spesa pubblica. Occorre anche sottolineare un altro aspetto, che è
quello relativo all'esigenza, nel sistema di rappresentanza, di dare adeguato
e giusto riconoscimento al valore e al peso della rappresentanza espressa.
Da questo punto di vista, non siamo tutti uguali. Il grado di rappresentatività
espresso conta e non può tradursi nel principio "una testa un voto" che non
rispecchierebbe la realtà del peso della rappresentanza nel settore. Questo
sarà  da  tenere  in  considerazione  se  dovesse  passare  la  richiesta
dell’Alleanza  cooperativa  della  pesca  di  ripristinare  la  Commissione
consultiva  centrale,  indispensabile  sede  di  confronto  istituzionale  per
rilanciare  in  forma  condivisa  e  partecipata  le  strategie,   le  priorità,  gli
interventi,  gli  assetti  da  cui  dipende  nel  prossimo  futuro  lo  sviluppo  del
settore.

Non bisogna cedere alla tentazione di considerare la UE come un nemico.
Sicuramente si presenta come entità tecnocratica complicata e lontana dalla
categoria, certamente non è stata in grado di trovare fino ad ora soluzioni
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efficienti ed efficaci, ma la nostra posizione deve essere quella di chiedere un
giro di boa, un cambio della politica. Una politica che si avvicini alla categoria,
che esalti la specificità mediterranea, avendo anche il coraggio di dire basta
ad una politica comunitaria che guarda solo al nord Europa. Occorre partire
dalle  modifiche  del  regolamento  Mediterraneo.  Appellarsi  al  rispetto  della
specificità del Mediterraneo, non è, come potrebbe apparire ad una prima e
superficiale lettura, un alibi o un paravento per opporsi al cambiamento. La
nostra  posizione  è  supportata  dal  premio  nobel  dell'Economia  nel  2009,
Elinor  Ostrom,  esperta  dei  beni  comuni.  Il  premio  Nobel  ha  fortemente
criticato  l'inefficacia  di  una  gestione che  non ha  saputo  tener  conto  delle
profonde differenze tra ecosistema del Mare del  Nord e del Mediterraneo,
calando dall'alto regole astratte dalle singole realtà in cui dovrebbero essere
applicate.   Invece che governare il settore con regole poliziesche imposte da
enti amministrativi distanti, la soluzione indicata dalla Ostrom, che facciamo
nostra,  è quella di sistemi di autoregolamentazione dei beni pubblici, basati
sul coinvolgimento dei produttori in forme di autogestione responsabile delle
risorse, forme di autogestione rispettose delle diverse specificità territoriali e
produttive, ed esercitate nella legalità e nel pieno rispetto di regole condivise.

Il  pescatore  incomincia  a  non  fidarsi  più  delle  UE,  dello  Stato  e  delle
Organizzazioni.  Seppure  condividendo  questo  stato  di  insofferenza,  il
malessere  ed  il  disagio  che  creano  insicurezza  ed  incertezza,  dobbiamo
trasfondere  fiducia  per  ottenere  un  cambio  di  rotta,  per  riconquistare  la
speranza  e  chiedere alle  Istituzioni  un cambiamento  che  tenga conto  del
lavoro,  dell’occupazione, pur nell’alveo di  uno sviluppo compatibile e della
trasparenza.

In merito all'assenza di risorse nazionali e all’invito proveniente da più parti
per un utilizzo più proficuo delle risorse comunitarie, va detto che il settore e
la categoria hanno già dato, subendo tagli con l'accetta che hanno falcidiato
risorse ed investimenti. Le risorse UE sono risorse certo cospicue, ma anche
parziali, perché non coinvolgono tutte le componenti del settore. Ma ciò pone
il problema di una incapacità di spesa che si scarica sulla categoria e che
deve essere assolutamente migliorata. 20 milioni di euro del FEP sono già
definitivamente  andati  in  fumo.  Altri  60  milioni  di  euro  sono  a  rischio  di
disimpegno per il 2014. Lontani dall'ergersi a giudici su una materia, quella
della spesa dei fondi comunitari, molto complessa e gravata dai più diversi
vincoli  e  carichi  burocratici,  chiediamo:  chi  risponde  di  questa  perdita  di
risorse,  macroscopica nel  caso  di  alcune Regioni,  dei  ritardi,  dei  mancati
investimenti? Chi è chiamato a farsi carico di analizzare e superare tutti gli
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ostacoli che bloccano la spesa di fondi indispensabili e vitali per il settore,
magari rafforzando e garantendo un più efficace coordinamento tra il livello
centrale e regionale? o potenziando l'organigramma della Direzione generale,
così come quello degli Uffici Regionali preposti?

Sono interrogativi cui è sempre più urgente dare risposta, perché siamo alla
vigilia della nuova programmazione FEAMP (6.4 miliardi di euro complessivi
dal 2014 al 2020) ed è necessario scongiurare che si ripetano gli errori del
passato. Ma chi si sta ponendo oggi il problema di delineare, nell'Accordo di
Partenariato, le priorità e gli obiettivi su cui orientare i fondi che l'UE mette a
disposizione  tenendo conto delle reali esigenze del settore? Come si intende
affrontare il problema posto dalla ripartizione delle risorse? dalla necessità di
impostare  nuovi  criteri,  magari  non  basati  su  calcoli  ragionieristici,  ma su
bisogni  e potenzialità  reali,  su competenze e buone prassi? Le scadenze
comunitarie incombono ed è necessario non perdere di vista che su questa
partita si gioca l'assetto del settore nel prossimo decennio. L'auspicio è che il
ricambio  avvenuto  al  Mipaaf  all'insegna  del  rinnovamento  significhi  una
ripresa dell'attivita'  per  superare ritardi  e  ostacoli  del  passato e impostare
azioni di vasto respiro in grado di rispondere alle cruciali sfide per il settore.
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