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Pesca: molluschi; chiusura procedura di infrazione entro maggio
Alleanza Cooperative soddisfatta perché la linea scelta è quella giusta

Potrebbe essere chiusa a Bruxelles entro il prossimo maggio la partita sulla procedura di infrazione
che minaccia la pesca dei molluschi.
Lo rende noto l’Alleanza delle Cooperative italiane pesca che ha partecipato oggi a Roma, presso la
Direzione generale pesca e acquacoltura, alla riunione del Tavolo tecnico sulla pesca del molluschi
bivalvi.
“Una buona notizia che arriva dall’Amministrazione nazionale e che consente di creare le condizio-
ni per affrontare con maggiore serenità gli altri temi sul tavolo quali la taglia minima della vongola,
la tolleranza, la pesca entro le 0,3 miglia con particolare riferimento al problema di cannolicchi. Sia-
mo soddisfatti perché la linea di intervento che sta prendendo corpo, trae fondamento dalle nostre
richieste e osservazioni. E’ importante anche il coinvolgimento del Consiglio consultivo per il me-
diterraneo (MEDAC) che potrà diventare strategico nella definizione dei piani di gestione”. Nel
corso del confronto odierno, prosegue la nota, si è anche parlato della proposta di depenalizzazione
all'esame del Parlamento.
L’Alleanza ha manifestato la preoccupazione sia per quanto riguarda “le sanzioni in alcuni casi for-
temente aumentate sia per gli aspetti legati alle sanzioni accessorie quali il sequestro dei mezzi e la
chiusura degli esercizi commerciali”. In occasione dell'incontro è stato inoltre ufficializzato l'avvio
della ricerca del MIPAAF sulla definizione della taglia di prima riproduzione per le vongole.
In programma lunedì prossimo a Lussemburgo, a margine del Consiglio europeo di Ministri è previ-
sta una bilaterale fra il Sottosegretario Castiglione e il Commissario Vella, annuncia l’Alleanza nel-
l’auspicare “che da questo confronto bilaterale si creino le condizioni politiche per trovare una solu-
zione ai problemi che preoccupano da molto tempo questo comparto”.
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