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CANTINA BIRGI

NON SOLO VINO MA ANCHE GRANDE
AMORE PER LA PROPRIA TERRA
Fin dall’antichità la Sicilia, quel giardino verde in
mezzo al Mediterraneo,
era nota per essere l’isola del vino. In effetti, la
sua secolare vocazione
viti-vinicola si intreccia
dapprima con la storia
dei Fenici che, da audaci
navigatori e mercanti di
razza quali erano, fecero
dei vini siciliani uno dei
prodotti più importanti
per gli scambi commerciali di allora. Successivamente i Greci, giunti
a Naxos, colonizzarono
quelle fertili terre e si dedicarono alla coltura della vite, dando vita a vitigni ancor oggi alla base
4

dei celebrati vini siciliani.
In Sicilia, regione italiana
con il più elevato patrimonio vitivinicolo, l’uva
rappresenta ancora una
delle principali risorse
per qualità e quantità,
doti riconosciute in tutto
il mondo.Tra le province
che danno vita ai migliori
vini siciliani, la più vitale
è Trapani. Proprio in provincia di Trapani a Marsala,nel 1960 dalla volontà
di un gruppo di coltivatori profondamente legati
alle tradizioni del proprio
territorio, nasce la Cantina Sociale Birgi. Cooperazione e coscienza associativa rappresentano

allora come oggi il punto
di forza questo sodalizio,
che mira a promuovere
la “cultura” del vino di
qualità accompagnando
i viticoltori in ogni fase
della produzione. Oggi
Cantina Birgi conta circa
1.000 associati che annualmente conferiscono
più di 300.000 quintali
di uve provenienti da vigneti ad alto rendimento
qualitativo e, ogni zona
di produzione, in relazione alla cultivar prodotta
ed al tipo di lavorazione, alle particolari condizioni pedoclimatiche,
all’esposizione, dà vita a
prodotti unici per le ca-
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ratteristiche organolettiche. Anche quest’anno
Cantine Birgi, Società
Cooperativa di Marsala
aderente ad UNCI è presente alla 52a edizione
del Vinitaly a Verona e,
nell’occasione il Presidente Nazionale di UNCI,
Cav. Dott. Prof. Pasquale Amico ha ritenuto doveroso renderle merito
6

come una delle eccellenze della Cooperazione
Siciliana. “Cantine Birgi
– racconta il Consigliere
Mauro Giuseppe Antonio
– è una cantina storica
che rappresenta la storia
di un territorio e di generazioni di viticoltori che a
Marsala hanno contribuito a fare grande la storia
del vino. Un sogno dive-

nuto possibile grazie alla
cooperazione e ad una
forte coscienza associativa, fin dall’inizio due dei
punti di forza della cantina. Ciò che accomuna
da sempre i nostri soci
– sottolinea Mauro – è,
senza dubbio, un amore
profondo per la Sicilia,
per la nostra terra. Una
passione che, ancora
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oggi, è la più profonda
ragione d’essere dell’azienda. Non a caso –
continua – il rispetto per
l’identità del territorio è
uno dei capisaldi della filosofia aziendale. I vitigni
autoctoni siciliani, come
il Grillo, il Catarratto, il
Grecanico, il Nero d’Avola, il Frappato, sono al
centro della nostra attenzione anche se, sempre
nel rispetto della natura,
uguale cura dedichiamo
ai vitigni internazionali”
2.500 ettari, per l’esattezza, sono i vigneti che
fanno capo all’azienda.
Ed è qui, da un’attenzione continua e scrupolosa
che parte fin dalle prime
fasi fenologiche della vigna, che comincia il lavoro delle Cantine Birgi. “La qualità dei nostri
vini – dichiara Giuseppe
Figlioli, enologo – parte
certamente dall’alto rendimento qualitativo dei
vigneti. Questo è possibile grazie al personale
tecnico specializzato che
segue ogni stadio del ciclo vitale della pianta,
fino alla raccolta delle
uve. Per noi, è importantissimo che la materia prima che gli enologi

dovranno poi trasformare con la stessa accuratezza, sia non di buona,
ma di ottima qualità”.
La cantina, sebbene sia
profondamente
legata
alle tradizioni del proprio
territorio, è una realtà in
continua evoluzione e al
passo con la modernità. “Droni e stazioni pluviometriche – racconta
Figlioli – ci sono d’aiuto
per monitorare i vigneti e
le loro fasi fenologiche,
e siamo sempre pronti a
recepire le innovazioni e i
cambiamenti positivi che
riguardano il mondo del
vino. L’importante- aggiunge- è non perdere
mai di vista l’obiettivo
principale: produrre vini
di alta qualità, che siano in grado di appagare
anche i wine lovers più
esigenti”. L’azienda è
presente sul mercato dei
vini in bottiglia con ventotto diverse referenze
sui due canali della GDO
e Ho.Re.Ca. Kinisia, TriSole, Liburna, le etichette
più rinomate, a cui vanno
aggiunte i nuovi arrivati, gli spumanti Birgi e i
due vini da dessert Unico, a completamento di
un’ampia gamma di vini

in grado di soddisfare le
esigenze e il palato dei
consumatori più disparati. Oggi al fine di garantire stabilità reddituale ai
propri soci la Cantina si
prefigge anche obiettivi
di espansione commerciale
dell’imbottigliato
non solo nel mercato italiano ma anche in quelli
esteri, in particolare verso i paesi emergenti, che
caratterizza il mercato
dell’imbottigliato.Inoltre
la Birgi si appresta, in
questa stagione estiva,
ad affacciarsi al mondo
dell’enoturismo.
“Siamo pronti per accogliere
wine lovers ed enoturisti – spiega entusiasta il
Consigliere Mauro - questa è per noi una nuova
sfida da intraprendere
con entusiasmo e creatività. Il fine è quello, non
solo di far conoscere una
realtà vitivinicola particolare qual è Cantine Birgi,
ma anche quello di regalare un’esperienza indimenticabile a chi avrà
modo di visitare la cantina, degustare i nostri
prodotti e passeggiare
tra i nostri vigneti”.
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A Nola con il Presidente Pasquale Amico, tavola
rotonda sul lavoro cooperativo 4.0 per dare risposte
alla crisi economica

Si è svolta il 4 maggio a Nola, in provincia
di Napoli, organizzata
da UNCI Nazionale, in
collaborazione con la
Federazione Regionale
UNCI Campania, con le
cooperative associate e
i loro soci lavoratori, la
Tavola Rotonda “Il Lavoro Cooperativo 4.0”,
primo di una serie di
incontri territoriali voluti dal Presidente UNCI,
Cav. Prof. Pasquale
Amico, per sottolineare
8

il valore e il ruolo della
Cooperazione di fronte
alla stagnazione economica e la crisi che attanaglia il Paese.
“È, infatti, in momenti
di crisi come quello che
stiamo vivendo – sostiene Pasquale Amico
– che si esplicita con
maggiore veemenza il
concetto di Cooperazione e mutualità. Dai
dati Istat emerge in tutta la sua drammaticità il
bisogno di dare risposte

concrete in termini di occupazione e di sostenibilità socio-economica,
soprattutto al Sud, dove
la crisi colpisce più del
50% della popolazione. Ed ecco – spiega il
Prof. Amico – che dove
manca il supporto delle
Istituzioni, intervengono le nostre Cooperative ad offrire concreti
strumenti di crescita
occupazionale
senza
mai far venir meno né
dimenticare la centralità dell’essere umano
nei processi produttivi”.
Al Convegno nel quale
sarà affrontato il tema
della concertazione nel
mondo del lavoro e delle novità introdotte dalla
Legge Finanziaria 2018
in materia di governance cooperativa, interverrà anche il Presidente ANCOS, Gabriele
Capitelli, Associazione
dell’UNCI che raggruppa le Cooperative Sociali, il quale eviden-
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zierà i punti di forza e le
criticità emersi dall’analisi del fabbisogno delle
Cooperative sociali. In
tema di concertazione
il Presidente Regionale
UNCI della Campania,
Gennaro
Scognamiglio, porrà la questione
lavoro “erga omnes”
tema, quello delle concertazioni e i contratti

di lavoro che sarà ulteriormente approfondito
e sviluppato dal Segretario Nazionale dell’O.S.
CISAL Terziario, Enzo
Caratelli.
Interverranno tra gli altri Salvatore Ronghi, Segretario
del Fronte Italiano per
il Lavoro, Corrado Martinangelo,
Presidente
Nazionale AGROCEPI,

Salvatore
Guerriero,
Presidente di PMI International, e Giovanni Nicotra Presidente ANIEM
Campania.
L’evento ha rappresentato una preziosa occasione di riflessione sui
punti di forza e le criticità emersi dall’analisi.
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L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DELLE
COOPERATIVE
SOCIALI DELL’UNCI.

#SERVIZIOCIVILEUNIVERSALE

Ancos promuove la campagna
#SERVIZIOCIVILEUNIVERSALE promossa dal Consorzio
Icaro di Santa Maria Capua Vetere (Ce)
La riforma del Servizio Civile Universale è uno dei
pilastri della Riforma del
Terzo Settore. All’albo degli
enti di servizio civile universale possono iscriversi
amministrazioni pubbliche
e, previo accertamento del
rispetto della normativa antimafia, enti privati, in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 3 della legge 6
marzo 2001, n. 64.
Al fine di assicurare la qualità, l’efficienza e l’efficacia
del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere:
- una dotazione di personale qualificato in possesso
di idonei titoli di studio, o di
esperienza biennale nelle
relative funzioni, ovvero che
10

abbia svolto specifici corsi
di formazione e costituita
da:
- un’articolazione organizzativa di cento sedi di
attuazione per l’iscrizione
all’albo nazionale e trenta
sedi di attuazione per l’iscrizione all’albo regionale.
Il passaggio al nuovo servizio civile universale obbliga,
pertanto, le organizzazioni
a legarsi a reti regionali/nazionali già costituite.
Icaro, già Ente di I classe
di Servizio Civile Nazionale
con esperienza pluriennale
nella progettazione e nella consulenza in materia di
servizio civile, ha avviato la
fase di transizione al Servizio Civile Universale e ha
deciso di allargare la pro-

pria rete, accreditando nuovi sedi di Enti locali pubblici (Comuni) e privati onlus
(Cooperative Sociali, Organizzazioni di volontariato,
Associazioni di promozione Sociale) che intendono
intraprendere l’esperienza
del servizio civile.
Per info sulla Campagna di
adesione al nuovo Servizio
Civile Universale promossa
da Consorzio Icaro si prega
di consultare i seguenti link:
http://serviziocivileicaro.
business.site/
http://beingyoung.business.site/
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Il valore della Dieta mediterranea è
nella biodiversità e la varietà
alimentare che essa origina
Per tutelare le nostre eccellenze e nutrire l’ambiente bisogna passare
per l’innovazione del
comparto agroalimentare e avere cura della
biodiversità. L’eccellenza
del Made in Italy è costituita dai tanti piccoli produttori che, come
artigiani operosi, sanno
“coltivare il futuro” attraverso la memoria di un
passato all’insegna della
genuinità.
Uno degli obbiettivi a cui
oggi Unci Agroalimentare punta come Associazione di categoria è dare
al produttore primario la
veste di distributore fina-

le dei suoi prodotti.
Il futuro, però, si coltiva
anche attraverso la innovazione tecnologica,
attraverso le produzioni
biologiche e la tracciabilità partendo dall’analisi
genetica per giungere
poi alla tavola del consumatore.
Il patrimonio umano studiato da Ancel Keys e
sua moglie nona caso ha
indirizzato di paniere della spesa e per la prima
volta nel mondo introdotto il concetto di educazione alimentare.
Gli anni trascorsi a Pioppi dalla celebre coppia
hanno generato il con-

cetto di “Dieta Mediterranea” ma a noi piace
più pensare che la “vera”
dieta mediterranea passi
per un carrello della spesa che contenga le stagioni.
Quindi non una spesa veloce come la vita che rincorriamo ma che scandisca, coni ritmi giusti, la
necessaria lentezza che
consenta di riscoprire i
valori familiari sottraendo
anche tempo al lavoro e
non viceversa, all’insegna del “Benessere”.
Tempo al tempo
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In preparazione dell’anno del cibo italiano nel mondo

Eat Vesuvio: ad Ercolano dalle filiere
ai distretti per il food Made in Italy

Dalle filiere ai distretti per
il food Made in Italy: in
occasione dell’anno del
cibo italiano nel mondo,
si è svolto ad Ercolano
«Eat Vesuvio», convegno
promosso da Agrocepi, Unci Agroalimentare,
Artesaals e KromoAdv
in collaborazione con
Regione Campania, Comune di Ercolano, Parco
Nazionale del Vesuvio.
Visto il successo del
convegno sulle filiere e
i distretti del cibo per il
Made in Italy, tenutosi a
12

Matera, organizzato da
Unci Agroalimentare e
AGROCEPI, a chiusura dello stesso nacque
una proposta, condivisa
dai presenti: far diventare il convegno itinerante
e conferire allo stesso
un più ampio respiro. Il
progetto pluriregionale
denominato Eat Vesuvio esordirà a Ercolano
e coinvolgerà i distretti
turistici ed enogastronomici di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
«La volontà di fare squa-

dra è nata dall’esigenza
di mettere in pratica gli
obiettivi – spiega Gennaro Scognamiglio Presidente di Unci Agroalimentare - con l’unione
d’intenti e di risorse. Il
nostro anno del cibo non
si esaurisce nel 2018 ha sottolineato Scognamiglio – con AGROCEPI
e Corrado Martinangelo,
suo presidente nazionale, continueremo la valorizzazione dei riconoscimenti Unesco legati
al cibo e in particolare
alla Dieta Mediterranea e
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all’Arte del Pizzaiolo napoletano. Ma sarà nostro
impegno anche la promozione, in termini turistici, dei paesaggi rurali
storici, al fine di coinvolgere e sviluppare le filiere
produttive che consentano alle nostre imprese,
in particolar modo delle
quattro regioni coinvolte,
di essere più competitive e al contempo salvaguardare il nostro territorio e le attività a esso
legate. Valorizzare le eccellenze affinché venga-

no sempre più apprezzate in tutto il mondo per la
loro tipicità, genuinità e
freschezza».
L’obiettivo del convegno
è stato anche quello di
promuovere l’intreccio
tra storia, cultura, cibo
e territorio, che rappresentano i migliori attrattori culturali del nostro
Paese. E’ stata proprio
questa sinergia il tema di
discussione tra i relatori
che, non si sono limitati
a porre l’attenzione sulle

questioni ma hanno elaborato soluzioni d’intervento e modus operandi.
L’evento si è svolto su
uno dei più caratteristici
belvedere di Ercolano, la
terrazza dello storico ristorante “Gianni al Vesuvio” che proprio in quei
giorni ha festeggiato il
50° anniversario di attività e ha offerto ai partecipanti, una degustazione
delle tipicità vesuviane
preparate con i prodotti
delle aziende presenti.
13
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IL FATTORE TEMPO E LA STAGIONALITA’
CARTE VINCENTI PER L’AGRICOLTURA
“MADE IN SANNIO”

“Le grandinate che il
3 ed il 5 maggio scorsihanno colpito le valli
Telesina, Caudina e la
val Fortore sono eventi
calamitosi ed eccezionali ma la storia non finisce qui!!!” A sostenerlo
è UNCI AGROALIMENTARE che,nel partecipare alla Tavola rotonda
“MADE IN SANNIO”tenutasi a Solopaca (BN)
con il Presidente Genna14

ro Scognamiglio, ha rilevato la delicata posizione
delle Aziende Agricole
colpite da tale evento,
che si stima dalla portata economica di oltre
30 miliardi ed ha messo
in ginocchio le aziende
e le famiglie dei tanti lavoratori sanniti. “Le due
eccezionali grandinate
avute nel Sannio hanno
arrecato danni ingentissimi a tutte le produzio-

ni agrarie, ed è urgente
sollecitare l’Assessorato
Agricoltura della Regione Campania affinché si
faccia promotore dell’azione di avvio di tutte
quelle procedure per la
dichiarazione di calamità naturale. Il Presidente
di Unci Agroalimentare,
ha riconosciuto inoltre
quanto sta facendo e faranno il rappresentante
sannita in Regione Cam-
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pania, Consigliere Dott.
Mortaruolo con i Sindaci
dell’area interessata, che
da subito hanno accolto
le istanze dei loro concittadini. “Ma ciò non basta – ha incalzato Scognamiglio - occorre che
venga istituito un Fondo
di Garanzia Nazionale
per eventi eccezionali
sia meteo che naturali a
difesa dell’Agroalimentare, occorre un cambio
di visione generazionale
ed imprenditoriale sulle
polizze assicurative, in
modo che il premio versato non sia uno sterile
costo ma una sorte di
ammortizzatore economico in caso di calamita
od evento. Sappiamo del
positivo incontro organizzato a Benevento dalla Direzione Generale per
le politiche Agricole della
Giunta Regionale della
Campania e dal quale si attendono risposte
di sperata serenità.” La
Tavola rotonda è servita
tra l’altro ad evidenziare
l’importanza che oggi sta
assumendo quella voglia
di fare e quella spinta propulsiva che arriva
dal cosiddetto “TERZO

SETTORE”. “Infatti – ha
aggiunto il Presidente
di Unci Agroalimentare
- con lo slogan coniato un anno fa “COLTIVIAMO IL FUTURO” la
nostra
organizzazione
vuole evitare quella desertificazione selvaggia
delle aree interne. Con
la Legge “Agricoltura
Sociale” e l’innovativa
visione del MIPAAF sui
“DISTRETTI DEL CIBO”,
si sono messe in campo
una dotazione economica a favore di che ha
voglia di fare e non sono
certo i nostri giovani che
chiamati ad una sfida sociale per un marketing di
innovazioni in agricoltura
a tirarsi indietro. Con la
Legge sul reinserimen-

to lavorativo e dei fondi
sulla creazione dei distretti, l’Agroalimentare
ed il Biologico l’agroalimentare, nella fase di
prima trasformazione e
commercializzazione,
hanno teso una trappola
alla GDO: quella di rimpossessarsi del “Fattore
Tempo” e tutto si gioca
sulla stagionalità, come
una sorta di moviola
del ritorno al Futuro. Il
“MADE IN SANNIO” – ha
concluso Scognamiglio è una grande scommessa per un popolo quale i
Sanniti che fin dall’epoca
dei Romani si sono sempre fatti valere e rispettare cosi come i Vini e le
produzione agrarie.“
15
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L’Agricoltura 4.0, il lavoro e l’uomo.
La PAC sia equilibratore delle
produzioni senza disparità tra Paesi
membri
Oggi più di ieri si sente la
necessità di condivisione
di interventi a favore del
comparto primario, questa condivisioni viene
da una riflessione sulle
“Relazioni Industriali e
la costruzione di nuovi rapporti”. Il Comparto Agroalimentare e più
in generale il Comparto
Primario, più di ogni altro settore, sente propria
questa tematica. Molte
e tante delle nostre Associate sono Aziende a
conduzione familiare i
cui titolari ogni mattina
vanno al lavoro per produrre un reddito. Sono
gli imprenditori che costituiscono quell’esercito
silente che costruisce e
produce. Sono le Cooperative Agricole, Zootecniche, Ortofrutticole
e della Pesca professionale che vogliono condividere i valori su cui
16

costruire nuove relazioni
industriali. UNCI AGROALIMENTARE da sempre
vicina al mondo delle imprese, vede come soluzione premiante verso i
problemi occupazionali
e di crescita del sistema paese, quella visione nuova delle relazioni
industriali dove il lavoro
4.0 non sia solo crescita
tecnologica, ma la valorizzazione del capitale
umano da porre al centro dei fattori produttivi,
“Fare cooperazione e
crescere insieme”, questo è il nostro motto. Un
sistema di relazioni industriali tese al pluralismo
nel mondo del lavoro che
premi l’uomo e il lavoro,
e trovi in esso il vero valore etico e sociale di cui
il mondo del lavoro ha
bisogno. Ma questo già
accadeva fin dalla nascita del movimento coope-

rativo, ovvero il 7 Luglio
1888. Quindi veniamo
all’attualità di oggi, mercoledì 2 maggio, quando
in Commissione Europea
si stanno discutendo le
proposte sulla futura politica agricola comune.
Nuove regole e norme su
aiuti diretti e sviluppo rurale, organizzazione dei
mercati e regole “orizzontali”. Emerge ancora
un disagio sul riequilibrio
finanziario, verrebbero ridotti gli stanziamenti per
i fondi di coesione e per
l’agricoltura. Maggior attenzione sui i programmi
di ricerca e sviluppo, e
si legge che verrà fissato un tetto massimo
di 60.000 euro l’anno. Il
tutto è all’esame dei servizi della Commissione
europea e noi, come le
altre organizzazioni agricole, registriamo ma, al
contempo, siamo già al

TERRITORI

lavoro per iniziative a difesa della nostra identità
agricola. Difatti i possibili
tagli al bilancio agricolo porterebbero come
conseguenza immediata
un enorme onere sulle
aree rurali e per le nostre
aziende agricole. La serie di tagli di bilancio degli ultimi 20 anni, hanno
evidenziato infatti che la
PAC (la Politica Agricola
Comune) è un fattore di
stabilità agricola europea

solo se dotata di risorse
adeguate e parità di condizioni per tutti gli Stati membri dell’Unione.
Quindi l’auspicio è che il
sostegno arrivi dal Parlamento Europeo senza
che prevalgano gli interessi dei Paesi più forti e
non si creino le condizioni di disparità cui spesso siamo stati vittime.
“L’UNCI AGROALIMENTARE – ha dichiarato in
una nota il Presidente,

Gennaro Scognamiglio
– ritiene l’azione del Parlamento Europeo fondamentale non solo per
grandi temi ma anche
perché i tagli non devono essere effettuati sulla
spesa agricola al fine di
dare all’UE la possibilità
di raggiungere gli obiettivi anche in termini di
competitività,
crescita
occupazionale e maggior
redditività senza trascurare l’ambiente.”
17
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Per assicurare un futuro alla pesca e
alle risorse ittiche occorre puntare sulla
selettività degli attrezzi e non sulla
riduzione delle imprese di pesca
La Politica Comune della
Pesca, al fine di ottenere
la riduzione dello sforzo di
pesca e gestione delle risorse, si è sempre basata
su un sistema di controllo
e riduzione sulle licenze di
pesca, quindi della flotta.
Infatti il sistema delle licenze, introdotto in Italia
nel 1982, era lo strumento
cardine per contenere lo
sforzo di pesca e limitare
l’aumento della flotta in una
determinata area di pesca,
condizione essenziale per
l’accesso allo sfruttamento delle risorse e sistema
in grado di acquisire informazioni sulla flotta, ovvero un sistema anagrafico
gestionale e l’altro di controllo e monitoraggio sulle
risorse ittiche catturate.In
18

questo senso, i Programmi elaborati dal Ministero
hanno posto le basi per un
consistente calo numerico
delle unità, della stazza e
potenza motore della flotta
nazionale. Obiettivo principe non era la sostenibilità
economica ma la sostenibilità ambientale. Infatti fin dall’inizio degli anni
2000 si è agitato lo spettro
dell’MSY, (Maximum SustainableYeld), cioè la Resa
Massima Sostenibile di una
risorsa disponibile, senza
intaccarne la consistenza
e la capacità di rigenerazione.Per la gestione della
pesca, si trattava quindi di
riportare gli stock ittici a livelli atti a garantire un indice MSY sostenibile.Nell’ottica di questo obiettivo, lo

scorso 7 aprile è stato pubblicato in G.U. il Decreto
MIPAAF sull’adozione dei
Piani di Gestione Nazionali
relativi alle flotte di pesca
dedite pesca di risorse ittiche “Demersali”.Con questo provvedimento la Direzione ha puntato su una
innovazione legislativa per
ottenere la riduzione delle
catture e evitare, nel lungo
periodo, il depauperamento dello stock e la conseguente riduzione delle possibilità di pesca.Le novità
previste nei Piani riguardano, i segmenti di pesca che
contribuiscono almeno al
2% della produzione totale
e, in particolare, ogni piano
distinto per GSA ha come
caratteristica la Specie
Bersaglio, l’Areale di Cattu-
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ra (GSA) e la riduzione delle
giornate di pesca dal 2018
al 2020.“Fermo restando
che è mia personale convinzione– ha dichiarato a
questo proposito Gennaro
Scognamiglio, Presidente
di UnciAgroalimentare–che
una politica di pesca tesa
a promuovere la sostenibilità e la protezione della
risorsa ittica deve necessariamente passare per la
salvaguardia delle imprese
di pesca e la salvaguardia dei livelli occupazionali
perché le famiglie dei pescatori hanno ancora il vizio di mangiare, di vestirsi
e comprare i libri scolastici
ai figli.Quindi, una politica
avveduta - ha ribadito Scognamiglio - non può più essere protesa verso chiusure

spazio temporali ma che,
attraverso la ricerca miri
all’evoluzione degli attrezzi
in senso selettivo per una
pesca sempre più sostenibile. Inoltre, va detto che
le giornate di pesca effettivamente svolte dalle Imprese di Pesca si aggirano
in circa 180 l’annoquindi,
se i Piani hanno individuato
segmenti di pesca produttivi che contribuisco almeno al 2 % della economia,
questo significa mettere in
ginocchio le IMPRESE CHE
ATTUALMENTE SOPRAVVIVONO. Insomma – ha
concluso il Presidente di
Unci Agroalimentare - occorrono misure di sostegno
al reddito serie e certe per
queste Imprese che devono far quadrare i bilanci so-

cietari ed aziendali familiari
con una stagnazione economica che consente un
maggior flusso di pescato
estero, con condizioni meteomarine avverse, con un
mare di plastiche in rete
che creano danno, con la
mucillagine ed in ultimo e
non per ultimo I DELFINI
che sottraggono e/o rovinano il pescato.Chiediamo
alla Politica e alla Direzione
Generale che è cosi attenta ad attivarsi per un reale
sostegno del reddito anche
attraverso misure speciali
che, se necessario, fermino la pesca ma garantiscano al contempo contributi
economici. Ma non tra due
o tre anni, perché tutti hanno diritto di vivere.”
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PESCATORI E RIFIUTI ACCIDENTALI:
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E LA
PLASTICA NEL MARE, I PESCATORI
DOVREBBERO ESSERE PAGATI
ANZICHÉ TASSATI.
La situazione dei rifiuti flottanti
in Mediterraneo appare sempre più preoccupante e il livello
di guardia in termini di impatto
ambientale è ormai allarmante: I SACCHETTI DI PLASTICA
ANCHE NEL MEDITERRANEO
FORMANO UN’ISOLA.
Ne sanno qualcosa i pescatori che vi operano e che hanno
ormai la funzione di operatori
ecologici a titolo volontario
e gratuito con la funzione di
raccogliere tutti i rifiuti anche
quelli di plastica, che mettono
in pericolo l’ecosistema marino
e i delicati equilibri ambientali.
Qualche anno fa ci si immaginava che i pescatori avrebbero potuto anche guadagnarci.
Ma a guadagnarci ovviamente
sarà la nuova gabella che la
Commissione Europea vuole
affibbiare ai nostri pescatori.
La pubblicazione della recente proposta di revisione della
direttiva sulla ricezione da parte dei porti dei rifiuti prodotti
dalle navi, che abrogando la
direttiva 2000/59/CE, modificando la direttiva 2009/16/

20

CE e la direttiva 2010/65/UE,
ha di fatto acceso i riflettori su
una materia che nel tempo ha
assunto sempre più contorni
grotteschi.In effetti una tassa
fissa per i cosiddetti rifiuti accidentali, che i nostri pescatori
recuperano e liberano di fatto
l’ambiente marino, messo a
serio rischio e con esso i pesci
e gli altri animali marini. La gestione dei rifiuti è fondamentale per il rispetto dell’ambiente, se essa viene effettuata in
maniera corretta. La questione
aperta sulla la raccolta accidentale di rifiuti da parte delle
unità da pesca è sempre più
di attualità. La nuova proposta mira sempre a proteggere
l’ambiente marino mediante
una riduzione degli scarichi
a mare, dando un contributo agli obiettivi più ampi della
“circulareconomy”; ma soprattutto mira ad agevolare le
operazioni marittime mediante
una riduzione degli oneri amministrativi. L’azione a livello
dell’UE si è resa necessaria
per conseguire un’attuazione

armonizzata della normativa
concordata a livello internazionale (MARPOL) per affrontare
il problema dell’inquinamento
causato da navi; creare soprattutto parità di condizioni
per i porti e di tutta l’utenza
portuale al fine di aumentare
la competitività del settore. Fin
qui tutto chiaro e irreprensibile se, non ci fosse un ma…!!
Le imbarcazioni da pesca che
come già abbiamo ampiamente detto, recuperano accidentalmente rifiuti anziché produrli e di fatto li sottraggono
al mare, come premio avranno
una “TASSA” in più? Come bisogna considerare quei rifiuti
che sempre più inquinano i
nostri mari e che costituiscono
anche un potenziale pericolo
per gli organismi che vi vivono? La confusione legislativa è imperante da parte dei
proponenti poiché se è vero
che tutti i natanti che solcano
le acque producano rifiuti ed
è giustissimo farli pagare la
tassa di smaltimento dei rifiuti
all’atto del conferimento è an-
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che logico che vi sia una premialità per chi li recupera suo
malgrado. Ma non si capisce
perché la tassa la debba pagare anche chi quei rifiuti non
li ha prodotti ma solo raccolti e
quindi, con un comportamento da considerare meritorio,
contribuito a liberare dall’inquinamento il mare. L’ESPO,
associazione dei porti europei,
ha accolto in linea di principio
la nuova proposta ritenendo
che le disposizioni porteranno
ad una migliore applicazione dell’obbligo per le navi di
consegnare i rifiuti negli impianti portuali dedicati. Sono
favorevoli
all’allineamento
delle specificità della direttiva con la Convenzione Internazionale per la prevenzione
dell’inquinamento causato da
navi (MARPOL). In particolare,
l’ESPO ritiene che affrontare i
rifiuti dalle navi da pesca (reti
da pesca) e dalle imbarcazioni
da diporto porterà ad una politica più ampia per affrontare
il problema dell’inquinamento
marino. È proprio questo il pa-

radosso, pensare cioè che natanti da pesca e imbarcazioni
da diporto “producano” rifiuti
con le stesse modalità e della
stessa tipologia.Il sistema tariffario attuale le navi pagano
una tariffa minima fissa al porto scalato. La proposta della
Commissione è ormai in fase
di iter legislativo per l’approvazione ed il nostro Ministero
dell’Ambiente si accinge a fare
delle controdeduzione anche
in materia di pesca prima del
passaggio al Trilogo Europa.
Bisognerebbe quindi:
- Far riflettere i nostri parlamentari Europei, I Commissari
e il Consiglio sull’azione che
svolgono in questo senso i pescherecci, visto che per quanto riguarda i rifiuti del naviglio
da pesca non ci sono dati
attendibili, né statistiche che
possano dire o dare un risultato certo sui rifiuti accidentali
- Riconsidereil ruolo dei pescatori. In fatto di rifiuti in mare, è
un po’ come se noi stessi se,
nel raccogliere una cartaccia
da terra, o una bottiglia di pla-

stica in un bosco, all’atto del
conferimento in un cassonetto
venissimo multati.
- Riconoscere che oggi i pescatori, si ritrovano ad essere di fatto ad essere gli unici
“spazzini” del mare e,“senza
se e senza ma”, svolgono questo compito non riconosciuto, loro che nel tempo hanno
acquisito sempre maggiore
coscienza ambientale e adottato pratiche responsabili,
passando dal ruolo di predatori a quello di “guardiani” del
mare…
Ci viene da dire“dopo il danno la beffa”, ovvero dopo le
grandi “saccate” di immondizia che si trovano a raccogliere nelle reti ora devono anche
pagare per sbarcarla.
Ormai la misura è COLMA!
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GIORNATA MONDIALE DEL TONNO

Oggi è una giornata importante nel settore Pesca
– secondo il Presidente di
UNCI Agroalimentare, Gennaro Scognamiglio – oggi si
celebra la “Giornata Mondiale del Tonno”, evento
istituito nel 2016 dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite che invita
tutti gli Stati membri a celebrare il valore del tonno
quale importantissima risorsa alimentare ma anche dal grandissimo valore
economico, considerando
che vale oltre 45 miliardi
di dollari l’anno. Insomma,
una ricorrenza per riconoscere l’importanza della
pesca sostenibile, praticata
in più di 80 paesi.Un riconoscimento importante per
il settore della Pesca. La
più antica forma di gestione
aziendale multilivello è l’impresa di Pesca. Che siamo
difronte ad una pesca la
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cui l’importanza è data dai
valori economici è indiscutibile ma è importante – ha
evidenziato il Presidente
dell’Unci Agroalimentare –
che venga condotta all’insegna della sostenibilità
economica e sociale garantendo anche a quel segmento della cosiddetta piccola pesca l’opportunità di
cattura e commercializzazione nel mercato interno.
Diciamo l’istituzione di una
Quota Nazionale a favore
dei più. E l’industria ittica
negli ultimi anni ha sposato
la filosofia, promuovendo
campagne di sensibilizzazione supportando le “best
practice” con certificazioni di pesca sostenibile,
avviando iniziative per la
conservazione e la tutela
dell’ecosistema marino e
della biodiversità, evitando il sovra-sfruttamento,
la pesca illegale e acciden-

tale. Ma le buone pratiche
e il senso di responsabilità
devono essere equamente condivisi e rispettati da
tutti gli attori della filiera.
Un vecchio proverbio recita
infatti “o povero pescatore o ricco marinaio”. Nella
realtà, la situazione non è
molto distante e il proverbio si traduce invariabilmente in un basso riconoscimento economico per il
pescatore mentre vede alto
profitto nella commercializzazione. Difatti, un’indagine
Doxa-Ancit – ha concluso
Scognamiglio – registra
che il tonno in scatola piace soprattutto agli under 25
e alle famiglie con bambini,
ed è presente nel 94% delle
dispense italiane. Accorciare le filiere si può e bisogna
farlo questo potrebbe essere il valore aggiunto per i
nostri pescatori.”

