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INTERVISTA CON IL PRESIDENTE DI AGCI-AGRITAL E 
ALLEANZA COOP PESCA, GIAMPAOLO BUONFIGLIO 
 
di Letizia Martirano 
 
1384 - 23:02:15/12:45 - roma, (agra press) - Presidente di Agci-Agrital e 
dell'Alleanza delle cooperative della Pesca Giampaolo Buonfiglio fa il punto, in 
questa intervista, della situazione delle associazioni e dell'amministrazione del 
comparto alieutico italiano alla luce della situazione economica, delle norme 
contenute nella legge di stabilita' e di quelle che verranno. 
 
Qual e' la situazione economico finanziaria del settore? Come e' finita con i tagli al 
Programma triennale? 
 
Spero di non essere troppo poco scaramantico nel dire che Il governo ci ha finalmente 
comunicato l'impegno a riportare, nel breve termine, le dotazioni del 2015 allo stesso 
livello del 2014, cioe' almeno a 3, 6 milioni, attingendo a risorse interne al MIPAAF. 
Inizialmente le risorse, gia' estremamente ridotte rispetto alle esigenze,  erano state piu' 
che dimezzate. Gli uffici stanno ora lavorando alle modalita' tecniche. Su questo non 
possiamo che tirare un sospiro di sollievo ed apprezzare il fatto che il Ministro delle 
politiche agricole Maurizio Martina e il Sottosegretario Giuseppe Castiglione abbiano  
dato seguito agli annunci rassicuranti fatti a fine anno. Certo, le nostre aspirazioni erano 
ben altre. Chiedevamo  un aumento dei fondi di 5 milioni che consentisse di attuare 
qualcuna delle misure previste sul Programma, ormai invece condannate a rimanere 
sulla carta. Su un emendamento alla legge di stabilita' che andava nella direzione da noi 
proposta era stata espressa ampia convergenza e presi impegni da piu' parti, ma, al 
fotofinish del voto di fiducia, non c'era piu' nulla. 
 
Cosa significa non aver ottenuto questi fondi? 
 
Non trattandosi di cifre tali da mettere in crisi la struttura della Legge di stabilita', per 
rifinanziare l'unico strumento di programmazione del settore, da cui dipende la vita e 
l'efficienza della Direzione generale della Pesca del MIPAAF, oltre a quella delle 
Associazioni nazionali, non possiamo che leggere il mancato rifinanziamento come un 
evidente segno di disattenzione, anzi di non comprensione e sottovalutazione verso i 
problemi della pesca italiana. Una non comprensione che puo' essere solo spiegata da 
una non conoscenza delle caratteristiche del settore, di quanto questo sia iper 
regolamentato,  di come lavorano e vivono i pescatori, delle loro continue esigenze  di 
adeguamento, della loro dispersione territoriale, dei problemi  del rapporto centro-
periferia e di altro ancora. Caratteristiche che rendono essenziale sia un efficiente 
funzionamento della Direzione generale della Pesca sia il tessuto associativo che di fatto 
connette le marinerie con Roma e Bruxelles. 
 
Se il governo non si aggiorna e prende coscienza cosa prevedete? 
 
Questo e' il vero nodo nevralgico. Risolto il problema della mera sopravvivenza nel 2015 
rimane tutta da capire l'intenzione del governo per la prossima programmazione, che 
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dovrebbe riguardare il triennio 2016-2018. Il governo intendera' continuare a tirare a 
campare ai minimi termini? Vorra' annullare del tutto il Programma o scegliera' di 
rilanciarlo? E' evidente che sulla formulazione di un nuovo Programma,  su cui mi auguro 
il Ministero aprira' un percorso di confronto ed elaborazione molto presto, si misureranno 
le intenzioni del governo con la relativa assunzione di responsabilita'. Mi auguro che, con 
un minimo di dialogo  con la Direzione generale della Pesca, qualcuno capisca che 
l'annullamento della programmazione e della politica nazionale di settore dovrebbe fare i 
conti con una nuova Politica Comune della Pesca -  approvata anche con il voto dell'Italia 
- che detta agli Stati membri una roadmap stringente, zeppa di nuovi obiettivi e 
adempimenti. Sono questioni che non si possono affrontare senza una struttura ed una 
politica italiana di sostegno ed accompagnamento. Pensare di "abdicare" totalmente alla 
sfera comunitaria e' un'idea strampalata, ma io credo che in realta' non ci sia un'idea di 
questo tipo. Temo piuttosto che, soprattutto al MEF,  ci sia al di la' della vocazione ai tagli 
della spesa una mancanza di idee per la inconsapevolezza dei problemi da affrontare nel 
nostro settore e dei meccanismi obbligatori da rispettare tra Roma e Bruxelles. 
 
Ad esempio?  
 
Ad esempio in materia di monitoraggi, controlli, rapporti periodici,  fornitura di dati e 
raggiungimento di obiettivi. Se l'Italia non ottemperera' agli obblighi dei regolamenti 
comunitari andra' incontro al blocco dei fondi FEAMP e a procedure di infrazione che 
costerebbero al Paese molto di piu' di quanto da noi richiesto per il rifinanziamento del 
Programma, che sarebbe servito anche e soprattutto per allontanare questi rischi e 
rendere piu' efficiente la macchina della Direzione Generale della Pesca che, pur 
disponendo di un Direttore  competente e di nuovi dirigenti   dinamici e operativi, non puo' 
fare miracoli senza risorse. 
 
A proposito della politica comune della pesca e dei tanti problemi che da questa 
sembrano derivare, qual e' la situazione? 
 
Lentamente ma inesorabilmente ci si sta rendendo conto in Italia - direi in ritardo - che i 
regolamenti comunitari non sono aggirabili e soprattutto non sono facilmente modificabili. 
Molti dei problemi oggi sul tappeto riguardano aspetti della pesca gia' regolamentati, e  
che quindi non sono risolvibili con vertenze, movimenti piu' o meno di piazza, pressioni 
politiche di vario tipo, campagne di stampa o altro. Le norme comunitarie che non 
funzionano - e ce ne sono -  vanno modificate con dati scientifici alla mano e con le 
procedure vigenti a Bruxelles. Il resto e' folklore italiano che non puo' portare ad alcun 
risultato concreto. Troppo spesso i pescatori si accontentano solo di sentirsi dare ragione 
- ed applaudono pure -  senza poi ottenere nulla.  
 
Dunque c'e' poco spazio di manovra? 
 
Non esattamente. Perche' altra cosa e' evidentemente parlare di quanto non e' gia' 
regolamentato e si affaccia nel processo decisionale come proposta della commissione 
europea o di forze politiche che siedono nel Parlamento italiano o europeo. Li' parare 
qualche colpo o  modificare nuove norme e' possibile vigilando e attivandosi per tempo, 
poi rimane solo la strada lunga e costosa dei ricorsi. L'Alleanza delle Cooperative della 
pesca e' attiva su tutti e due i binari,  sia interloquendo con il Parlamento italiano e  con i 
nostri eurodeputati sia impugnando provvedimenti davanti alla Corte di Giustizia 
Europea, e qualche risultato lo otteniamo.   
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Comunque sulla la taglia minima delle vongole e su altre norme comunitarie 
sbagliate non c'e' niente da fare? 
 
Esistono nuove possibilita' offerte dalla politica comune della pesca riformata. Invece di 
inseguire impossibili deroghe o modifiche di regolamenti comunitari, possiamo oggi 
pensare di risolvere i nostri problemi praticando altri percorsi costituiti dai Piani di 
gestione pluriennali di nuova generazione che possono rivedere le misure  finora 
rigidamente imposte dal regolamento mediterraneo, anche in virtu' di nuovi orientamenti 
espressi dalla commissione europea in materia di misure tecniche. Soprattutto se questi 
Piani saranno regionalizzati, cioe' concordati tra piu' Stati membri, la procedura puo' 
essere piu' snella e diretta, giungendo alla loro approvazione per atto delegato della 
Commissione, come e' stato nel caso dei piani di gestione dei rigetti del pesce azzurro, 
anche grazie al lavoro svolto dal MEDAC, il Consiglio Consultivo per il Mediterraneo della 
Commissione in cui l'Alleanza delle Cooperative della pesca e' molto attiva.    
 
A proposito di Alleanza, come stanno le cose? 
 
Il percorso irreversibile dell'Alleanza sta andando avanti, attraverso l'attivazione di gruppi 
di lavoro, che dovranno terminare il loro compito entro settembre. Si stanno  definendo i 
vari aspetti, dall'identita' alla organizzazione del nuovo soggetto, che nelle intenzioni 
dovrebbe vedere la luce all'inizio del 2017, una data questa che puo' essere considerata 
molto vicina per la complessita' dei problemi da affrontare e risolvere, ma anche troppo 
lontana rispetto alla rapidita' dei cambiamenti in atto nella societa', nel mercato, 
nell'economia.   
 
E l'Alleanza nel settore della pesca?  
 
I settori non stanno segnando il passo, ma non possono superare in velocita' il processo 
fissato a livello centrale. Nella pesca quindi, come negli altri settori,  la fusione delle tre 
associazioni dovra' ancora aspettare qualche tempo sul piano organizzativo e strutturale, 
mentre puo' gia' essere effettiva – ed in larga misura lo e' – nella interlocuzione politica 
ed istituzionale in cui normalmente l'Alleanza della pesca parla con una voce unica, salvo 
casi eccezionali. Parlare con una voce unica non e' cosa semplice, richiede una certa 
disciplina: evitare contraddizioni, valorizzare le convergenze, tenere in casa le 
divergenze e lavorare per appianarle.  Lo sforzo principale nelle tre Organizzazioni oggi, 
sia al centro che su tutto il territorio nazionale, e' certamente quello di superare la fase 
della  piena autonomia, e di considerare come imperativa la ricerca quotidiana di sintesi e 
mediazioni rinunciando a spazi di sovranita', visibilita', iniziativa della singola 
Associazione. In questo, abituandosi a pensare e  lavorare quotidianamente  come  
articolazioni di un unico corpo associativo,  prima ancora di diventarlo giuridicamente.  
Quale presidente dell'Associazione piu' piccola delle tre dell'Alleanza, a cui e' toccato il 
ruolo di presidente pro tempore del coordinamento pesca,  mi rendo perfettamente conto 
di come il cambiamento  possa risultare a volte arduo per quanti hanno operato per tanti 
anni nelle piu' grandi Organizzazioni , ma anche nella mia, senza troppi "vincoli di 
coalizione", ma credo  che la lungimiranza del progetto dell'Alleanza ed il valore aggiunto 
che arrivera' con il suo compimento fara' prevalere sempre di piu' l'impegno verso 
l'obiettivo comune. 
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