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Pesca: Alleanza Cooperative; Legge di Stabilità con tante ombre e poche luci, cor-
reggere tiro

Disco rosso per rifinanziamento programma triennale, bene sostegno a Cigs

“Per la pesca italiana, tante ombre e poche luci nella Legge di Stabilità. Apprezziamo il so-
stegno alla Cigs, ma non condividiamo la bocciatura degli emendamenti sul Piano Trien-
nale della pesca e sollecitiamo una riflessione per risanare  questa vera e propria emer-
genza, visto che esistono sia i tempi che le condizioni per correggere il tiro”. E’ quanto af-
ferma il coordinamento pesca dell’Alleanza delle Cooperative italiane dopo il ritiro per mo-
tivi “tecnici” in Commissione Bilancio del Senato dell’emendamento, proposto dalla mag-
gioranza (pd, ncd, pi) e sostenuto in una prima fase dal MIPAAF, che prevedeva un incre-
mento di 5 milioni per il 2015 del Programma triennale delle pesca, l’unico strumento na-
zionale con cui funziona il sistema (dalla Direzione Generale, alle Capitanerie di porto, al
sostegno alle imprese in crisi per calamità naturale).
Le risorse per sostenere l’emendamento erano state individuate nelle decine di milioni di
euro che alimenteranno il fondo di rotazione tra pochi giorni, con il disimpegno dei fondi di
cofinanziamento del FEP. Il mondo della pesca auspicava che meno del 10% di quei 60
milioni di euro, rimanesse alla pesca per “la rianimazione di un Programma triennale rima-
sto quasi totalmente sulla carta, un libro dei sogni approvato nel 2013 con dotazioni finan-
ziarie largamente insufficienti che si sono ulteriormente assottigliate strada facendo” so-
stiene l’Alleanza. “Così si rischiano - prosegue la nota - di affossare non solo le innovazio-
ni del programma triennale, ma la stessa Direzione generale, che la riforma della Politica
comune della pesca e del Feamp chiama a più gravosi e qualificanti compiti, ma che oggi
non riesce a far fronte nemmeno alle spese correnti”.
Bene invece, sottolinea l’Alleanza la Cigs, il gesto di attenzione verso il mondo del lavoro
marittimo con il rifinanziamento per 30 milioni della cassa integrazione
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