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DANNI PER MAREGGIATE: LA SOLIDARIETÀ PER LA PESCA NON ESISTE

Imbarcazioni danneggiate, reti perse, impianti offshore disancorati: è grave il bilancio delle
forti mareggiate che hanno colpito l'Adriatico nei giorni scorsi, con venti oltre i 60 nodi. Nel -
la zona tra Abruzzo e Molise le mitilicolture non esistono più. Milioni di Euro i danni per im-
prese che non hanno neanche la possibilità di ricorrere ad un fondo di solidarietà, che per
il settore non esiste ormai da diversi anni per mancato rifinanziamento della L.72/92. Nes-
sun fondo di solidarietà anche in presenza di gravi calamità naturali, e nessun piano assi -
curativo nazionale, previsto dal Programma triennale ancora vigente ma rimasto sulla car-
ta insieme a tante altre misure per mancanza di fondi, inutilmente richiesti a gran voce dal-
l'Alleanza delle Cooperative. A differenza dell'agricoltura, dove in aggiunta al piano assicu-
rativo nazionale i fondi di solidarietà hanno funzionato fino a tempi recenti, per essere so-
stituiti nella nuova PAC dai fondi di mutualizzazione, la pesca è abbandonata a se stessa,
salvo attivare quanto previsto nel nuovo fondo europeo (FEAMP) che sarà operativo non
prima del 2016. Uno “scandalo al sole”, quello della mancanza di solidarietà nella pesca –
soggetta ad evidenti rischi dovuti sia alle condizioni meteomarine sia alle emergenze am-
bientali – che è impensabile risolvere con il ricorso al sistema assicurativo italiano che al di
là della responsabilità civile obbligatoria chiede alle imprese premi insostenibili per i rischi
elevati connessi con l'attività in mare. Una situazione inammissibile per un Paese in cui
opera la flotta più importante del Mediterraneo, ma che continua a trattare la pesca tra le
varie ed eventuali e a negare risorse ad un settore importante per l'agroalimentare italiano
e vitale per tante comunità costiere. L'Alleanza delle Cooperative italiane della pesca rivol-
ge un pressante appello al governo e alle forze politiche affinché le mareggiate della setti-
mana scorsa siano le ultime senza solidarietà, e la pesca sia oggetto di una seria politica
programmatica.
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