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COMUNICATO STAMPA 
Gli ultimi provvedimenti nazionali colpiscono duramente il settore della pesca e dell’acquacoltura 
mettendone a rischio la sopravvivenza. Sosteniamo il lavoro in corso per evitare il peggio, ma le 
possibili soluzioni devono essere reali ed efficaci. 
 
 
In mezzo a questa campagna elettorale piena di promesse mirabolanti, sussidi per famiglie, 
aumento delle pensioni e tasse più eque, il settore della pesca e dell'acquacoltura subisce colpi 
mortali sui costi di produzione e sugli investimenti. 
Se invece di favole nell'etere qualcuno fosse in grado di leggere circolari e provvedimenti ministeriali 
che ci penalizzano in modo inaudito sarebbe un passo avanti verso un Paese degno di essere abitato. 
Ci riferiamo alla scelta di porre fine alle agevolazioni della legge 30/98 e all’atto del Ministero 
dell’Agricoltura con cui si pone fine alla possibilità di fare investimenti con il contributo del fondo 
europeo della pesca nelle aree sensibili ai nitrati. 
Il provvedimento sulle agevolazioni contributive penalizza soprattutto le cooperative con tanti saluti 
verso le perenni promesse di impegno verso il sistema associativo. 
Il provvedimento di blocco degli investimenti con il fondi europei della pesca penalizzano la 
possibilità di investimento in aree molto importanti del Paese e su questo sosteniamo con forza 
l’ordine del giorno contrario approvato dalle Regioni.   
Le marinerie del nord Italia non possono subire un ulteriore attacco alla loro sopravvivenza. 
Soprattutto dopo la valutazione non positiva che le cooperative danno del blocco, ad un metro dal 
traguardo, del testo unico del settore per effetto della chiusura della legislatura. Dopo che per 5 
mesi era rimasto fermo alla Camera dei Deputati. Per non dire dei soldi del fermo pesca del 2015 
che arrivano a fatica e di quelli del 2016 di cui non si parla neppure.  
La mobilitazione generale di settore del 2017, che aveva visto nella manifestazione ACI del 9 di 
marzo a Roma un segnale di speranza per la soluzione dei problemi degli addetti, rischia di essere 
drammaticamente ricordata per il completo tradimento delle promesse fatte dagli esponenti politici 
nazionali ai moltissimi pescatori presenti.  
La campagna elettorale è uno dei momenti fondanti della democrazia, è un momento nel quale le 
forze politiche si confrontano sui risultati raggiunti nella legislatura che si chiude e nelle prospettive 
di quella che si apre. Il settore della pesca e dell’acquacoltura si sente in questo momento molto 
penalizzato e chiediamo un segnale forte delle istituzioni nazionali e del territorio alle nostre 
posizioni. Nei prossimi giorni consulteremo tutte le cooperative per individuare le modalità migliori 
per avviare nuovamente la mobilitazione di protesta nelle principali marinerie. 
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