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Pesca: Bruxelles; Alleanza cooperative incontra Renata Briano per istanze settore

Il coordinamento pesca dell’Alleanza delle cooperative italiane porta a Bruxelles le istanze
della pesca italiana.
“E’ stato un incontro a tutto tondo per porre sul tavolo europeo del confronto, crocevia del-
la politica di indirizzo di settore,  le necessità di imprese e operatori in merito ai tanti dos-
sier ancora aperti e che interessano da vicino l’attività quotidiana dei pescatori” afferma
 l’Alleanza in merito all’incontro con il vicepresidente della Commissione Pesca del Parla-
mento europeo, Renata Briano.
“Ad ascoltarci abbiamo trovato un interlocutore attento a rispettare il delicato equilibrio tra
sostenibilità ambientale, sociale ed economica legate all’attività di pesca”   sottolinea l’Al-
leanza.
Tra i temi affrontati il regolamento “omnibus”  per il bando dei rigetti, la riforma delle misure
tecniche e la proposta di divieto dell’uso delle piccole derivanti.
In particolare su quest’ultimo aspetto, l’Alleanza ha auspicato che non si scelga la via del
bando totale “ma quella del buon senso”. La proposta dell’Alleanza punta a far si che ven-
ga rivista la normativa europea su questa materia, adottando le regole previste dalla legi-
slazione italiana in merito alla maglia della rete, alla distanza dalla costa e la possibilità di
recuperare la pesca con le ferrettare di specie come le palamite, i tonnetti, i tombarelli, co -
stardelle, cefalopodi, vietate dall’attuale proposta di regolamento comunitario.
“Questo consentirebbe di  normare meglio la pesca con le derivanti, favorire i controlli sen-
za far scomparire mestieri di pesca altamente sostenibili e importanti per l’economia del
settore” afferma l’Alleanza.

Roma, 12  novembre 2014

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

AGCI AGRITAL

Via A. Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06.583281 - Fax 06.58328350

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

FEDERCOOPESCA

Via Torino, 146 - 00184 Roma
Tel. 06.48905284 - Fax 06.48913917

LEGA  NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

LEGA PESCA

Via A. Guattani, 9 pal. B – 00161 Roma
Tel. 06.4416471 - Fax 06.44164723


