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Alleanza Pesca: no ad ogni ipotesi di accordo sul negoziato fra Italia e Grecia
sulle acque territoriali

Il Coordinamento pesca dell’Alleanza delle Cooperative interviene sul negoziato in atto fra
l’Italia e la Grecia per riconsiderare la delimitazione delle acque territoriali dei due Paesi,
esprimendo un deciso NO ad ogni ipotesi di accordo.

Il Coordinamento ritiene dirimente il fatto che gli operatori italiani abbiano notevoli interessi
nelle  zone di  pesca ad est  verso  la  Grecia;  nell’area  interessata,  viene svolta  attività
continua di pesca ad opera di un numero di imbarcazioni di poco inferiore alle cento unità.
La loro provenienza è per la maggior parte siciliana (Mazara del Vallo, Siracusa, Pozzallo
e le marinerie catanesi) e pugliese, e esercitano prevalentemente la pesca a strascico e
con il palangaro. Da qui si è sviluppata inoltre una rilevante attività collaterale rispetto alle
attività  di  pesca  in  senso  stretto:  cantieristica,  commercializzazione,  trasformazione,
vendita di attrezzature, servizi, trasporti e così via.

Suscita pertanto forte preoccupazione l’ipotesi che la Grecia potrebbe proclamare una sua
Zona Economica Esclusiva nello Jonio.

Il  Coordinamento  pesca  dell’Alleanza  delle  Cooperative  auspica  con  forza  che  le
Amministrazioni italiane competenti assumano una posizione ferma su qualsiasi accordo
di delimitazione. La recente vicenda dell’Intesa di Caen fra Italia e Francia costituisce un
precedente che non deve ripetersi. “Non è sufficiente che un accordo salvaguardi il diritto
di pesca dei pescatori italiani,  - diritto, peraltro, già tutelato dal diritto europeo - e che
assicuri modalità e metodi di esercizio corrispondenti alle attività storicamente svolte dalla
marineria italiana; pertanto, va rigettato fin da subito”, conclude il presidente Buonfiglio.
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