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Ai Responsabili Regionali

dell’Alleanza Cooperative Italiane

della Pesca

Ai Presidenti dei Consorzi Gestione Molluschi

Si è insediato ieri presso il Mipaaf il tavolo permanente di confronto sui molluschi composto

dai  rappresentanti  dei  vari  consorzi  molluschi  italiani  nonché  delle  principali  associazioni  di

categoria fra le quali, come è ovvio, Agci Agrital, Federcoopesca e Legapesca.

Un efficace  quanto  necessario  punto  di  incontro  e  di  sintesi  fra  parte  pubblica  e  mondo  delle

imprese, come richiesto lo scorso luglio nel Seminario nazionale svolto a Roma su iniziativa del

Coordinamento Pesca delle Cooperative,  che sancisce altresì la rinascita di un metodo di lavoro

molte volte mancato nel recente passato; una forma di partenariato capace di individuare soluzioni e

mettere assieme le varie realtà di questo particolare mestiere di pesca.

In  proposito,  dai  lavori  di  oggi  sono  emerse  importanti  novità  sul  piano  di  gestione,  adottato

dall'amministrazione italiana e all'esame ora dei servizi della commissione ue; piano del quale si

attende a breve la sua approvazione, dalla quale potranno discendere le deroghe richieste dalle varie

marinerie (in primo luogo distanza dalla costa - 0,3 miglia nautiche). È stato altresì affrontato il

tema del mantenimento dello sforzo di pesca attualmente in essere, proponendone il congelamento

fino al 2024.

Da ultimo l'Amministrazione ha informato i partecipanti della soluzione normativa che a breve il

Parlamento sarà chiamato a valutare in materia di depenalizzazione; su questo argomento sapete

tutti  che   il coordinamento nazionale  dell'alleanza    delle cooperative  italiane ha già proposto alle
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varie forze politiche una soluzione legislativa che, oltre a depenalizzare i reati connessi alla cattura

e conseguente commercializzazione del prodotto sottotaglia (tutto, non solo le vongole), tende ad

introdurre anche una gradualità delle sanzioni amministrative comminabili in caso di illecito (da un

importo  lieve  per  lievi  entità  di  sottotaglia  per  finire  ad  importi  maggiori  in  caso  di  entità  di

sottotaglia importanti - modello "autovelox").

Nel corso dei lavori è stata altresì analizzato un percorso, questa volta comunitario, che dovrebbe

tendere a rivedere la taglia minima delle vongole; al momento le ipotesi  di lavoro individuano

nell'emanando nuovo regolamento ue sulle misure tecniche la via per tentare di superare lo scoglio

della taglia minima; al di fuori di queste ipotesi, al momento non è possibile immaginare soluzioni

rapide per una modifica della taglia minima o per l'introduzione della c.d. tolleranza, ripetutamente

chiesta dalle imprese, dedite non soltanto alla cattura dei molluschi bivalvi."

L’Amministrazione si è inoltre impegnata a convocare “sub tavoli” in cui affrontare problemi locali

specifici (AMP Marche, cannolicchi Rimini, ecc.).

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Giampaolo Buonfiglio)


