
«Un mare di fondi per i giovani»
La Sicilia “Lady Pesca” d’Europa
Il ministro Martina: «L’Isola al centro della blue economy, ma più efficacia nella spesa»

L’INTERVISTA

Castiglione lancia il profilo
del pescatore isolano “2.0” 
«Giovane, ecocompatibile
e soprattutto innovativo»
NOSTRO INVIATO

AUGUSTA. «Una pesca a misura di Sicilia».
E cioè «con lo sguardo rivolto al Mediter-
raneo e alla cooperazione europea», ma
nel frattempo «attenta alle specificità
della nostra isola». Ma con due condizio-
ni. La prima: «Rispettare le regole, quel-
le dell’ambiente e della sostenibilità in-
nanzitutto, ribaltando la dialettica del
piagnisteo e dell’assistenzialismo». La
seconda: «Modernizzare, innovare, fa-
vorire il ricambio generazionale, pun-
tanto sulla pesca artigianale costiera, ma
anche attività alternative come l’acqua-
coltura e l’ittiturismo». Questa è l’“agen-
da blu” di Giuseppe Castiglione, sottose-
gretario alle Politiche agricole con dele-
ga alla Pesca. Vero ispiratore di questo
“Blue Day” siciliano, Castiglione si con-
centra soprattutto sull’obiettivo di sfrut-
tare al meglio tutte le occasioni della
nuova programmazione europea, «ma
senza i rallentamenti procedurali del
passato, né la polverizzazione degli in-
terventi che ha ridotto l’efficacia della
politica integrata sulla pesca».

Si sta parlando di Politica comune della
pesca e di Fondo europeo per gli affari
marittimi e della pesca, addirittura di
Expo 2015. Ma, giusto per fare un esem-
pio letterario, che ci azzecca tutto ciò
con i pescatori di Acitrezza?

«La Politica Comune della Pesca sviluppa
temi rilevanti perfettamente riconduci-
bili alle priorità dell’Expo e che dunque il
nostro Paese si impegna a promuovere in
modo rafforzato: da un lato si richiama
l’esigenza di migliorare le conoscenze

scientifiche al fine di garantire una mi-
gliore gestione sostenibile degli stock it-
tici, dall’altro si ribadisce la necessità di
tutelare i diritti degli operatori median-
te un opportuno decentramento dei pro-
cessi decisionali, un adeguato sostegno
alla piccola pesca, il potenziamento del-
le attività legate all’acquacoltura, e, non
ultima, l’urgenza di creare nuove oppor-
tunità di occupazione e di crescita».

Il tutto con una notevole dotazione fi-
nanziaria. A chi andranno questi soldi?

«Il Feamp, con una dotazione pari a circa
6,5 miliardi di euro per la Programma-
zione 2014-2020, dovrà contribuire in
termini finanziari alla gestione sostenibi-
le degli stock ittici nel rispetto ed allla tu-
tela dell’ecosistema marino: i principali
utilizzatori delle risorse sono proprio i
piccoli produttori artigianali, le imprese

ittiche locali, i giovani pescatori, i quali
sono chiamati a sviluppare la propria
professionalità in modo innovativo e di-
versificato, incoraggiando pertanto la
crescita e la competitività del settore nel
suo complesso».

Eppure, vista da qui, cioè dal profondo
Sud, l’Europa sembra una matrigna che
impone regole, divieti e iter farraginosi
ai nostri pescatori.

«Oggi in Europa esistono più di 300 enti
che si occupano di controllo del mare.
Questo genera rallentamento e confusio-
ni che potrebbero essere risolti con una
seria riorganizzazione che preveda una
grande semplificazione e un numero di
gran lunga minore di attori negli inter-
venti di controllo. Detto questo è vero
che anche noi ci mettiamo del nostro: in
Svezia si apre un’attività di acquacoltura
in 30 giorni, in Sicilia passano degli anni.
L’altra riflessione riguarda il rispetto del-
le regole. Sulle quote tonno, ad esempio,
il governo ha fatto prima una scelta pri-
vilegiando la pesca professionale a scapi-
to di quella sportiva e adesso si gioca la
sua partita all’Iccatt, dal 10 al 18 novem-
bre, basata non più sui piagnistei ma
sull’uso di attrezzature meno impattan-
ti e su dati scientifici autorevoli: pensia-
mo di ottenere un grande risultato, che
avrà ripercussioni positive anche sulla Si-
cilia».

Come sarà il pescatore siciliano 2.0?
«Sarà il protagonista assoluto di un’atti-
vità costiera artigianale all’insegna della
valorizzazione economica ma anche del-
l’ecosostenibilità. O magari, scelta non
necessariamente alternativa, sarà un pic-
colo imprenditore del mare nell’acqua-
coltura, un comparto che può dare tan-
tissimo ai giovani, così come l’ittituri-
smo. E poi penso anche a una sorta di
“diritto alla tradizione” per i pescatori
delle isole minori: un pescatore di Lam-
pedusa deve avere il diritto di uscire in
mare, produrre bottarga, proporre ospi-
talità marinara ed escursioni ai turisti».

MA. B.

MARIO BARRESI
NOSTRO INVIATO

AUGUSTA. Si racconta di «giovani che pos-
sono trovare lavoro», di «riqualificazione
ambientale», di «risorsa fondamentale
per la corretta alimentazione e per la
salute» di «rispetto delle tradizioni con
un investimento sull’innovazione». Sem-
bra quasi che non si stia nemmeno par-
lando del mare - e in particolare di quel
Mediterraneo d’ignoti cadaveri e di eu-
rotruffe dei soliti noti - eppure il focus è
proprio questo. Parole, dati, riflessioni,
buoni propositi. Che rimbombano den-
tro la stiva della“Cavour”, un bestione
della Marina militare ancorato al porto
commerciale di
Augusta, che ha
ospitato il “Blue
Day”. Un evento in-
ternazionale sulla
pesca che ha chiu-
so dentro una stes-
sa nave i principali
protagonisti.

E non è un caso
che per questa
giornata si sia scel-
ta la Sicilia. «Abbiamo voluto fortemen-
te - spiega Maurizio Martina, ministro
delle Politiche agricola - una giornata di
riflessione, dibattito e dialogo sulle op-
portunità offerte dalla blue economy in
Sicilia, perchè è nostra intenzione punta-
re su una rinnovata centralità del Medi-
terraneo nelle politiche europee, a parti-
re da quelle per il mare, tanto sotto il
profilo della pesca, quanto sotto quello
della sicurezza, della tutela della biodi-
versità e della sostenibilità».

Buoni propositi, come sempre. Ma
stavolta ci sono i soldi. Un mare di soldi.
«Abbiamo un miliardo di euro della nuo-
va programmazione comunitaria e con
la riprogrammazione delle risorse resi-
due vogliamo incidere per contrastare la
crisi e dare un futuro plausibile e concre-
to all’intera filiera ittica», ha detto il mi-
nistro confermando quanto aveva antici-
pato nell’intervista pubblicata ieri dal

nostro giornale. La Sicilia è destinataria
trasversalmente di tutti gli interventi,
ma in particolare protagonista di un pro-
getto-pilota su pesca artigianale (con
barche inferiori a 12 metri, il 70% della
marineria regionale) e acquacoltura, un
comparto con un mercato notevole se si
considera che nei Paesi costieri dell’Ue si
pescano 1,2 milioni di tonnellate l’anno,
ma si importano 5,5 milioni di tonnella-
te di prodotto extracomunitario.

Ci sono i soldi, ma ci sono anche i ri-
tardi nella spesa. «Non possiamo più
permetterci di disperdere i fondi che ab-
biamo a disposizione e per questo abbia-
mo attivato dallo scorso luglio un piano
di azione specifico. Siamo a lavoro con

una task force ap-
posita che collabo-
ra con le Regioni in
ritardo per evitare
il disimpegno dei
fondi e gestire al
meglio le risorse»,
scandisce Martina.
Anche la Sicilia è
nella black list, con
30 milioni sulla pe-
sca, oltre ai 176

della Pac (dati aggiornati a inizio set-
tembre) ancora da spendere; eppure,
magra consolazione, c’è anche chi sta
peggio di noi. Cosa succederà adesso? Lo
chiediamo all’ex assessore regionale al-
l’Economia, Luca Bianchi, ad Augusta in
veste di capo del Dipartimento delle po-
litiche competitive, della qualità, ippiche
e della pesca: «Entro il 10 novembre
avremo il quadro completo sulla spesa
delle Regioni, ancora purtroppo non c’è
la certezza di scongiurare il disimpegno
di parte delle somme della scorsa pro-
grammazione». E sul tavolo del ministe-
ro dovessero arrivare numeri e proie-
zioni poco confortanti? «Incrementere-
mo il controllo e assumeremo delle scel-
te più centralizzate», taglia corto Bianchi.

Una rivoluzione colorata di blu, nella
quale è coinvolta l’intera Europa: «Tutti
vogliamo posti di lavoro. Vogliamo lavo-
ri sostenibili, stabili, buoni. E quindi il

settore marittimo può contribuire con
tanti nuovi posti di lavoro per l’Europa
però dobbiamo fare le cose in modo un
po’ diverso da come abbiamo fatto fino-
ra se vogliamo cristallizzare il nostro po-
tenziale». Parole del direttore generale
per gli affari marittimo e la pesca della
Commissione europea, Lowri Ewans.
Che aggiunge: «Il settore marittimo già
dà tanti posti di lavoro. Ne possiamo
produrre di più se lo vogliamo. Il punto
di partenza è trovare un equilibrio giusto
tra i vari imperativi economici: la crea-
zione di posti di lavoro e l’altro impera-
tivo assoluto che è quello ambientale».

E la Sicilia, almeno dagli scranni di

Bruxelles, raccoglie la sfida: «Se la Ewans
afferma che il Mediterraneo ha bisogno
di azioni meglio coordinate, allora siamo
sulla buona strada. Bisogna intensificare
- incalza Michela Giuffrida, eurodeputa-
to del Pd - ogni azione utile in tema di
coesione e cooperazione con i Paesi che
si affacciano sul Mare Nostrum. E ancor
di più in vista di Expo, il cui tema è “nu-
trire il pianeta” con uno dei cluster più
interessanti dedicato al cibo mediterra-
neo. La pesca, l’acquacoltura, la biodiver-
sità mediterranea, solo a volerlo, posso-
no rappresentare la vera svolta per la
nostra economia. E la blue economy il
collante per una efficace e non più diffe-
ribile cooperazione internazionale».

Il «valore della difesa della biodiversità
nell’ambito di una politica della pesca in-
novativa» e lo «sviluppo di politiche am-
bientali e di sicurezza nei mari, a partire
dal Mediterraneo» sono le sottolineatu-
re di Giovanni La Via, presidente della
commissione Ambiente, salute pubblica
e sicurezza alimentare del Parlamento
europeo. A maggior ragione guardando
ai dati forniti da Stefano Cataudella, pre-
sidente della Cgpm (Commissione gene-
rale pesca del Mediterraneo) della Fao:
su 29 specie di pesci demersali, tra cui il
tonno, ben 21 sono in “overfishing”, ov-
vero se ne pescano troppi; su 16 specie
di piccoli pesci pelagici, tipo sardine o
alici, appena 3 hanno dati «sostenibili».
Ma fra il dire (la teoria) e il fare (la prati-
ca) spesso c’è di mezzo quasi un mare.
«Non bisogna affidarsi a occhi chiusi -
ammonisce Dario Cartabellotta, diret-
tore generale del Dipartimento pesca
della Regione - alle statistiche basate su
proiezioni che danno per scontate vec-
chie tecniche che magari non si usano
più. La Sicilia non è più la capitale dello
strascico, la pesca sta cambiando. È già
cambiata: più artigianale, più ecocom-
patibile, più aperta ai giovani». Ma co-
me? Cambiando un assessore regionale
ogni semestre, lui compreso? Sorride,
Cartabellotta. E dribbla: «Oggi parliamo
di Europa... ». Che forse è meglio.

twitter: @MarioBarresi

il focus

1
MILIARDO
LE RISORSE A DISPOSIZIONE PER LA
PESCA IN ITALIA FINO AL 2020 FRA
FONDI COMUNITARI E STATALI

537
MILIONI
DI RISORSE COMUNITARIE PER LA
POLITICA MARITTIMA E LA PESCA
DALL’UNIONE EUROPEA NELLA
NUOVA PROGRAMMAZIONE

400
MILIONI
LE RISORSE DEI FONDI STRUTTURALI
UE ASSEGNATE ALLA SICILIA
NELL’ULTIMO VENTENNIO

30
MILIONI
LE RISORSE NON SPESE DALLA
REGIONE SICILIANA NEL FEP DEL
2007/13

12
METRI
IL LIMITE MASSIMO DI LUNGHEZZA
DELLE BARCHE PER RIENTARE NELLA
PESCA COSTIERA ARTIGIANALE

70%
LE PICCOLE BARCHE
NELLA MARINERIA SICILIANA

-33%
IL FATTURATO
DELLA PESCA SICILIANA DAL 2010

1,2
TONNELLATE L’ANNO
IL PESCATO NEI PAESI COSTIERI
DELL’UNIONE EUROPEA

5,5
TONNELLATE L’ANNO
L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ITTICI
EXTRACOMUNITARI

-30%
IL PESCATO SICILIANO
DAL 2009 A OGGI

-12,5%
I CONSUMI DI PESCE
NELLE FAMIGLIE SICILIANE NEL 2013
RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

7.500
OCCUPATI IN SICILIA 
SECONDO I DATI UFFICIALI DEL
RAPPORTO PESCA 2013; NEL 2003
ERANO BEN 18.000

2.892
BATTELLI
LA FLOTTA PESCHERECCIA SCILIANA
ATTIVA; NEL 2008 ERANO 3.323
IMBARCAZIONI

GIUSEPPE CASTIGLIONE
sottosegretario alle Politiche agricole
con delega alla Pesca

Niente più piagnistei, ma
orgoglio dell’insularità:
puntiamo sulla pesca
artigianale costiera,
acquacoltura e ittiturismo

“

Sequestro record
oltre 5.000 ricci
rigettati in mare

MAZARA DEL VALLO. Multato dal personale della Guardia costiera
un sub palermitano sorpreso a pescare ricci di mare nello
specchio d’acqua antistante la zona di Capo Feto, a Mazara del
Vallo, nel trapanese. Al trentenne è stata elevata una sanzione
amministrativa per un importo di 1.000 euro. Il pescato,
consistente in circa 5.000 ricci, è stato rigettato in mare mentre
tutta l’attrezzatura da pesca è stata sequestrata.

MAZARA DEL VALLO: SUB SORPRESO DALLA GUARDIA COSTIERA

Il ministro delle Politiche agricole, Maurizio
Martina, e il direttore generale Affari marittimi e
Pesca della Commissione europea, Lowri Ewans

Augusta. Istituzioni ed
esperti nazionali e
comunitari a confronto
su economia, sviluppo,
biodiversità e ambiente

LA SICILIA

i FFATTI

VENERDÌ 31 OT TOBRE 2014
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