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Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Nunzia De Girolamo, accompagnata dal dottor Emilio Gatto, direttore ge-
nerale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura

presso il medesimo Dicastero.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De
Girolamo sulla riforma della politica comune della pesca

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali Nunzia De Girolamo sulla
riforma della politica comune della pesca.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la
Presidenza ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Vorrei salutare e ringraziare il Ministro per essersi resa nuovamente
disponibile dopo l’illustrazione delle linee programmatiche del suo Dica-
stero, avvenuta mercoledı̀ scorso dinanzi alle Commissioni congiunte agri-
coltura di Camera e Senato. La ringrazio anche a nome dei colleghi pre-
sidenti delle Commissioni Vannino Chiti, Luca Sani e Michele Bordo, es-
sendo questa una seduta di audizione congiunta delle quattro Commis-
sioni.

Oggetto del confronto di oggi è un tema delicato che riguarda un
comparto importante per la nostra economia e l’economia europea come
il settore ittico. È stato d’interesse per tutti noi l’arrivo della notizia del
raggiungimento di un accordo politico sulla riforma della politica dell’U-
nione europea in materia di pesca, accordo individuato nel «trilogo» e che
si basa su alcuni punti condivisi tra Parlamento, Consiglio e Commissioni
in materia di riforma della politica comune della pesca. Questi temi sa-
ranno oggetto del prossimo consiglio settoriale agricoltura e pesca che
si terrà il 24 e 25 giugno prossimi.

Il Parlamento europeo si è già attivato e si pronuncerà sul tema du-
rante la sessione di ottobre, all’interno dell’esame di un serie di proposte
legislative che vanno a costituire il cosiddetto pacchetto pesca. Dunque,
abbiamo ritenuto opportuno e maturo il momento per un confronto con
il Ministro, al fine di conoscere nel dettaglio i contenuti dell’accordo po-
litico e di svolgere insieme una valutazione sulla rispondenza dell’intesa
alle prerogative e agli interessi della pesca italiana.



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 4 –

Commiss. riun. e cong. 9ª-14ª Senato e XIII-XIV Camera 1º Res. Sten. (18 giugno 2013)

A questo proposito è doveroso ricordare che nella scorsa legislatura
c’era stato un approfondito esame da parte delle Commissioni competenti
sulla riforma della pesca. Questo esame, condotto in sede di Parlamento
italiano, non sembra essere stato accolto in maniera soddisfacente nell’ac-
cordo europeo. Questo è uno dei temi su cui ovviamente ci confronteremo.

Per quanto riguarda le finalità dichiarate della riforma, si tratta di as-
sicurare che le attività di pesca e di acquacoltura garantiscano nel lungo
termine condizioni di sviluppo sostenibile e di crescita economica e so-
ciale, contribuendo anche alla disponibilità di forniture di cibo. In questo
senso l’accordo va a incidere su tutte le direttrici fondamentali della poli-
tica della pesca, quali la conservazione delle risorse mediante livelli di so-
stenibilità, le regole sui rigetti in mare, la valorizzazione delle decisioni a
livello regionale, una riforma delle sanzioni, una migliore tutela delle aree
protette, eccetera.

Credo quindi che uno dei punti più importanti e delicati sia quello di
individuare un equilibrio tra sfruttamento e salvaguardia degli stock ittici,
anche considerando la peculiarità della pesca mediterranea rispetto agli al-
tri bacini europei e anche tenendo conto delle caratteristiche della flotta
italiana e dei porti che la ospitano.

Queste sono brevissime notazioni iniziali che mi servono per dare
nuovamente il benvenuto al ministro De Girolamo, a nome di tutte le no-
stre Commissioni, e per cederle la parola.

DE GIROLAMO, ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Signori Presidenti, onorevoli colleghi e senatori, l’audizione di oggi
ha l’obiettivo di illustrare le linee principali della riforma della Politica
comune della pesca (PCP) e le azioni strategiche che intendo promuovere
per offrire risposte concrete alle necessità della pesca italiana che da anni
purtroppo versa in uno stato di grave crisi socio-economica.

La proposta di riforma è stata elaborata, com’è noto, dalla Commis-
sione europea attraverso una prima fase di consultazioni pubbliche, che si
sono concluse due anni fa e che hanno evidenziato la necessità di una re-
visione delle misure di gestione della pesca, in un’ottica di maggior col-
legamento anche con gli strumenti della politica di mercato e del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

In particolare, l’originaria proposta di regolamento, presentata dalla
Commissione nel luglio del 2011, è stata oggetto di successivi approfon-
dimenti, dibattiti e modifiche al fine di corrispondere agli esiti delle nego-
ziazioni con gli Stati membri ed alle risultanze dei «triloghi». Finalmente
possiamo dire che, alla fine dello scorso mese di maggio, l’accordo è stato
raggiunto.

Prima di illustrare i risultati conseguiti a seguito del confronto tra
Parlamento e Consiglio dell’Unione europea, ritengo opportuno ricordare
alcuni punti salienti della proposta originaria della Commissione che mi-
rava ad innovare un quadro regolamentare ormai decennale e, certamente,
non più adeguato ai cambiamenti che hanno interessato il comparto della
pesca degli Stati membri.
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Tra le proposte della Commissione che destavano maggiori perples-
sità vi era, da un lato, l’ipotesi di immediata e generalizzata applicazione
del principio del «rendimento massimo sostenibile», che consiste in una
gestione degli stock ittici caratterizzata dalla possibilità di cattura di quan-
titativi tali da non intaccare la capacità naturale di riproduzione delle spe-
cie; dall’altro, la proposta di introdurre il divieto di rigetto in mare in
modo indifferenziato, senza correlazione con le diverse tipologie di attività
di pesca e senza rivalutare le motivazioni per le quali erano state escluse,
finora, le catture di dimensione inferiore alla taglia legale minima e le
specie per le quali la domanda di mercato è praticamente inesistente.

Nel corso delle negoziazioni, la delegazione italiana, condividendo ed
apprezzando gli obiettivi sottesi alla riforma della Politica comune della
pesca nel suo complesso, in quanto volti ad una maggiore protezione delle
risorse ittiche e dell’ecosistema marino nel lungo termine, ha sempre sot-
tolineato la necessità di contemperarne i principi con l’esigenza di tutelare
le imprese e l’occupazione in un settore che per il nostro Paese ha un’in-
negabile valenza storica, culturale e tradizionale, oltre che un’importanza
socioeconomica nevralgica.

Pertanto, ho proseguito la via negoziale del ministro Catania, conse-
guendo nell’intesa finale, raggiunta il 30 maggio scorso, alcuni decisivi
risultati di miglioramento della proposta di riforma della Politica comune
della pesca che, rispetto all’ipotesi originaria, è stata resa indubbiamente
più adeguata alle realtà particolari della nostra flotta da pesca operativa
nel Mar Mediterraneo e cioè in un contesto ambientale e socioeconomico
totalmente differente rispetto a quello dei mari del Nord o di altre zone
marine, dove le risorse ittiche e le tecniche di prelievo sono nettamente
diverse.

Finalmente posso dire che le richieste italiane in tal senso risultano in
larga misura recepite e ci tengo ad illustrare quelle di maggiore rilievo.

In relazione alla gestione della pesca secondo il criterio del «rendi-
mento massimo sostenibile» posso dichiarare che verrà applicato a partire
soltanto dal 2015 e che, entro il 2020, dovranno essere acquisite tutte le
disponibilità e le risultanze dei necessari dati scientifici per la definizione
dei limiti massimi di cattura per ogni stock ittico.

Per quanto riguarda il divieto dei rigetti in mare, abbiamo ottenuto, in
fase finale, l’inserimento della previsione di una soglia di tolleranza (che
passerà dal 7 al 5 per cento delle catture totali) e la fissazione di un ca-
lendario di entrata in vigore del divieto differenziato a seconda delle spe-
cie ittiche oggetto di cattura. Tale divieto si applicherà, inoltre, soltanto
alle specie per le quali è stabilita una taglia minima di cattura dal regola-
mento del Consiglio sulle misure tecniche per la pesca nel Mar Mediter-
raneo: anche questa è una richiesta per la quale l’Italia si è battuta fino a
vederla accolta nell’accordo.

Un altro risultato importante riguarda l’arresto temporaneo delle atti-
vità di pesca che è stato inserito nella lista delle misure tecniche ritenute
valide per un’adeguata protezione delle risorse ittiche. Questo è un ricono-
scimento che voglio sottolineare, perché è stato da sempre indicato come
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necessario da parte di tutte le associazioni professionali quale strumento
idoneo alla tutela del nostro mare e ci consente di confermare la misura
del fermo temporaneo della pesca, contando su circa 8 milioni di euro al-
l’anno di cofinanziamento comunitario, per compensare il reddito degli ar-
matori di 2.500 imbarcazioni italiane che esercitano la pesca a strascico.
Con questi adeguamenti siamo giunti ad una buona riforma della politica
comune della pesca che si prevede possa entrare in vigore già dal pros-
simo gennaio.

In tale quadro, è stato ritenuto opportuno che nella nuova politica co-
mune della pesca fosse mantenuto anche il riconoscimento della necessità
di rilancio delle attività di acquacoltura, principalmente con l’obiettivo di
svilupparne la competitività, promuovendo le produzioni di qualità che
possono favorire il rafforzamento delle posizioni di mercato, soprattutto
rispetto ai Paesi extraeuropei che, per quanto riguarda le pratiche dell’al-
levamento, hanno standard di salubrità e tutela del consumatore oggettiva-
mente inferiori a quelli comunitari e nazionali.

I risultati raggiunti nell’intesa finale, che ho sintetizzato anche in
considerazione dei tempi previsti per questa audizione, non erano assolu-
tamente scontati, ma le trattative italiane sono state determinate e costanti
fino all’ultimo momento. L’eventualità di non vederle accolte è stata sven-
tata e quanto ottenuto è importante soprattutto se pensiamo che la riforma
della politica comune della pesca arriva nel contesto di grave recessione
socio-economica che investe tutti i settori produttivi nazionali, ma che
nello specifico settore della pesca ha anche innegabili precedenti fattori
di crisi che perdurano con conseguenze implosive molto difficili da risa-
nare.

Sono pienamente consapevole di dovermi perciò far carico di questa
situazione problematica che si trascina e che impone ora un impegno di-
retto e indifferibile. È mia intenzione, quindi, avviare e seguire nei pros-
simi mesi il complesso lavoro che dovrà essere svolto per mettere in atto
una strategia efficace di applicazione della nuova politica comune della
pesca alla realtà italiana e, a tal fine, chiederò la più stretta collaborazione
da parte del mondo scientifico e delle organizzazioni di categoria.

Ci tengo a sottolineare che, nell’obiettivo di dare ossigeno al settore
della pesca, la chiusura dell’accordo sulla riforma della politica comune
non esaurisce il mio impegno a livello comunitario. Ritengo che molte al-
tre regole e strumenti giuridici europei debbano essere riformati. Ho inten-
zione, infatti, di proseguire il dialogo con la Commissione europea e con
gli altri Paesi membri coinvolti, per aprire una seria ed attenta riflessione
sui contenuti dello specifico regolamento per la pesca nel Mediterraneo
che è in vigore dal 2006 e che è tempo di cambiare in più parti. Gli ope-
ratori della pesca e le loro rappresentanze hanno, infatti, insistentemente
segnalato che si tratta di un regolamento comunitario oggettivamente
troppo complesso e, per taluni aspetti, penalizzante per i pescatori.

Tenendo conto delle fasi preparatorie e dei tempi necessari al sistema
decisionale europeo, mi muoverò immediatamente sull’argomento affinché
le risultanze del confronto possano essere poi formalmente discusse nel se-
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mestre di presidenza italiana dell’Unione europea, che si aprirà il 1º luglio
dell’anno prossimo.

Voglio ora ricordare che, in ambito comunitario, è stata anche varata
la riforma dell’organizzazione comune di mercato per i prodotti della pe-
sca. L’obiettivo qualificante è quello di migliorare il rapporto delle im-
prese di pesca con il mercato, attraverso l’azione delle organizzazioni di
produttori, e di valorizzare il prodotto pescato nelle acque comunitarie ri-
spetto alle importazioni.

Dobbiamo, infatti, tener presente che più del 60 per cento dei con-
sumi ittici dell’Unione europea sono coperti dalle importazioni provenienti
da Paesi terzi e, pertanto, ritengo di rilevanza strategica l’adozione di ini-
ziative volte a garantire ai consumatori una corretta informazione sui pro-
dotti ittici. La riforma dell’organizzazione comune di mercato ci consen-
tirà di far sı̀ che trasparenza, tracciabilità e qualità dei prodotti non siano
soltanto dei proclami, ma diventino strumenti di controllo e, soprattutto, di
promozione della produzione ittica italiana.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento per il nuovo Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, rilevo che la proposta di rego-
lamento, presentata dalla Commissione europea nel dicembre del 2011, in-
troduce nuove possibilità e misure a beneficio del settore come l’aumento
del tasso di finanziamento in favore della piccola pesca, la salvaguardia
dell’occupazione, l’avviamento delle imprese, la formazione professionale,
l’eco-innovazione, la cooperazione tra pescatori e ricercatori e la promo-
zione dell’acquacoltura.

Senza dubbio, il punto più dibattuto tra i Ministri, e su cui la tratta-
tiva ha rischiato un clamoroso fallimento, è stato quello riguardante gli
aiuti pubblici per le flotte. La proposta originaria prevedeva, infatti, la
soppressione, a partire dal 1º gennaio 2014, degli incentivi per la sostitu-
zione dei motori e per l’arresto definitivo (in pratica la demolizione delle
imbarcazioni che assicura un ricambio di unità nelle flotte e consente di
controllare lo sforzo di pesca), ma anche l’eliminazione delle compensa-
zioni per il fermo temporaneo delle attività di pesca.

La posizione della Commissione ha trovato un grande sostegno da
parte di un gruppo di Stati membri, con la Germania in prima fila, al
quale si sono contrapposti il nostro Paese, la Francia e la Spagna, con
cui abbbiamo avuto anche degli incontri informali, per fare asse e difen-
dere questi aiuti.

Alla fine, si è imposta la proposta di mediazione avanzata dalla de-
legazione italiana per un «phasing out» degli aiuti per le demolizioni, che
sono stati confermati sino al 2017 in termini di impegni di spesa, con la
possibilità di effettuare i pagamenti sino al 2019 e, quindi, facendo slittare
in avanti nel tempo la soppressione di questi incentivi.

L’Italia ha ottenuto l’estensione sino al 2020 degli incentivi comuni-
tari per il fermo biologico annuale, regolati nel quadro dei piani di ge-
stione nazionale già in vigore per il mar Mediterraneo e riconfermati,
come ho già detto, nella lista delle misure riconosciute dalla nuova poli-
tica comune al fine della tutela delle risorse ittiche.
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Il Consiglio ha anche deciso che l’ammontare degli aiuti per la flotta,
compresi quelli destinati alla sostituzione dei motori, non potrà superare
una soglia del 15 per cento dell’intera dotazione del FEAMP che sarà as-
segnata agli Stati membri. Il testo dell’intesa raggiunta tra i Ministri pre-
vede alcune positive misure specifiche a favore dei pescatori più giovani,
dello sviluppo delle comunità costiere e del rilancio dell’acquacoltura cui
ho accennato in precedenza.

Per i giovani pescatori è stato previsto un contributo sino ad un mas-
simo di 50 mila euro per l’acquisto di imbarcazioni. La strada che resta da
fare verso la definitiva approvazione del FEAMP è ancora molto lunga.
Infatti, solo nel prossimo mese di luglio la Commissione pesca del Parla-
mento europeo licenzierà il progetto di risoluzione legislativa, che verrà
sottoposto al voto dell’Assemblea plenaria in autunno.

Comunque, nel corso del semestre della Lituania alla presidenza del-
l’Unione europea, che avrà inizio il 1º luglio prossimo, il Consiglio agri-
coltura e pesca dell’Unione ritornerà necessariamente a discutere sulla
proposta di regolamento relativa al FEAMP. In particolare, dovranno es-
sere affrontate le questioni finanziarie.

Nell’occasione, sarà determinata in via definitiva la dotazione finan-
ziaria finale da assegnare per l’intero periodo di programmazione 2014-
2020, sulla base dell’intesa raggiunta dai Capi di Stato e di Governo in
ordine al prossimo quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea.
Di conseguenza, il Consiglio dovrà decidere sui criteri di ripartizione delle
risorse tra gli Stati membri.

La delegazione italiana ha già fatto presente che non potranno essere
accettate decurtazioni rispetto alla chiave di ripartizione del FEP, il Fondo
europeo per la pesca in scadenza alla fine di quest’anno. Con il FEP l’I-
talia ha ottenuto circa 424 milioni di euro, poco meno del 10 per cento
della sua disponibilità globale 2007-2013.

Pertanto, in sintesi conclusiva, sulla proposta di riforma è stato rag-
giunto un accordo politico di massima e l’impegno istituzionale è ora con-
centrato sui lavori di stesura del testo, che dovrà tradurre l’intesa in docu-
mento formale e definitivo. Tuttavia, è evidente che continuerò ad op-
pormi a qualsiasi tentativo di sacrifici finanziari a carico dell’Italia e mi
impegnerò ad ottenere la conferma dell’ammontare delle assegnazioni fi-
nanziarie per il settore nazionale fino al 2020, e cioè per tutta la prossima
programmazione comunitaria pluriennale.

Risolti gli ultimi nodi a livello europeo, l’impegno a livello nazionale
verte su un’applicazione delle riforme comunitarie che esca dal meccani-
smo degli interventi episodici e si basi su predisposizioni di strategie or-
ganiche e piani gestionali adeguati a promuovere l’attività imprenditoriale
italiana, rafforzandone la competitività attraverso l’innovazione e la diver-
sificazione compatibile con gli obiettivi di sostenibilità socio-economica e
ambientale.

In questo, cosı̀ come per l’applicazione della PAC, garantirò un’inter-
faccia collaborativa continua con tutti i soggetti istituzionali coinvolti sui
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vari fronti, con gli operatori del settore attraverso le loro rappresentanze e
con gli esperti scientifici.

In conclusione, vorrei riferirvi di un provvedimento da me firmato
ieri sulle quote-tonno. È un decreto che attribuisce ulteriori 30 tonnellate
(le cosiddette quote indivise) a quelle quote destinate a coprire le catture
accessorie, e accidentali. Ciò perché avevamo già esaurito i quantitativi
destinati alla pesca accessoria e i pescatori, oggi ancora in mare per pe-
scare il tonno, rischiavano pesanti multe in caso di sbarco del pescato
(cosa, peraltro già vietata per quanto riguarda il rigetto in mare).

Questo decreto è stato firmato. Oggi è una realtà, e penso che sia di
grande interesse per alcuni di voi che in particolare mi sollecitavano una
disciplina al riguardo.

PRESIDENTE. Ringraziamo il Ministro per la sua relazione.

Colleghi, mi è stato appena comunicato che la Camera dei deputati
ha fissato la ripresa dei lavori dell’Assemblea per le ore 15, contraria-
mente a quanto ci si aspettava. Per quanto riguarda dunque l’organizza-
zione dei nostri lavori, ove vi sia l’accordo anche dei Presidenti delle altre
Commissioni qui riunite, credo che si possa dare la precedenza agli inter-
venti dei colleghi della Camera, nonostante mi renda conto che alcuni di
essi siano or ora arrivati, considerato anche il tragitto da una Camera al-
l’altra.

Inviterei quindi i Presidenti delle altre Commissioni a pronunciarsi al
riguardo cosı̀ da poter organizzare al meglio i nostri lavori, considerato
che il Ministro ci ha assicurato la sua presenza fino alle ore 16.

SANI (PD). Signor Presidente, purtroppo il protrarsi dei lavori alla
Camera non ha consentito ad alcuni di noi di ascoltare la relazione del Mi-
nistro nella sua interezza e ad altri solo la parte finale. Diventa quindi dif-
ficile per i membri della Commissione agricoltura della Camera entrare
nel merito delle questioni illustrate oggi dal Ministro e, tenuto conto
che la ripresa dei lavori alla Camera dei deputati è stata fissata per le
ore 15, diventa altresı̀ praticamente impossibile dare un contributo alla di-
scussione.

Tenuto conto di ciò si potrebbe dunque pensare di rinviare, come si è
fatto in occasione delle comunicazioni rese dal Ministro sulle linee pro-
grammatiche del suo Dicastero, il seguito dell’audizione ad altra seduta.

CHITI (PD). Signor Presidente, visto che alcuni colleghi deputati
sono arrivati in ritardo, ritengo che la questione posta dal collega Sani
sia fondata. Per questo ritengo anch’io che sarebbe il caso di rinviare il
seguito dell’audizione ad altra seduta.

PRESIDENTE. La scelta dipende chiaramente dalla disponibilità del
Ministro, che peraltro dovrà tornare in Senato per il seguito dell’audizione
sulle linee programmatiche del suo Dicastero.
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DE GIROLAMO, ministro politiche agricole alimentari e forestali.

Signor Presidente, da parte mia c’è ovviamente piena disponibilità: del re-
sto sono sempre stata tra i Ministri più disponibili, almeno a quanto dice il
Ministro Franceschini.

Il Parlamento è sovrano e tutto il lavoro deve essere da questo svolto.
Consentitemi di consultare la mia agenda tramite i miei uffici, cosı̀ da po-
ter conciliare le diverse esigenze istituzionali. A tale proposito, vi informo
che la prossima settimana sarò impegnata per la chiusura della PAC, per
cui potrò tornare in Parlamento solo dopo, fermi restando gli impegni del
Consiglio dei Ministri. Cercherò comunque di darvi una risposta precisa al
riguardo.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro.

Se non ci sono obiezioni, gli iscritti a parlare faranno domande la cui
risposta seguirà nel prossimo incontro con il Ministro.

RUVOLO (PdL). Signor Presidente, aggiornare l’audizione ad altra
seduta potrebbe consentire a tutti di leggere attentamente la relazione
che oggi ci è stata illustrata e formulare cosı̀, in occasione del successivo
incontro con il Ministro, domande molto più pertinenti e puntuali.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare il dibattito fino alle ore 15 per rin-
viare il seguito dell’audizione ad altra seduta, compatibilmente con gli im-
pegni del Ministro.

OLIVERIO (PD). Sono d’accordo.

RUSSO (PdL). Invito il Ministro a farci pervenire la sua relazione al
più presto, come ha già fatto in occasione dell’audizione sulle politiche
agricole, in modo da poter sollecitare qualche domanda precisa.

DE GIROLAMO, ministro politiche agricole alimentari e forestali.

Questo consentirebbe di accorciare i tempi.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per il suo intervento e do la pa-
rola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, il mio sarà un breve intervento,
cosı̀ da consentire al Ministro di raccogliere già oggi le domande di tutti.

La mia domanda ha ad oggetto tutta la parte relativa all’acquacoltura
che, soprattutto nel nostro Paese, si trova in una situazione ibrida. Mi ri-
ferisco al fatto che, ove l’acquacoltura viene praticata nelle acque interne,
è di competenza esclusiva delle Regioni; tutto cambia nel momento in cui
questa attività viene esercitata nelle acque marittime. Questo comporta
una serie di problemi riguardanti, innanzitutto, l’utilizzo degli strumenti
di raccolta, tenuto conto che tale attività viene parificata in tutto alla pe-
sca, mentre è evidente che si tratta di una vera e propria attività agricola
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di semina e di raccolta, per la quale gli strumenti da utilizzare, anche per
la salvaguardia della salute dei lavoratori, sono assolutamente meno inva-
sivi di quelli previsti per la pesca.

La riforma della politica comune della pesca diventa dunque l’occa-
sione – se è vero che si intende promuoverla quale attività che impiega
oggi tanti giovani nel nostro Paese – per tentare di regolamentare in
modo diverso l’acquacoltura rispetto alla pesca, non solo sotto il profilo
dell’utilizzo degli strumenti, ma anche per quanto riguarda la gestione
delle concessioni. A questo proposito, secondo l’interpretazione che si
sta dando oggi nel nostro Paese, le concessioni relative a questo tipo di
attività vengono equiparate a qualsiasi altra concessione soggetta alla di-
rettiva Bolkestein, quasi che anche l’acquacoltura sia un’attività di servizi.
Tutto questo sta creando notevoli problemi anche perché non siamo riu-
sciti a prorogarne l’applicazione nei passaggi fatti per quanto attiene ai de-
mani marittimi.

Signor Ministro, la inviterei dunque a dirci, in occasione del prossimo
incontro, quale sarà la posizione del nostro Paese, perché è un’occasione
importante. Ci sono infatti migliaia di imprese in difficoltà perché non
possono utilizzare i necessari strumenti nella legalità, oltre a non sapere
se potranno continuare a coltivare i loro prodotti.

CATANIA (SCpI). Signor Presidente, innanzitutto vorrei congratu-
larmi sinceramente e sentitamente con il Ministro per l’attività svolta in
sede comunitaria: non credo che sarebbe stato possibile esito migliore.
Al tempo stesso, un plauso va naturalmente all’attività della struttura
che ha lavorato per due anni con molta tenacia sugli obiettivi negoziali
che il Ministro ha saputo portare a termine. Detto questo, il dato di fondo
del settore resta caratterizzato da uno squilibrio persistente tra la risorsa
marina ancora disponibile, profondamente intaccata da decenni di pesca
pesante sia in Mediterraneo che in Atlantico, e lo sforzo di pesca.

Questo provoca delle tensioni nel settore, che si scaricano inesorabil-
mente e di riflesso anche sulla politica. Credo che noi tutti dobbiamo
avere la lucidità, come rappresentanti del popolo italiano e anche dei pe-
scatori, unitamente alle istituzioni locali, di razionalizzare tutto ciò, di evi-
tare che sul Ministro e sul Ministero vengano a scaricarsi pressioni ecces-
sive, perché da una parte del mondo della pesca c’è ancora una scarsa ac-
cettazione del dato di fondo, costituito appunto dal fatto che la risorsa ma-
rina e biologica è fortemente impoverita e va tutelata.

Concludo rapidamente il mio intervento con un accenno al tema del-
l’acquacoltura. Come detto testé dalla senatrice Bertuzzi, si tratta di un
tema strategico, su cui le potenzialità del Paese sono a tutt’oggi larga-
mente inespresse. Con l’occasione vorrei ricordare che già con il Governo
Monti abbiamo introdotto una notevole semplificazione in materia di auto-
rizzazione all’attività in acqua marina, in corso di implementazione attra-
verso un provvedimento rimesso all’attenzione del Consiglio di Stato.
Dobbiamo lavorare in questa direzione e fare in modo che l’acquacoltura
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italiana abbia tutte le opportunità e sviluppi tutte le potenzialità di cui è
capace.

MOSCATT (PD). Signora Ministro, anche noi ci riteniamo soddi-
sfatti di ciò di cui ci ha parlato anche se chiaramente vorremmo approfon-
dire tutte le sue enunciazioni in un futuro incontro. Ciò vale anche per la
citata questione del divieto dei rigetti in mare, del periodo di entrata in
vigore di tale normativa e dunque del periodo in cui le imbarcazioni
sono realmente soggette a tale divieto, proprio perché rispetto alle imprese
non italiane ci sono delle difficoltà importanti, come ha ricordato il Mini-
stro. Ci consola anche il fatto che venga ristabilito un fondo per le imbar-
cazioni e quindi anche per il miglioramento del motore, in una prima fase
completamente esclusa.

Si tratta di una quota della dotazione complessiva del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca pari al 15 per cento, secondo il dato ci-
tato dal Ministro. Tali risorse saranno dunque utili per tutti coloro che vo-
gliono continuare a fare degli investimenti «strutturali» sulla pesca che in
tal modo potranno realizzare.

Ci interessa capire come si procederà a proposito della regola del de
minimis, se c’è la possibilità di aumentare la relativa soglia di 30.000
euro, rispetto al de minimis utilizzato nel settore agricolo. Complessiva-
mente ci riteniamo sicuramente soddisfatti anche per ciò che riguarda la
questione delle quote di pesca del tonno, una questione impellente, la
cui soluzione era richiesta con forza. Come ha ben detto il Ministro è ne-
cessario investire sulla formazione e sull’educazione dei pescatori, soste-
nere l’idea della pesca sostenibile, sapendo che si devono mettere in
campo le risorse e le misure economiche necessarie perché la pesca sia
sostenibile, ma anche che le imprese abbiano una sostenibilità economica.
In questo ambito si deve certamente parlare di semplificazione gestionale:
stiamo infatti parlando di un ambito particolare, che va osservato con
molta attenzione, per avviare una forte semplificazione gestionale.

Il rigetto degli scarti costituisce un tema importante: vanno infatti
previste risorse affinché le imprese ittiche si adeguino sulla gestione degli
scarti. Anche l’acquacoltura è importantissima: vanno realizzati degli in-
vestimenti, ma occorre fare attenzione perché i costi e i canoni demaniali
sono molto diversi da quelli presenti in altre parti d’Europa.

Occorre inoltre considerare l’esistenza di una burocrazia molto più
complicata e difficile per l’accesso a questo nuovo tipo di impresa. Auspi-
chiamo che l’operato descritto oggi dal Ministro e la difesa di questo set-
tore presso la Commissione europea continuino perché occorre rilanciare il
settore, anche nell’ottica di preservare la pesca come mestiere e come arte
e soprattutto di valorizzare gli strumenti e le attrezzature tipiche del Me-
diterraneo.

RUTA (PD). Quella realizzata sembra essere una cornice buona nella
quale muoversi, che consente di «nuotare bene nelle nostre acque», per
affermare la nostra tipicità e la peculiarità di una penisola, dotata di
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una flotta spesso molto piccola e fatta di piccole imbarcazioni. Tale carat-
teristica la rende infatti molto tipica, sia per ciò che riguarda la filiera
agro-alimentare sia per ciò che riguarda il turismo. È evidente che mai
come in questo settore la tutela dell’ambiente gioca una partita importante,
proprio perché parliamo di turismo e di tutela del paesaggio e dei fondali.

Lo sforzo deve essere incisivo per attuare in Italia ciò che è già stato
deciso in sede europea, per renderlo praticabile e facendo sı̀ che la nostra
specificità e quella della nostra flotta siano esaltate anche perché il pas-
saggio generazionale che in questo settore si realizza sia incentivato e as-
sicurato dalla formazione ad una pesca più coerente con le esigenze di tu-
tela dell’ambiente.

Ciò deve produrre la modifica del Regolamento per la pesca nel Me-
diterraneo in vigore dal 2006, cui ha fatto cenno il Ministro, che sicura-
mente deve costituire un obbiettivo da perseguire in tempi rapidi per sem-
plificare e migliorare l’approccio a questo mondo.

L’inizio dell’audizione non può considerarsi conclusivo: mi rivolgo ai
Presidenti delle Commissioni riunite e congiunte, perché tutti esigono di
approfondire gli argomenti, sapendo che per noi questa attività produttiva
costituisce un patrimonio straordinario, che può essere significativamente
potenziato. Ovviamente questo mondo attende delle risposte, in parte
frutto del lavoro ben svolto in Europa. Lo Stato italiano deve però fare
di più perché la nostra penisola ha una specificità straordinaria e sotto
questo profilo tutti insieme dobbiamo riuscire ad offrire una ragione in
più, affinché soprattutto le giovani generazioni continuino a svolgere que-
sta attività per l’intera vita.

Per fare questo dobbiamo garantire loro di più – poiché essi se lo
aspettano – ed occorre un approfondimento più adeguato, che non pos-
siamo svolgere velocemente in questa sede su tutte le singole questioni
poste.

Confido nella sensibilità già dimostrata dal Ministro, dai Presidenti
delle Commissioni riunite e congiunte e dai due i rami del Parlamento,
affinché si possa tornare a discutere e ad analizzare bene, punto per punto,
questione per questione, uno dei settori strategici importanti per la nostra
penisola.

STEFANO (Misto-SEL). Signor Presidente, se c’è possibilità di inter-
locuzione con il Ministro intervengo volentieri, se invece immaginiamo di
concludere i lavori da qui a pochi minuti, preferisco riservarmi di interve-
nire in una prossima seduta. Avrei infatti una serie di elementi da sotto-
porre all’attenzione non solo del Ministro, ma in generale delle Commis-
sioni.

PRESIDENTE. Avevamo individuato questa data, che poi si sta rive-
lando non fortunata, sulla base di una esigenza del calendario dei lavori.
Infatti, come sapete, il 24 e il 25 giugno il Ministro parteciperà al Consi-
glio settoriale agricoltura e pesca. Nella nostra ottica era quindi utile indi-
viduare una data precedente, in modo che il Ministro potesse raccogliere
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le osservazioni dei deputati e dei senatori. Mi rivolgo al senatore Stefàno e
a chi altro intendesse intervenire: il Ministro ha assicurato di potersi fer-
mare per ascoltare le osservazioni dei parlamentari e farne tesoro in vista
della seduta del Consiglio settoriale.

STEFANO (Misto-SEL). Mi riservo di intervenire in occasione della
prossima seduta.

CANDIANI (LN-Aut). Svolgerò un intervento molto breve ma pro-
dromico a un futuro approfondimento. Il Ministro ha fornito una visione
molto importante dell’azione svolta a livello europeo per affrontare un
tema ormai sul tavolo da decenni, ovvero da quando si aspettano riforme
come quella che sta approdando in Parlamento.

Certamente occorre ricordare anche che il Mediterraneo non è solo il
Mare Nostrum. Il Mediterraneo è un ampio specchio d’acqua e certamente
occorre integrare l’azione europea con quella di tutti i Paesi che si affac-
ciano sulle sponde del Mediterraneo; altrimenti si rischia di fare sforzi
molto seri cui tuttavia non corrisponde un pari risultato.

Penso ad esempio alle politiche che hanno agevolato le importazioni
ittiche dei Paesi del Nord del Mediterraneo, per scelte politiche volte ad
agevolare i rapporti tra la sponda Nord e la sponda Sud del Mediterraneo:
certamente si rischia di avere uno scenario che contrasta con la volontà di
standardizzare il rispetto degli stock ittici. Sono sicuro che il Ministro avrà
preso nota e quindi ci risponderà in proposito nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole Ministro per la sua disponibi-
lità e rinvio il seguito della procedura informativa in titolo ad altra data.

I lavori terminano alle ore 15.
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