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COMUNICATO STAMPA
BENE ATTENZIONE DI CASTIGLIONE SU PESCE SPADA, MA OCCORRE

SALVAGUARDARE PICCOLA PESCA

Apprendiamo con interesse la notizia diffusa dalla stampa dell’emanazione di un prossimo decreto
che assegna una quota di tonno rosso alle imbarcazioni che praticano la pesca del pesce spada con
il  palangaro.  Dopo  l’incontro  di  ieri  con  il  commissario  Vella,  il  sottosegretario  Castiglione
avrebbe ottenuto il via libera da Bruxelles per destinare ad un numero selezionato di imbarcazioni
quote aggiuntive di tonno rosso per il 2018.
“Si  tratta  di  una  iniziativa  che  abbiamo  sempre  sostenuto  e  sollecitato  per  compensare  il
contingentamento  del  pesce  spada  in  Mediterraneo”  commenta  l'Alleanza  delle  Cooperative 
“Ricordiamo  infatti  che  dal  prossimo  anno  il  Ministero  dovrà  assegnare  alle  imbarcazioni
autorizzate alla pesca del pesce spada una quota che già sappiamo, per le note vicende, non riuscirà
a garantire una sostenibilità economica a tutta la flotta del pesce spada. Questa iniziativa, dovrebbe
dunque  rappresentare una reale boccata di ossigeno” prosegue l'Alleanza “Purtroppo, se dovessero
essere confermate queste voci, rimarrebbero escluse dal provvedimento tutte le imbarcazioni che
attualmente sono state esonerate dall’istallazione della blu box o che non ne hanno l’obbligo senza
dargli nemmeno la possibilità di accettare eventualmente  le nuove regole. Auspichiamo quindi un
attento  esame  della  questione  per  non  penalizzare  ancora  una  volta  la  piccola  pesca  è  che
rimangano aperti margini di trattativa. Bene anche la fermezza del MIPAAF sul ricorso alla Corte
di Giustizia UE volto a ripristinare un equilibrio, finora mancato, di distribuzione delle quote di
pesce spada tra gli Stati europei mediterranei”. Chiediamo a questo punto che il Sottosegretario
promuova urgentenemente l'incontro già richiesto dall'Alleanza delle Cooperative.
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