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Pesca; Alleanza Cooperative: bene lavoro tavolo tecnico per risolvere i problemi della
navigazione.

“Il confronto in atto con il governo sui problemi legati alla navigazione si conferma positivo a
testimonianza degli  sforzi  di trovare soluzioni  che tengano conto dell'evoluzione dei tempi e
delle tecnologie. Gli sforzi in atto per adeguare le disposizioni in materia di distanza dalla costa
dei nostri pescherecci, garantendo al contempo le inderogabili  esigenze di tutela della vita e
della sicurezza in mare dei  nostri  marinai,  vanno nella giusta direzione”.  E’  quanto afferma
l’Alleanza delle Cooperative Italiane della pesca a margine dei lavori del tavolo tecnico della
navigazione.

“Occorre trovare dei nuovi modi di regolare questa delicatissima materia, superando il modello
attuale  che  fissa  direttamente  nella  legge  (dpr  328/52  e  dpr  1639/68)  il  numero  di  miglia
nautiche cui una barca può spingersi nella normale attività di pesca. L'evoluzione tecnologica
oggi è fortissima ed occorre perciò trovare strumenti  più flessibili  per gestire tutti  gli  aspetti
connessi  alla pesca ed alla navigazione, senza indebolire  la salvaguardia  della salute degli
equipaggi” sottolinea l’Alleanza.

Nel corso del lavori è stata affrontata anche la questione tonno.

Per l’Alleanza è positivo l'impegno di aumentare il contingente italiano di tonno rosso per il 2018
rispetto agli aumenti già definiti nei due ultimi round ICCAT di Genova (2014) e Malta (2015). “Il
piano di ricostituzione ha dato i suoi frutti ed è bene che adesso le nostre marinerie, che hanno
più faticosamente di  altre contribuito alla ripresa di  questo stock,  possano trarne anch'esse
vantaggio”.

Condivisione anche per l'aumento della quota nazionale di catture accessorie o accidentali di
tonno rosso da 750 a 900 chilogrammi annui per barca. “Su questo tema – precisa l’Alleanza-
occorre però fare i conti con il limite del 5% rispetto alle altre catture presenti a bordo, previsto
dalla  normativa  internazionale.  Limite  che,  in  caso  di  sforamento,  porta  all'applicazione  di
fortissime sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. Sanzioni che riguardano i grandi
pelagici  in generale (tonno rosso e pesce spada)”.  Su questo il  tavolo ha chiesto massima
attenzione per calibrare bene le pene, evitando di colpire in maniera eccessiva comportamenti
né  dolosi  né  colposi  ma  semplicemente  accidentali.  “Ricordiamo,  infatti,  che  il  collegato
agricolo, in via di approvazione definitiva al Senato, contiene la riscrittura completa dell'intero
corredo sanzionatorio per gli illeciti connessi all'attività di pesca e chiediamo misure che siano
coerenti con il  favore e l'attenzione sin qui registrata in materia di gestione della pesca dei
grandi pelagici e non solo” conclude l’Alleanza.
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