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UE: ALLEANZA COOP PERPLESSA PER LA COLLOCAZIONE DELLA PESCA
NELLA COMMISSIONE JUNKER

L'ipotesi di accorpare la delega per la pesca con quella per l'ambiente nelle mani di un uni-
co Commissario desta non poche perplessità. Si presta a diversi equivoci. Ma può anche
rappresentare una opportunità. Certo a condizione che sia chiara la complessità delle in-
terrelazioni che legano pesca e ambiente. E che a muovere le scelte sia un approccio
orientato allo sviluppo ottimale e sostenibile di tutte le attività legate al mare, alla tutela
dell'occupazione e alla crescita delle comunità costiere. E' quanto dichiara il Coordinamen-
to Pesca dell'Alleanza delle Cooperative in vista della audizione in Commissione Pesca
del Parlamento Europeo, in programma lunedì prossimo, del candidato maltese Karmenu
Vella. Confidiamo che il candidato designato fornisca adeguate garanzie circa il pieno rico-
noscimento della dimensione economica e sociale della filiera ittica, dimostrando di avere
ben chiaro l'obiettivo di mandato, che dovrebbe essere quello di mettere sullo stesso piano
la difesa dei pesci e quella dei pescatori, di una gestione delle risorse ambientali orientata
allo sviluppo e non alla espulsione degli addetti.
Che pesca e ambiente rappresentino un binomio inscindibile è una verità inconfutabile e
sbaglierebbe chi intendesse strumentalizzare le nostre perplessità, avvertono le Associa-
zioni, per dire che il mondo della pesca non vuole prendere atto che è necessario integra-
re le politiche di governo del settore con le politiche ambientali. La pesca subisce gli impat-
ti delle più diverse crisi ambientali (mucillagini, cambiamenti climatici, proliferazioni algali,
morie, etc) e di tutte le altre fonti di alterazione dell'ecosistema marino, che incidono sulla
tenuta e sulla qualità delle produzioni ittiche, non ultime, ad esempio, le attività connesse
alla ricerca e sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.
Il settore ha fatto grandi passi avanti nella direzione della sostenibilità, tanto da aver candi-
dato e legittimato i pescatori nel ruolo di sentinelle e guardiani del mare, e da proporre i
servizi ambientali come strumento di diversificazione e integrazione del reddito in ottica di
multifunzionalità di impresa. Da questo punto di vista, le novità della Commissione Junker
potrebbero rappresentare una grande opportunità,  ma questo solo a condizione che a
muovere le scelte sia un approccio politico fortemente orientato ad dare al settore occasio-
ni di sviluppo e consolidamento di impresa.
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