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Interviene, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, il

sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali,
Antonio Buonfiglio.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali,
Antonio Buonfiglio, sul fermo pesca e sulle altre problematiche inerenti al comparto
ittico

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buon-
figlio, sul fermo pesca e sulle altre problematiche inerenti al comparto it-
tico.

Sappiamo che nella giornata di ieri il sottosegretario Buonfiglio è
stato impegnato in un incontro internazionale con il Ministro dell’am-
biente e dell’agricoltura spagnolo, ma oggi ha ritenuto opportuno – cosa
della quale lo ringrazio a nome della Commissione – venire a riferire in
questa sede in ordine alle disposizioni che ha assunto, naturalmente
dopo aver ascoltato le rappresentanze del mondo della pesca del nostro
Paese, riguardo al fermo biologico che, come è noto, è questione di grande
attualità in questa stagione.

Invito quindi il sottosegretario Buonfiglio a riferirci anche sulle altre
questioni di attualità o di emergenza riguardanti il settore che gli è stato
demandato e, successivamente, a rispondere alle domande che eventual-
mente gli verranno rivolte dai colleghi senatori.

BUONFIGLIO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole ali-

mentari e forestali. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare la
Commissione per la tempestività con la quale è stata calendarizzata la pre-
sente audizione nell’ambito della quale vi fornirò un’informativa sulla si-
tuazione del fermo biologico.

Esprimo altresı̀ un ringraziamento per il fatto che, anche per merito
delle Commissioni competenti, per la prima volta nel Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria è stato introdotto uno specifico riferi-
mento al comparto ittico e, in particolare, al rifinanziamento del piano
triennale.

Signor Presidente, lo scorso anno le misure attinenti al fermo biolo-
gico sono state assunte in un contesto totalmente diverso perché, oltre alla
ordinaria necessità di tutelare le risorse biologiche, si era in presenza di
una situazione particolare caratterizzata dal consistente incremento del
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prezzo dei carburanti. All’epoca, il conseguente aumento del prezzo del
gasolio aveva richiesto uno specifico provvedimento di legge, peraltro va-
rato dopo essere stato sottoposto al vaglio non solo dalla Commissione
consultiva, ma anche delle competenti Commissioni della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica. Quella decisione era limitata al pe-
riodo di crisi congiunturale che si è registrata lo scorso anno, tuttavia ho
ritenuto necessario, o quanto meno utile, che le Commissioni competenti
fossero ugualmente informate anche del presente provvedimento.

La misura di fermo per l’anno in corso è stata approvata all’unani-
mità nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l’ac-
quacoltura in data 17 luglio 2009. Ho già provveduto a consegnare agli
Uffici della Commissione una copia del relativo decreto, anche se ho ri-
tenuto che, prima della firma definitiva dello stesso, fosse utile ascoltare
il parere o comunque le eventuali osservazioni delle Commissioni compe-
tenti di Camera e Senato (questa mattina, alle ore 12,30, è stata svolta
un’analoga audizione presso la Camera dei deputati).

Lo scorso anno, dunque, il fermo ha avuto un carattere straordinario
proprio per le motivazioni poc’anzi ricordate, ovvero l’incremento del
prezzo del gasolio. La novità per l’anno in corso è rappresentata invece
dal fatto che quello proposto si configura come un «fermo-ponte». L’at-
tenzione è stata quindi spostata dalle misure di accompagnamento, ricon-
ducendo cosı̀ il fermo alla sua funzione originaria, incentrata sulla tutela
della fauna ittica e sulla salvaguardia dell’equilibrio tra le risorse biologi-
che e l’attività di pesca. Tengo anche a precisare che tale disciplina è mo-
dulata sulla base del Programma operativo approvato dalla Commissione
europea e dei Piani di gestione redatti ai sensi della normativa comunita-
ria. L’Italia ha un unico Piano di gestione nel quale confluiscono i piani
regionali. Sottolineo, al riguardo, che nella scorsa legislatura c’è stata una
ripartizione sbilanciata a favore delle Regioni rispetto allo Stato centrale
del Fondo europeo per la pesca (FEP).

Il Programma operativo approvato dalla Commissione europea pre-
vede che le misure di fermo vengano applicate per un periodo minimo
di 30 giorni consecutivi. Come è noto, il fermo riguarda 2.000 imbarca-
zioni su 14.000, ovvero quelle che hanno un maggiore impatto ambientale
e che praticano la pesca a strascico o volante. Per tutte queste imbarca-
zioni è stato previsto un periodo di fermo di 30 giorni, articolato secondo
le varie aree geografiche di riferimento (GSA). Infatti, a differenza del
comparto agricolo, nel settore della pesca l’unità di base amministrativa
non è la Regione, ma l’area geografica di riferimento (GSA), che in ge-
nere comprende i mari. In Italia abbiamo sette GSA che ricomprendono
una o più Regioni ed in relazione alle quali vengono modulati i Piani
di gestione.

Nell’ambito del fermo proposto per l’anno in corso si è tenuto conto
di una duplice necessità: da un lato, quella di tutelare le risorse biologiche
e, dall’altro, quella di fare modo che tale tutela possa essere controllata da
parte dello Stato centrale. Fino ad oggi il fermo biologico si è attuato at-
traverso la consegna del libretto di navigazione delle imbarcazioni interes-



sate presso le corrispondenti marinerie. Ripeto, quindi, che nella predispo-
sizione del fermo si è tenuto conto della duplice esigenza di tutelare le
risorse e di mettere lo Stato nelle condizioni di verificare l’effettivo ri-
spetto del fermo.

La suddetta misura è stata configurata come un «fermo-ponte» nella
convinzione che, da qui al prossimo anno, ogni GSA e quindi ogni singola
unità amministrativa di base riuscirà ad autogestire il proprio periodo di
riferimento, anche attraverso la creazione di un apposito calendario di pe-
sca che tenga conto delle specificità sia del territorio che delle risorse. In-
fatti, molto spesso il periodo varia non solo in ragione del territorio, ma
anche della risorsa che si intende tutelare.

Ribadisco che non sono state previste misure di accompagnamento
che lo scorso anno avevano un carattere straordinario, anche perché –
come ho già evidenziato – vi è stata una grande disparità nella ripartizione
dei fondi europei, in tal caso a favore delle Regioni del Sud, cioè quelle
che rientrano nell’obiettivo «Convergenza», rispetto alle altre e quindi ciò,
in base ai criteri tradizionali, non avrebbe permesso di effettuare un’equa
ripartizione delle risorse.

Il messaggio al riguardo da trasmettere, però, deve essere calibrato e
va chiarito che per pagare il fermo pesca non sono state usate altre risorse.
È stato invece ottenuto un altro risultato, ovvero quello di attivare – come
già previsto lo scorso anno nel periodo di crisi determinato dall’incre-
mento del prezzo del gasolio – la cassa integrazione straordinaria in de-
roga e, quindi, di intervenire sul fondo degli ammortizzatori sociali. La
direzione generale competente del Ministero del lavoro ha messo quindi
a disposizione per il comparto della pesca le risorse residue dello scorso
anno cui ha aggiunto ulteriori 10 milioni di euro, impegnandosi peraltro
a verificare l’effettivo «tiraggio» del capitolo da qui alla fine del mese
di settembre.

La disciplina degli ammortizzatori sociali, più che essere un escamo-

tage per pagare il fermo pesca, rappresenta una grande opportunità per il
comparto ittico. Infatti, sotto un certo profilo, tale settore necessita di una
ristrutturazione, soprattutto se ci si confronta con le realtà dei Paesi con-
finanti o simili al nostro, ma tale ristrutturazione oltre ad essere puntuale,
deve tenere conto anche delle specificità. Nel merito tengo anche a preci-
sare che gli ammortizzatori sociali vengono previsti per legge già dallo
scorso anno, ma ancora di più dall’anno in corso, a seguito del varo della
legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha introdotto il principio di universalità
dell’ammortizzatore sociale e, quindi, la possibilità di attivare questa
forma di intervento sociale in presenza di un qualsiasi rapporto di lavoro
dipendente nel momento in cui venga sospesa l’attività e, dunque, la pre-
stazione lavorativa per cause non dipendenti, né imputabili alla volontà
del datore di lavoro e, tanto meno, del dipendente. In questo caso, per-
tanto, a seguito del fermo biologico, le organizzazioni sindacali e quelle
che rappresentano i datori di lavoro hanno dato vita a tavoli regionali al
fine di ottenere l’attivazione degli ammortizzatori sociali per tutte le im-
prese interessate. Infatti, il fermo pesca rientra in quei casi in cui la so-
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spensione dell’attività lavorativa non dipende in alcun modo dalla volontà
dell’imprenditore, né da quella del dipendente, ma avviene in obbedienza
ad un piano di gestione di tipo comunitario.

L’evoluzione di questa normativa – per questo parliamo di «fermo-
ponte» – può dare la possibilità di ampliare la platea dei soggetti destina-
tari degli ammortizzatori sociali, il che rappresenta un fatto molto impor-
tante in un periodo come questo. Come ho evidenziato all’inizio del mio
intervento, ad oggi le imbarcazioni interessate dal fermo pesca sono 2.000
su 14.000. Inoltre, tale misura potrebbe essere estesa anche ad altri casi:
mi riferisco, ad esempio, al fermo biologico per il pesce spada imposto
tra ottobre e novembre, che non ha mai avuto alcuna misura di accompa-
gnamento economico-sociale, pur venendo assunto a seguito di una deci-
sione che non è né nazionale né comunitaria, ma che è addirittura adottata
da un organo internazionale e sovracomunitario, quale è l’International
commission for the conservation of atlantic tunas (ICCAT). Anche in
quel caso, pertanto, vi sarebbe la possibilità di attivare le misure degli am-
mortizzatori sociali qualora vi fosse il rischio di licenziamenti.

Dunque, riassumendo, da un lato, la disciplina sul fermo biologico è
stata riportata alla sua funzione originaria, cioè quella di tutelare le ri-
sorse; dall’altro, ha fornito la possibilità di attivare il ricorso agli ammor-
tizzatori sociali affinché le misure legate alla tutela dell’ambiente nel qua-
dro dell’eco-sostenibilità non siano applicate a scapito delle imprese ma-
rittime o, peggio ancora, dei lavoratori dipendenti.

Questi sono gli aspetti fondamentali che tenevo a sottolineare alla vo-
stra attenzione.

Come già segnalato la misura del fermo è stata approvata all’unani-
mità dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l’ac-
quacoltura, con un passaggio previsto per legge. Ricordo che la suddetta
Commissione vede al suo interno la presenza di rappresentanti del mondo
scientifico, delle organizzazioni professionali, dei sindacati dei lavoratori
dipendenti, nonché delle Regioni. Come già sottolineato, da parte di tutti
vi è stata la consapevolezza che la suddetta misura si configura come un
«fermo-ponte» nell’attesa di cominciare a ragionare, a partire dal mese di
settembre, sulle diverse aree amministrative e sulle singole aree geografi-
che di riferimento (GSA). Infatti, in alcuni casi particolari sappiamo che,
al di là della misura del fermo continuativo, a fronte di un calendario di
pesca potenzialmente di 365 giorni l’anno, in realtà le imbarcazioni nella
media non escono per più di 180 giorni, a causa di fenomeni atmosferici o
per altre ragioni; anche questo è un aspetto di cui tenere conto, posto che
nell’ambito del tavolo che ha affrontato le problematiche del welfare si è
stabilito che anche gli eventi atmosferici dovessero rientrare tra quelli con-
siderati causa di attivazione della Cassa integrazione straordinaria.

Approfitto della presente occasione per soffermarmi anche su alcune
questioni inerenti al comparto ittico.

Al riguardo tengo in primo luogo a segnalare che nel prossimo mese
di settembre o al massimo di ottobre è prevista la definitiva approvazione
del regolamento comunitario in materia di controlli sulla pesca, attraverso
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il quale sarà forse possibile garantire maggiore autonomia e libertà alle

singole imprese e ai singoli territori. La posizione al riguardo assunta dal-

l’Italia in sede comunitaria è stata fino ad oggi quella di tutelare la spe-

cificità ittica nazionale; in concreto, a fronte di norme ben applicabili

nei mari atlantici, dove operano flotte di grandi dimensioni ed ha luogo

una pesca abbastanza uniforme, abbiamo chiesto e stiamo ottenendo in

sede comunitaria una esenzione per tutte le imbarcazioni al di sotto dei

15 metri in ragione di una serie di specificità che obiettivamente il Medi-

terraneo presenta rispetto ad altri mari. Il suddetto regolamento darà la

possibilità di effettuare un controllo puntuale delle singole imbarcazioni

in modo, da un lato, di pretendere ed esigere il rispetto delle norme e, dal-

l’altro, di creare un sistema, anche attraverso il ricorso alla sussidiarietà

orizzontale con il contributo delle organizzazioni professionali, che dia li-

bertà d’iniziativa alle imbarcazioni come nel caso del fermo. Pertanto, gra-

zie all’esercizio di un controllo puntuale su ogni singola imbarcazione,

probabilmente il prossimo anno saremo nelle condizioni di avere un calen-

dario delle giornate lavorative della pesca simile a quello utilizzato nel-

l’ambito dell’agricoltura, in tal modo riuscendo a conciliare le esigenze

di controllo con quelle ambientali e con l’attività delle singole imprese.

L’altro dato che va segnalato concerne la pesca del tonno rosso che,

per quanto riguarda il Mediterraneo, l’Unione europea regola con un si-

stema di quote. Nel 2008, come ricorderete, tale pesca è stata chiusa

con 15 giorni di anticipo laddove quest’anno, grazie ad una trattativa con-

tinua con la Commissione europea, i pescatori italiani e quelli francesi

sono stati gli ultimi ad interrompere la pesca di questa specie. L’Italia

ha peraltro ottenuto un riconoscimento in ambito comunitario circa la con-

gruità e la veridicità dei dati trasmessi. Spesso, il nodo fondamentale nella

dinamica dei rapporti con la Commissione si è incentrato proprio sulla

certezza dei dati forniti dall’Italia. Da questo punto di vista tale riconosci-

mento è quindi molto importante, non solo perché la pesca del tonno rosso

riveste un rilevante interesse per il settore, in particolare in alcune aree del

Paese, ma e anche perché esso è avvenuto prima del varo definitivo del

regolamento sui controlli della pesca e quindi il fatto che l’invio, la cer-

tificazione e la misurazione dei dati da parte dell’Italia siano stati consi-

derati obiettivi ed idonei ci ha posti nelle migliori condizioni per portare

avanti il negoziato. Abbiamo infatti cercato e stiamo ottenendo, insieme

ad altri Paesi, primi tra tutti la Spagna e la Francia, che il regolamento

dei controlli sia tale da non diventare per la Commissione un modo arbi-

trario per modificare la politica comune della pesca, la cui revisione è pre-

vista per il 2013 a seguito di una serie di trattative. Sotto questo profilo

per alcuni versi siamo anche avvantaggiati dal fatto che, qualora divenisse

operativo il Trattato di Lisbona dopo il referendum irlandese di ottobre,

tra le materie che rientreranno nella codecisione, oltre all’agricoltura, vi

sarà anche la pesca, e ciò significa che avremo la possibilità, insieme

ad altri Stati che condividono le stesse esigenze, di ottenere una riforma

consona al nostro sistema, o, in caso contrario, di rinviare l’approvazione
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della riforma al momento in cui vi sarà la codecisione da parte del Parla-
mento europeo.

Sempre in tema di pesca, ringrazio la Commissione, giacché proprio
in risposta ad una sollecitazione contenuta in una mozione in materia di
biosicurezza della Commissione medesima, l’articolo 18 del disegno di
legge atto Senato n. 1195-B, recante disposizioni per lo sviluppo e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (approvato
lo scorso 9 luglio e che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni
sulla Gazzetta Ufficiale), prevede una norma sulla etichettatura e la trac-
ciabilità del pesce italiano. Esso stabilisce, da un lato, tutte le condizioni
che sono state oggetto di trattativa per il regolamento sui controlli e, dal-
l’altro, un elemento ulteriore che può qualificare l’offerta nazionale ri-
spetto al resto dei prodotti, e cioè che sia inserita la data del pescato.
Ad oggi, infatti, straordinariamente tutti i regolamenti di tracciabilità del-
l’Unione prevedevano una serie di indicazioni obbligatorie, tranne l’unica
riscontrabile dal punto di vista scientifico, che è la data del pescato. A
breve, quindi, l’obbligo di indicare tale data sarà legge di questo Paese
e informo che il relativo decreto ministeriale di attuazione è già in corso
di concertazione con le organizzazioni professionali.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, apprezziamo la tempestività con
cui il sottosegretario Buonfiglio interviene in Commissione per darci conto
sul provvedimento varato in materia di fermo biologico, sul quale natural-
mente non siamo in condizione di esprimere una posizione compiuta e
consapevole, avendo ricevuto il relativo testo solo da pochi minuti, nel
corso dei quali piuttosto che leggere abbiamo preferito ascoltare l’esposi-
zione del Sottosegretario.

Bene ha fatto il Sottosegretario a ricordare le circostanze in cui lo
scorso anno fu varato il provvedimento di fermo. Nelle primissime battute
della legislatura il tema del fermo-pesca ci vide tutti impegnati ed alle
prese con una situazione del tutto particolare. Si ricorderà, infatti, che
mentre le organizzazioni professionali della pesca – in ragione della pena-
lizzazione che il settore subiva per effetto non soltanto dell’incremento del
prezzo del gasolio, ma anche delle fortissime avversità atmosferiche, che
avevano limitato nei mesi di aprile e maggio l’attività di pesca – avevano
chiesto una proroga del fermo-pesca, la Commissione europea ne dispose
invece un’anticipazione di due settimane. Rammento che ci occupammo
subito di questo problema anche nell’ambito della Commissione, effet-
tuando audizioni delle organizzazioni professionali competenti nel corso
delle quali emersero alcune indicazioni in materia, ad esempio, di ammor-
tizzatori sociali e ricorso alla cassa integrazione.

Oggi siamo invece in presenza di una situazione differente e di una
misura che trae origine da presupposti diversi e va ad inserirsi in un mo-
mento difficile, delicato e particolare che investe l’intero settore della pe-
sca, senza sottospecificazioni.

Ebbene, al riguardo mi interesserebbe sapere se l’emanazione del
fermo pesca sia stata preceduta da contatti del Ministero con le organiz-
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zazioni interessate, se cioè sia stato esperito un percorso di condivisione e
corresponsabilizzazione o perlomeno di confronto, al di là quindi delle co-
gnizioni che, attraverso il Sottosegretario, il Governo ha delle problemati-
che della pesca, considerato che in assenza di tale percorso potremmo, a
breve, andare incontro a eventuali recriminazioni. Per la valenza, non sol-
tanto sociale, che ciascuno di noi annette al momento preventivo della
concertazione, che deve sempre e comunque preludere all’atto decisionale,
di cui il decisore politico e istituzionale assume, ben inteso, la responsa-
bilità, mi premerebbe quindi sapere se abbia avuto luogo questo processo
e, nel caso, in quale forma. Infine, sarei interessato a sapere quale per-
corso il Governo intenda seguire, anzitutto per agevolare al massimo la
condivisione e la conoscenza della misura e, successivamente, per regi-
strare il polso del settore, elemento questo che considero imprescindibile.

PRESIDENTE. Mi pare opportuno sottolineare, come ci diceva all’i-
nizio della sua esposizione il sottosegretario Buonfiglio, che la misura del
fermo biologico, da lui resa nota oggi sia alla Camera che al Senato, è
stata votata all’unanimità dalla Commissione consultiva centrale per la pe-
sca marittima e l’acquacoltura, organo di massima concertazione previsto
nell’ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Ciò è significativo del fatto che a livello di rappresentanti delle Regioni,
delle organizzazioni professionali, delle cooperative e dei lavoratori dipen-
denti, la condivisione della misura illustrataci dal Sottosegretario è stata
assoluta e conforme.

BUONFIGLIO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole ali-
mentari e forestali. Concordo pienamente con le parole del Presidente. Al
di là della sensibilità concertativa che si è manifestata, la pesca è regola-
mentata da moduli procedurali previsti per legge rispetto ai quali il Go-
verno ha attivato tutte le procedure necessarie, ottenendo il consenso una-
nime di tutti i componenti della Commissione consultiva centrale della pe-
sca. Ricordo anch’io che in questa sede sono rappresentate le organizza-
zioni professionali, i sindacati dei lavoratori dipendenti, il mondo delle
cooperative, gli armatori e il mondo scientifico. Ciò dimostra ancor di
più che il fermo biologico trae origine dai piani di gestione che devono
tener conto delle normative comunitarie in materia, che per l’appunto pre-
vedono un fermo proprio al fine ridurre lo sforzo di pesca e quindi tutelare
la fauna ittica, salvaguardando cosı̀ l’equilibrio tra le risorse biologiche e
l’attività di pesca.

A differenza dello scorso anno, in cui le misure attinenti al fermo
biologico erano state assunte in un contesto caratterizzato da un incre-
mento consistente dei prezzi dei carburanti e, conseguentemente, dei costi
di produzione per gli operatori del settore, per l’anno in corso il fermo è
stato ricondotto alla sua funzione biologica originaria. Ciò non toglie che
il Governo ha comunque ritenuto opportuno rendere edotte le competenti
Commissioni di Camera e Senato delle questioni in essere.
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PRESIDENTE. Ringrazio anche a nome della Commissione il Sotto-
segretario per questa sua ultima precisazione e dichiaro conclusa l’audi-
zione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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