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PESCA: REGOLAMENTO EUROPEO SUI CONTROLLI
A VENEZIA IL CONFRONTO AL VERTICE FRA I MASSIMI DIRIGENTI
DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Gottardo/Settore Pesca Legacoop Veneto: «Normativa da migliorare».
Venezia 12 aprile 2012 - Lega Pesca sceglie Venezia per un confronto fra i massimi esperti e le autorità del
settore sui nodi della riforma europea che ha stretto le maglie sul controllo del comparto (regolamenti comunitari
1224/2009 e 404/2011): una riforma imposta da Bruxelles senza tener conto delle forti critiche espresse da tutto
l'arco di associazioni del settore e che continua ad essere motivo di tensione nelle marinerie.
Venerdì 13 aprile, a partire dalle ore 10, alla sala Ravagnan della sede di Legacoop Veneto di MargheraVenezia (Via Ulloa, n. 5) si terrà il seminario “Il controllo nella filiera ittica: questioni aperte e difficoltà
applicative”. I temi più caldi saranno al centro di un dibattito a più voci che vedrà seduti intorno allo stesso tavolo
i massimi esperti della Direzione generale Pesca del MIPAAF, guidata dalla Dott.ssa Maria Severina Liberati,
dirigente DG Pesca marittima e Acquacoltura Mipaaf e degli Organi di controllo del Comando Generale delle
Capitanerie di Porto, che risponderanno alle domande degli operatori. Un confronto al vertice che vedrà la
partecipazione del presidente nazionale Di Lega Pesca Ettore Ianì.
L'incontro consentirà di mettere a fuoco questioni aperte, difficoltà applicative e priorità di intervento in vista della
prima riunione di insediamento del Tavolo ministeriale ad hoc convocato per lunedì 16 a Roma per mettere in
moto gli atti di rito legati all'attuazione delle norme UE: un primo importante risultato ottenuto grazie alle pressanti
sollecitazioni delle Associazioni di settore dell'Alleanza delle Cooperative Italiane (ACI), che non abbassano la
guardia per mitigare l'impatto di una riforma scriteriata che si abbatte su un settore già in gravissima crisi.
«Il seminario di domani cade in un momento particolarmente critico per la filiera ittica nazionale e si configura
come un importante appuntamento tecnico - commenta Antonio Gottardo responsabile Pesca di Legacoop
Veneto -, volto ad approfondire il regolamento sui controlli non soltanto nelle sue potenzialità, ma soprattutto nei
suoi limiti e nelle difficoltà operative di applicazione, in un’ottica di miglioramento della normativa».
Licenza a punti, giornale di pesca, dichiarazione di sbarco, marcatura attrezzi, etichettatura, nota di vendita, sono
solo alcuni dei nuovi e gravosi adempimenti a carico degli operatori. Invece delle regole chiare, semplici e
condivise che la categoria ha sempre invocato, ci si trova di fronte ad adempimenti a dir poco molto complessi, la
cui applicazione mette in difficoltà non solo il settore, ma la stessa Amministrazione e le Autorità di Controllo,
proprio perché provvedimenti spesso astratti dalla realtà produttiva e legulei. Di fronte a questo scenario,
attraverso l'iniziativa di Venezia Lega Pesca punta a rilanciare, con il diretto coinvolgimento
dell'Amministrazione, del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e delle Direzioni Marittime dell'Alto
Adriatico, un confronto a tutto campo che consenta di recepire le difficoltà denunciate dalla viva voce degli
operatori, di fornire chiarimenti sugli aspetti applicativi più controversi, di fare il punto della situazione sugli
adempimenti a carico dell'Amministrazione nazionale, e, soprattutto, di avviare una urgente verifica sui possibili
margini di semplificazione lasciati aperti dalle pieghe dei regolamenti comunitari.
Il programma del seminario tecnico informativo prevede, dopo i saluti del presidente Legacoop Veneto,
Gianfranco Lucatello, un intervento introduttivo di Maria Severina Liberati, Dirigente DG Pesca marittima e
Acquacoltura Mipaaf, e le relazioni Paolo Pelusi, Presidente Consorzio Mediterraneo e di Elena Ghezzi, Area
Legislativa Lega Pesca. Partecipano al dibattito, moderato da Antonio Gottardo, Responsabile Lega Pesca
Veneto: Antonio Basile, Comandante Direzione marittima Trieste; Sergio De Antoni, presidenza Lega Pesca;
Vincenzo De Luca, Capo del Centro Controllo Pesca del Comando generale CCPP; Francesco Saverio
Ferrara, Comandante Direzione marittima Ravenna; Vincenzo Morante, Capo Reparto Pesca marittima
Comando generale CCPP; Tiberio Piattelli, Comandante Direzione marittima Venezia, Giuseppe Romano,
Comandante in II Direzione marittima Ravenna. Le considerazioni finali saranno lasciate a Ettore Ianì,
Presidente nazionale Lega Pesca.
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