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INTERVISTA  A  GIAMPAOLO  BUONFIGLIO 
PRESIDENTE AGCI AGRITAL E ACI PESCA 
 
di Letizia Martirano 
 
2332 - 12:03:14/16:40 - roma, (agra press) - Nell’intervista che segue, frutto di un 
lungo e cordiale colloquio, Giampaolo Buonfiglio, Presidente di AGCI Agrital e 
Presidente del coordinamento pesca dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, 
traccia un bilancio della situazione del settore della pesca sia alla luce delle 
novita’ che riguardano il governo ed il Mipaaf sia in relazione alla novita’ sul fronte 
normativo sia interno che europeo.  
 
Come sono i rapporti con il governo Renzi? 
 
Con il Ministro Martina non ci siamo ancora visti, ma abbiamo avuto notizia che si 
appresterebbe a dare al sottosegretario Castiglione una delega per la pesca. 
 
E’ una buona cosa? 
 
Sicuramente si’, l’importante e’ che ci sia una direzione politica. Il Ministro evidentemente 
non ritiene di lasciarci nel limbo, riservandoci i ritagli di tempo di una agenda certamente 
molto densa e ha pensato che il settore pesca debba essere seguito con piu’ attenzione 
ed assiduita’ di quanto lui potrebbe fare. E’ un grosso passo avanti se si considera che 
l’ex Ministro De Girolamo – che non ha dato deleghe ai sottosegretari se non per 
questioni orizzontali, filiere come il tabacco o il comparto dell’ippica - ha incontrato il 
settore della pesca soltanto il 31 luglio per la prima ed unica volta. Di fatto per quasi un 
anno non abbiamo potuto interloquire con chi aveva la responsabilita’ di governo del 
settore. Giuseppe Castiglione, inoltre, e’ siciliano e conosce l’importanza della pesca. 
Con lui abbiamo gia’ dialogato per cercare di uscire dalla situazione di stallo in cui si e’ 
trovato il settore. Con un sottosegretario alla pesca ed un direttore generale finalmente 
nel pieno delle sue funzioni ci sono tutte le condizioni per aprire una nuova stagione, 
anche se esistono alcuni handicap di partenza. L’importante e’ ripartire facendo tesoro 
delle esperienze passate, tenendo presente i sempre piu’ stringenti vincoli comunitari. 
 
A quali esperienze si riferisce? 
 
Non e’ la prima volta che la pesca viene affidata alle “cure” di un sottosegretario e, per 
quanto non siano mancati i risvolti positivi - dalla maggiore incidenza a Bruxelles alle 
maggiori dotazioni finanziarie -  e’ anche stato chiaro come occorra prestare la massima 
attenzione alla pressione della politica. Ad esempio quella di sindaci, assessori e 
parlamentari che, per risolvere disagi locali dovuti ad una normativa comunitaria 
stringente che impone cambiamenti importanti del settore, si rivolgono al titolare del 
dicastero, o al suo delegato, per ottenere soluzioni anche quando impossibili. Le 
resistenze ai cambiamenti infatti, anche per l’azione di nuove associazioni in cerca di 
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facili consensi, si tramutano spesso nel nostro Paese nell’inseguimento di proroghe, 
deroghe e forzature che non sono piu’ possibili nella UE - pena procedure di infrazione - 
ma che sono puntualmente richieste alla politica dal livello locale a quello centrale. E’ 
importante che in questi frequenti frangenti la direzione generale della Pesca del MiPAAF 
sia in grado di mantenere salda la barra del timone e che gli operatori non trovino nella 
politica sponde per farle cambiare rotta.  E il Sottosegretario Castiglione e’ un politico 
navigato, tanto da evitare questi rischi.   
 
Di quali handicap parlava prima? 
 
In primo luogo le dotazioni finanziarie ridotte ai minimi termini. Parlo di un residuo 20% 
rispetto alle dotazioni di soli dieci anni fa: siamo ormai a circa 5 milionidi euro all’anno. E 
non e’ ancora finita. Ulteriori tagli lineari sono stati fatti anche a gennaio e febbraio. Poi ci 
sono problemi di chiusura del 2013 perche’ il sistema del controllo delle spese e’ 
bloccato. Inoltre devono ancora partire i decreti per l’annualita’ 2014, mentre siamo in 
attesa di quelli delle convenzioni tra Associazioni e MIPAAF partiti contrattualmente 
nell’autunno dell’anno scorso. Questo per parlare del solo funzionamento di un sistema 
associativo articolato centro-periferia. Ricordo poi che i fondi della pesca non riguardano 
solo le associazioni, ma l’intero complesso della spesa della direzione generale e del 
Programma Triennale, che senza fondi rimarra’ un libro dei sogni: niente piano 
assicurativo, niente fondo per lo sviluppo delle imprese, niente fondo interbancario di 
garanzia, niente fondi di solidarieta’ per le calamita’ naturali eccetera. Di questo passo i 
funzionari della DG Pesca del MIPAAF si muoveranno per servizio solo con l’autostop. E 
tutto cio’ in un settore in cui le emergenze sono all’ordine del giorno, i dossier irrisolti 
ingombrano le scrivanie del Ministero, le attivita’ di gestione, monitoraggio e ricerca 
dovrebbero fervere per stare al passo con l’evoluzione della Politica Comune della 
Pesca, riformata di recente.  
 
Siete nei guai? 
 
E’ nei guai il “sistema pesca Italia”, e quindi anche noi. Siamo in una fase in cui e’ 
indispensabile accelerare sulla modernizzazione del settore, sul pieno adeguamento alle 
normative europee, sulla riorganizzazione della filiera a terra, sulla razionalizzazione 
delle attivita’ di cattura in mare. Proprio in questa fase si sono sovrapposti molteplici 
fattori di crisi che interessano il sostegno pubblico, la situazione delle imprese, la 
rappresentanza, la funzionalita’ del Ministero, mentre e’ evidente la necessita’ di 
procedere speditamente verso nuovi modelli di gestione della pesca e di valorizzazione 
dei prodotti ittici. Per accompagnare e favorire questo processo il quadro normativo e 
programmatico continua ad assegnare un ruolo centrale al sistema Associativo e 
sindacale, ma sempre piu’ solo sulla carta. Non e’ solo un problema di risorse, ma di 
inceppamento di un sistema di collaborazione intensa - che per il Programma triennale 
vigente avrebbe dovuto evolvere in vere e proprie deleghe-  tra istituzioni ed associazioni 
che, dalla Legge 41del 1982, e poi con il Decreto legislativo 154 del 2004 ha consentito 
negli ultimi trenta anni una indiscutibile crescita del settore in termini di maturazione, 
partecipazione, coscienza diffusa sui problemi della gestione corretta delle risorse ittiche 
e sulla necessita’ di tutela dell’ambiente. Non un sistema che ha risolto tutti i problemi, 
ma che ha creato le condizioni e le premesse per assicurare il dialogo e la gestione di 
crisi anche complesse, corresponsabilizzando Associazioni, operatori ed 
amministrazione su soluzioni frutto di sintesi e mediazioni tra interessi ed esigenze 
diverse quando non contrapposte. Questo sistema oggi si e’ incrinato, inceppato, per 
diversi motivi, ma occorre urgentemente riattivarlo, con le opportune e necessarie 
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modifiche. E va fatto in fretta perche’ i problemi sul tappeto sono moltissimi, devono 
comunque essere risolti, e non esiste un sistema di gestione della pesca alternativo a 
quello del dialogo e della partecipazione di tutti gli attori del sistema al processo 
decisionale. Il sistema di comando e controllo ha dimostrato e sta continuando a 
dimostrare tutti i suoi limiti in Italia come in Europa, e chi crede di poter governare la 
pesca con tre dirigenti e qualche funzionario a Roma e le Capitanerie di Porto sul 
territorio e’ un illuso che non conosce il settore.   
 
 La situazione organizzativa del Ministero vi soddisfa? 
 
La nomina del direttore generale della pesca e dell’acquacoltura Riccardo Rigillo, ormai 
perfezionata e pienamente operativa, e’ una delle scelte piu’ valide che potevano essere 
fatte. Rigillo conosce bene la materia ed il sistema nazionale e comunitario, anche 
perche’ ha lavorato diversi anni sia Roma presso la DG del MIPAAF, sia a Bruxelles 
occupandosi proprio di pesca nella Rappresentanza permanente italiana. Con questa 
nomina usciamo dal tunnel in cui siamo entrati con i noti fatti del dicembre 2012 e la 
“decapitazione” della direzione generale. Il direttore generale Emilio Gatto ha svolto 
generosamente il suo lavoro, adoperandosi per sbrogliare le numerose matasse che ha 
trovato sul tavolo, ma con tutti i limiti di un Direttore “di passaggio”, peraltro con ritardi ed 
interruzioni del potere di firma che hanno complicato non poco la situazione. 
 
Qualche particolare? 
 
Basta ricordare il blocco dei fondi nazionali della prima annualita’ del Programma 
Triennale 2013-2015, ma direi dell’intero Ministero, nel 2013 a causa del ritardo 
clamoroso con cui il Ministro De Girolamo ha firmato il documento di indirizzo sul riparto 
dei fondi del MiPAAF (noi abbiamo ricevuto l’anticipo 2013 soltanto a Ottobre), poi ritardi 
nella firma della proroga dell’interim del DG Gatto, poi il blocco del sistema di controllo 
della spesa che non ci consente, ancora oggi, di rendicontare i programmi svolti. Credo 
sia stata evidente la sottovalutazione dei problemi e dell’urgenza con cui si chiedevano, e 
si chiedono tuttora, risposte.  
 
Insomma la pesca e’ stata lasciata a se stessa? 
 
Si’, con una direzione generale ad interim e con l’organico ridotto all’osso, senza una 
testa politica che se ne occupasse, senza piu’ un sistema di dialogo strutturato con le 
Associazioni, e questo in un anno importantissimo sia per l’avvio della programmazione 
triennale sia per la chiusura delle trattative sulla Politica Comune della Pesca e in piena 
trattativa sul Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca. Ci sarebbe stato 
bisogno di un sistema pesca molto diverso. Se sono stati limitati i danni a Bruxelles lo 
dobbiamo alla buona volonta’ della nostra rappresentanza permanente e dei nostri 
parlamentari nella commissione Pesca del Parlamento europeo. La Politica Comune 
della Pesca e’ entrata in vigore a gennaio 2014 dopo la chiusura dei triloghi tra 
commissione ue, parlamento, consiglio in giugno mentre sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e della pesca i triloghi si sono chiusi in autunno ma l’ultimo accordo politico e’ 
intervenuto solo a gennaio 2014 ed entrera’ in vigore a meta’ anno, dopo il voto in 
plenaria di Aprile. Insomma e’ successo tutto proprio quando in Italia la pesca era in alto 
mare. Anzi, decisamente a terra. 
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Obiettivi a breve? 
 
Va innanzitutto ricostruito un sistema di dialogo e confronto tra Amministrazione ed i 
diversi attori del sistema pesca. La Commissione Consultiva Centrale della Pesca, 
abolita dalla spending review del governo Monti, non esiste piu’ da due anni e se ne 
sente fortemente la mancanza. Come Alleanza delle Cooperative ne stiamo chiedendo 
da tempo il ripristino anche in termini non onerosi per lo Stato, perche’ ci deve essere 
assolutamente una sede istituzionale di confronto dove associazioni, sindacati, regioni, 
ricerca, trovino un luogo di confronto con l’Amministrazione. Va affrontato il problema 
delle dotazioni finanziarie del Programma Triennale e la attivazione delle iniziative in 
esso previste , vanno i sciolti nodi che ostacolano la corretta esecuzione e 
rendicontazione delle attivita’ portate avanti senza soluzione di continuita’ da parte dei 
diversi attori del sistema. Va rafforzata in tutti i modi la direzione generale della pesca, 
occorre rimettere mano con decisione al riordino normativo approfondendo i temi della 
nuova delega (dopo che, a febbraio, il governo ne ha fatto scadere un’altra con un nulla 
di fatto), vanno affrontati con decisione i dossier aperti nei vari comparti (draghe 
idrauliche, pesce azzurro in Adriatico, piano di azione controlli, pesca del pesce spada), 
completata la spesa del FEP, attivate con urgenza azioni di interesse collettivo per la 
gestione dell’ormai prossimo bando dei rigetti, affrontato il fermo di pesca nel nuovo 
quadro Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca. C’e’ poi il problema della 
stabilizzazione degli ammortizzatori sociali e dei nuovi criteri per l’assegnazione dei 
trattamenti CIGS e mobilita’. Ce ne e’ abbastanza per vivere con le maniche rimboccate e 
lavorare “pancia a terra”.   
 
Come procede il coordinamento pesca tra Associazioni cooperative dell’Alleanza? 
 
Il cantiere di una piu’ stretta unitarieta’ e’ aperto. Stiamo lavorando per riorganizzarci 
unificando strutture e servizi, in vista delle ormai prossime Assemblee nazionali, dove ci 
presenteremo con una unica relazione politica-programmatica. Certo i problemi non 
mancano, non ovunque in Italia e’ avvertita l’urgenza e la ineluttabilita’ del processo 
promosso dall’Alleanza delle Cooperative. Ogni tanto riemergono a livello centrale o 
locale smanie di protagonismo o di affermazione di primazie che riprendono vecchi 
modelli. Ma i problemi che abbiamo sul tavolo sono tali e tanti da rendere queste “ruggini” 
(su cui in passato ci saremmo scannati) assolutamente secondarie, e di farci lavorare su 
obiettivi comuni e per l’interesse generale del settore. 
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