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LEGGE DI STABILITA', POSITIVO INCONTRO CON SENATORI PD COMAGRI

Guidata dal Sen. Roberto Ruta, la rappresentanza dei Senatori PD membri della Commissione Agricoltura e 
Produzione agroalimentare del Senato ha ricevuto stamane i vertici del Coordinamento Pesca dell'Alleanza  
delle Cooperative Italiane, il presidente Giampaolo Buonfiglio (Agci Agrital) ed i copresidenti Massimo Coccia 
(Federcoopesca/Confcooperative) e Ettore Ianì (Lega Pesca) accompagnati dai rispettivi direttori generali.
Il Coordinamento ittico dell'Alleanza cooperativa apprezza la capacità di ascolto, il consenso e la disponibilità  
registrate  sull'obiettivo  di  garantire  l'approvazione  dei  diversi  emendamenti  sulla  pesca  alla  Legge  di 
Stabilità,  emenda  che  recepiscono  le  istanze  più  urgenti  per  fronteggiare  la  crisi  economica  ed 
occupazionale di settore e per contribuire a rimettere la filiera ittica sui binari dello sviluppo sostenibile: dalla 
copertura della cassa integrazione in deroga ai canoni demaniali, dai contratti di sviluppo alle dotazioni del  
programma triennale. Per il momento tutti gli emendamenti a costo zero sono stati ritenuti ammissibili, ad 
eccezione della cassa integrazione che ha un costo di 30 milioni di euro.
Accanto a quelli già presentati, ha registrato pieno consenso da parte dei senatori del PD la richiesta di un 
urgente emendamento aggiuntivo per affrontare l'emergenza legata alla restituzione, dopo quasi 15 anni, 
degli sgravi per Venezia e Chioggia: una dannata via crucis, denuncia l'Alleanza delle Cooperative, alla fine 
della quale le imprese di pesca rischiano di chiudere definitivamente i battenti a causa di azione di recupero 
degli aiuti colpevolmente tardiva che ha fatto lievitare gli interessi fino al doppio degli importi.
Preso atto del comportamento trasparente degli operatori, che hanno nel tempo più volte sollecitato senza 
risposta i dovuti accertamenti, si è registrata apertura sulla proposta giunta dall'Alleanza delle Cooperative 
ed un convinto impegno ad arrivare ad una rateizzazione degli importi in 14 anni e al calcolo degli interessi in 
forma semplice a partire dal 1 gennaio 2014. Una soluzione, che, al di là dell'esito della legge di stabilità, il  
PD intende perseguire con forza e determinazione e con l'impegno a non lasciare nessuna strada intentata 
per risolvere il problema.
Nel ringraziare il Sen. Ruta ed il PD per l'impegno profuso, il Coordinamento Pesca dell'Alleanza auspica  
che in aula non solo vengano confermate le ipotesi di lavoro già formulate, ma che vengano avanzate e  
sostenute  nuove  richieste,  come  quelle  relativa  alle  Convenzioni  con  il  Ministero  dell'Ambiente  e 
all'incremento delle dotazioni del programma triennale.
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