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Circondata da un coro d’angeli
si è spenta la

N.D. Dott.ssa
giuseppina giovino

ved. russo

personificazione di dolcezza infinita
dotata di innegabili qualità umane

ed intellettuali.

Lacerate nello spirito lo partecipano
le adorate figlie Pepita e Maria.

Le esequie si svolgeranno in
Mussomeli nella Chiesa dei Monti

oggi 11 ottobre alle ore 16,00.

Mussomeli, 11 ottobre 2016

Giovanni, Luciana, Maurizio, Valeria,
Roberto Lino e Antonella Mistretta

sono affettuosamente vicini
a Giuseppina, Maria e ai familiari tutti

per la perdita della carissima

giuseppina giovino
ved. Russo

Palermo, 11 ottobre 2016

I condomini tutti si associano
al dolore della famiglia Russo,

per la grave perdita della

Dott.ssa
giuseppina Giovino

Palermo, 11 ottobre 2016

Caro Alessandro, la 5ª G ti è vicina
nel dolore per la perdita del papà

C.te
francesco leo

Palermo, 11 ottobre 2016

I condomini di v.le Lazio, 13
si associano al dolore della famiglia

Natale per la scomparsa della

Sig.ra
leonarda natale
vedova scuderi

Palermo, 11 ottobre 2016

Giuseppe e Angela Ferrara,
abbracciano Lina e i figli Piero e Ninni

per la perdita del congiunto
Dott.

Nino Piazza

marito e padre esemplare e amico
indimenticabile.

Lercara Friddi, 11 ottobre 2016

I colleghi e amici del Dipartimento
di Prevenzione Veterinario e tutto

il personale amministrativo
si stringono al dolore dei familiari

per la perdita del Direttore
del Dipartimento

Dott.
antonino piazza

Palermo, 11 ottobre 2016

I soci del Rotary Club Lercara Friddi
si stringono intorno alla famiglia

Piazza per la perdita dell’amico e socio
nino

Lercara Friddi, 11 ottobre 2016

I Sindaci e gli Amministratori
dei Comuni di Alia, Castronovo

di Sicilia, Lercara Friddi,
Roccapalumba, Valledolmo

e Vicari esprimono
il sentito cordoglio ai familiari

per la prematura
scomparsa dell’amico

nino piazza

figura esemplare e cara a tutto
il territorio.

F.to Il Presidente dell’Unione
dei Comuni «Valle del Torto

e dei Feudi» Giuseppe Ferrara.

Vicari, 11 ottobre 2016

anniversario

Nel 9º anniversario della scomparsa di

francesca di bella
trombino

i figli La ricordano con affetto.

Palermo, 11 ottobre 2016

unione europea. Introdotte le quote per salvare la specie, ormai a rischio. La perplessità della Coldiretti

Il pesce spada del Mediterraneo è a rischio
e dall’Ue arriva la scelta di introdurre

per le catture il sistema delle quote

Arrivano i limiti
per il pesce spada

BRUXELLES
OOO L'introduzione di quote anche
per il pesce spada ormai a rischio, e il
via libera alla taglia minima delle
vongole come chiedeva l’Italia. Sono
i due risultati principali con cui si è
chiuso il Consiglio Ue pesca di Lus-
semburgo, che hanno suscitato da
una parte cautela e dubbi per Coldi-
retti e Federcoopesca, e dall'altra
soddisfazione, sia da parte del sotto-
segretario alle Politiche agricole e al-
la Pesca Giuseppe Castiglione che di
associazioni e regioni.

«La drammatica situazione dello
stock richiede un'azione correttiva
immediata», ha affermato il com-
missario alla Pesca Karmenu Vella,
che ha presentato ai ministri dei 28 la
sua idea per l'introduzione e la pro-
gressiva riduzione di un totale am-
missibile di catture (Tac) per il pesce
spada del Mediterraneo.

Vella intende proporre misure
concrete già nella prossima riunione
della Commissione internazionale
per i tunnidi (Iccat), in programma
in Portogallo a metà novembre. L'I-
talia «non è pregiudizialmente con-
traria» alla proposta della Commis-
sione, ha spiegato Castiglione, «ma
occorre valutare prima l’impatto so-
ciale, economico, ambientale e so-
prattutto gestionale».

Anche il «sì» di Madrid, ha avverti-
to il ministro spagnola Isabel Tejeri-
na, è condizionato al fatto che la mi-
sura sia «graduale e che si tenga con-
to delle catture degli ultimi cinque
anni». Nonostante le condizioni po-
ste dai paesi del Mediterraneo, l'im-
pressione è che la proposta sia desti-
nata ad andare avanti. Secondo la
ong Oceana, infatti, senza un piano
di emergenza per il recupero degli
stock l’Ue, pari all'80 per cento delle
catture totali, sarà costretta alla
«chiusura della pesca», mentre il
Wwf è favorevole a un «limite alle
catture totali ammissibili». Di avviso
opposto Federcoopesca, secondo
cui le quote non sono «lo strumento
migliore per preservare le risorse itti-
che, meglio puntare sulla tutela dei
giovanili e su una gestione sostenibi-

le dell'attività di pesca». E, rincara la
dose Coldiretti Impresapesca, «l'in-
troduzione delle quote per il tonno
alcuni anni fa fu traumatica, quindi
occorre fare una attenta valutazione
prima». Il «no» alle quote arriva an-
che dal M5S, per evitare il formarsi di
«un monopolio nelle mani di pochi
grandi armatori a scapito della pic-
cola e media pesca».

L'Italia ha invece incassato l'atte-
so ok sulla taglia minima delle von-
gole. Secondo quanto annunciato
dal sottosegretario Castiglione, il 13
ottobre la Commissione Ue darà il
via libera alla misura tecnica che
consentirà ai pescatori italiani di
commercializzare vongole con ta-
glia minima di 22 millimetri invece
dei 25 fissati dalle norme europee.

Bruxelles «accoglie con favore gli
impegni forniti dal governo italiano
sull'attuazione immediata di misure
gestionali specifiche», tra cui con-
trolli, ispezioni e monitoraggi. Le
nuove disposizioni saranno operati-
ve dopo un periodo di due mesi in
cui Parlamento e Consiglio possono
sollevare eventuali obiezioni.

La misura, ha assicurato Casti-
glione, «entrerà in vigore dal primo
gennaio 2017». Una «misura attesa
per salvare uno dei piatti più amati
dagli italiani», ha commentato Col-
diretti, e «una bella notizia che tutela
gli interessi dei nostri produttori», ha
sottolineato l'assessore regionale
dell'Emilia-Romagna Simona Casel-
li. «Questa è la dimostrazione - ha
concluso l'europarlamentare Pd Re-
nata Briano - che lavorando insieme
ai diversi livelli istituzionali si riesce
a dare ai cittadini risposte concre-
te».

Ma la soddisfazione per l’esito
della guerra sulle vongole non mitiga
la preoccupazione per le quote per il
pesce spada. «Prima di prevedere
qualsiasi forma di fissazione di quo-
te per la cattura del pesce spada oc-
corre conoscere i dati tecnico-scien-
tifici della Commissione internazio-
nale per i tunnidi (Iccad)», rileva Col-
diretti Impresapesca. «Anche dopo
l’abolizione delle spadare - sottoli-
nea Coldiretti - i pescatori italiani
hanno dato un fortissimo contributo
alla riduzione dell’attività della pe-
sca del pesce spada con un ridimen-
sionamento della flotta di palangari
che negli anni sono passati da 6500
unità a 3000 sino alle 900 autorizzate
in base alle ultime normative».

L’Italia incassa il sì sulla taglia mi-
nima delle vongole. Soddisfatto il
sottosegretario Castiglione. Col-
diretti sul pesce spada: i pescatori
italiani hanno già dato un contri-
buto al ridimensionamento.

Max Firreri

Il rischio concreto è quello che l’asse -
gnazione delle quote per la pesca del
pesce spada possa far naufragare i pe-
scatori che operano in Italia. E sono
quasi ottocento quelli che ad oggi pra-
ticano la pesca col palangaro, portan-
do sul mercato un pesce di così largo
consumo come è il pesce spada. Gio-
vanni Basciano, presidente di Agci-
Agrital in Sicilia e vice presidente na-
zionale si dice preoccupato: «Un’ulte -
riore restrizione come le quote potrà
portare, concretamente, a far tirare le
remi in barca ai palangari».

OOO Dottor Basciano, dopo le quote
tonno ora si parla anche di razio-
nalizzare la pesca del pesce spada.
Ma nel Mediterraneo c’è davvero
scarsità di risorse?
«Non c’è dubbio. Le risorse del mare
sono in netto calo e far finta di niente
sarebbe da sciocchi. Le cause che
hanno portato a questo stato di cose
non sono però imputabili solo alla
pesca. È consuetudine dire così, ma
se pensiamo che nel mare influisco-
no cambiamenti climatici, traffici
navali, diportistici, scarichi, è chiaro
che la ridusszione delle risorse è do-
vuta anche ad altro. Poi c’è la pesca,
indubbiamente, che, in alcuni casi, è

stata praticata in maniera inoppor-
tuna. E ora è il turno del pesce spa-
da…».

OOO Eppure, questo sistema adot-
tato per il tonno rosso ha consenti-
to al Mediterraneo di ripopolarsi
del «maiale del mare»…
«È vero, per il tonno è successo così e
nel nostro mare si sono rivisti bran-
chi numerosissimi. Ma voglio dire
che per il pesce spada in questi anni
lo stesso mondo dei pescatori, so-
prattutto in Sicilia, ha apportato
“correttivi” utilissimi. Nella nostra
isola si è iniziato a pescare molto più
in profondità e catturando soprat-
tutto esemplari adulti, evitando
quelli più piccoli. Ma questo, se da un
lato è servito, dall’altro ha fatto stor-
cere il muso al mondo della ricerca,
perché la cattura degli esemplari
adulti significava togliere pesci ri-
produttori dal mare».

OOO Quali interventi, prima della
proposta delle quote, sono stati
messi in atto per salvaguardare il
pesce spada nei nostri mari?
«Qualche anno fa il ministero delle
Politiche agricole ha attuato una ra-
zionalizzazione delle licenze per la
pesca. Queste sono state concesse
soltanto a chi era in grado di dimo-
strare di aver pescato negli ultimi an-

ni. Con questo piano si è passati da
7.000 licenze a 800. Capisce che l’e-
ventuale introduzione delle quote da
distribuire a questi 800 pescatori si-
gnificherebbe decretarne la loro crisi
e, perché no, la loro fine».

OOO Insomma, lei non vede di buon
occhio il sistema delle quote. Ma
c’è solo una giustificazione di valu-
tazione tecnica o dell’altro?
«Anche se considero lo strumento
quote come utile, bisogna fare una
valutazione arricchita di altri fattori.
E mi riferisco al fatto che noi viviamo
in un mare chiuso – quale è il Medi-

terraneo –e che non è tutto nostro. Lo
condividiamo con altri Paesi come
Spagna, Grecia, Slovenia, Malta dove
le direttive europee hanno tempi
d’attuazione diversi. C’è, quindi, di
fondo anche un problema di accordi
tra i vari Paesi, sennò si può rischiare
che in Italia dovremmo subito rispet-
tare il sistema delle quote, mentre in
altri i tempi sono diversi. Ma, intanto,
il mare dove si pesca è sempre lo stes-
so».

OOO Per il futuro si parla la blue eco-
nomy, ovvero delel attività legate
al mare ma diverse dalla pesca. Lei
ci crede?
«La Blue Economy è un argomento
complesso. Oggi c’è la consapevolez-
za che l’economia derivante dalla pe-
sca solamente non garantisce più.
Ecco perché si guarda all’acquacol -
tura, al turismo legato al mare. E sono
spazi a cui si guarda con attenzione.
Rimane il problema che il ruolo dei
piccoli pescatori diventa così sempre
più marginale. La blue economy è
una nuova sfida, ma non perdiamo di
vista la pesca e le piccole realtà ad es-
sa legate. C’è bisogno delle imprese
che investono nella blue economy
ma non facciamo morire i piccoli pe-
scatori e chi ci garantisce, ancora og-
gi, di portare sul mercato il buon pe-
sce del Mediterraneo». (*MAX*)

l’intervista. Giovanni Basciano, presidente dell’Agci in Sicilia: «Si è già passati da 7 mila a 800 licenze»

«i pescatori potrebbero sparire»

Giovanni Basciano


