
GOVERNO E PD SONO CON I PESCATORI, ASSICURANO CASTIGLIONE OLIVERIO E VENITTELLI AD AFFOLLATO 
INCONTRO DI ACI, AMA E API 
 
1659 - roma, (agra press) - governo e pd sono con i pescatori e con le loro associazioni per risolvere i 
problemi urgenti e strutturali che affliggono il settore della pesca e dell'acquacoltura, hanno assicurato il 
sottosegretario alle politiche agricole con delega alla pesca giuseppe CASTIGLIONE, il capogruppo del pd in 
commissione agricoltura della camera nicodemo OLIVERIO e la responsabile pesca del pd laura VENITTELLI, 
intervenendo a una affollata assemblea organizzata dall'alleanza delle cooperative italiane della pesca, 
dall'associazione dei piscicoltori italiani e dall'associazione mediterranea acquacoltori. tutti si sono 
impegnati a riprendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge per il riordino del settore 
inserendo elementi innovativi in materia di ammortizzatori sociali e di sanzioni per i controlli. attenzione 
per le questioni che riguardano la pesca italiana e' stata assicurata anche dalla vicepresidente della 
commissione pesca del parlamento europeo renata BRIANO, che ha chiesto una maggior collaborazione alle 
istituzioni italiane. "se faremo squadra saremo piu' forti, piu' autorevoli, piu' credibili", ha assicurato 
CASTIGLIONE, facendo notare che, seppure non clamorosi, alcuni importanti passi in avanti sono stati fatti a 
bruxelles. il sottosegretario ha anche messo in chiaro che molti dei regolamenti nel mirino dei cobas sono 
stati voluti dalle forze politiche che ora cavalcano le proteste. gli impegni delle istituzioni italiane ed 
europee seguono di una decina di giorni la manifestazione dei cobas della pesca davanti a montecitorio, 
che ha messo in evidenza un clima di risentimento tra pescatori di varie marinerie. all'incontro aveva 
aderito in un primo momento federpesca, ma l'associazione dei grandi armatori si e' poi sfilata, sebbene il 
presidente luigi GIANNINI, intervenuto all'incontro, abbia assicurato che la distanza delle posizioni non 
riguarda tanto i contenuti quanto le soluzioni. il presidente dell'alleanza delle cooperative della pesca 
giampaolo BUONFIGLIO, che ha introdotto l'incontro, ha rilanciato la piattaforma con una serie di proposte 
che le associazioni avevano presentato al governo e al parlamento nel novembre 2016 (consultabile su 
https://goo.gl/pUh3Lw), assicurando lealta' e collaborazione alla pubblica amministrazione e alla politica, a 
patto che si presti attenzione alla richieste del mondo della pesca riattivando tutti gli strumenti consultivi. 
le richieste riguardano, in particolare, gli ammortizzatori sociali, gli strumenti assicurativi e il sistema 
sanzionatorio. BUONFIGLIO ha chiesto che il parlamento riprenda l'esame del testo unificato sul settore, 
puntualizzando che l'esame si e' "bloccato alla camera per motivi di bilancio". l'alleanza chiede anche un 
tavolo di confronto sull'operativita' delle barche, sulle quote pesce spada e altro. ma soprattutto - ha detto 
BUONFIGLIO - chiediamo che l'amministrazione metta fine "ai decreti a sorpresa e che utilizzi gli strumenti 
di confronto e mediazione come si faceva in passato", perche' "e' necessario trovare il consenso sulle 
misure che si introducono se si vuole applicarle". per questo - ha detto - "il sistema consultivo e' molto 
prezioso". per il mondo dell'acquacoltura e' intervenuto pier antonio SALVADOR, per il quale "l'obiettivo 
dell'assemblea e' stato pienamente raggiunto", avendo permesso a molte realta' di confrontarsi. in 
particolare il presidente di api ha sollecitato maggior rigore a bruxelles e un uso dei fondi feamp piu' mirato 
alla tutela del made in italy. l'assemblea e' stata aperta dal copresidente dell'alleanza delle cooperative 
mauro LUSETTI e conclusa dal copresidente dell'alleanza delle cooperative della pesca paolo TIOZZO. hanno 
partecipato all'assemblea, tra gli altri, i parlamentari italiani del pd maria teresa BERTUZZI, monica 
SAGGESE, diego CRIVELLARI; i sindacalisti enrica MAMMUCARI, segretario generale della uilapesca, antonio 
PUCILLO, della flai, silvano GIANGIACOMI, della fai, fabrizio DE PASCALE, della uila; il capo dipartimento del 
mipaaf luca BIANCHI, il direttore generale della pesca del mipaaf riccardo RIGILLO, il direttore della 
legacoop agroalimentare giuseppe PISCOPO e il direttore di federcoopesca gilberto FERRARI. 
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