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DISTRETTI DEL CIBO A
CASTELVETRANO
Giornata intensa quella appena trascorsa
all’I.S.S.I.T.P. G.B.
FERRIGNO di Castelvetrano, ancora una
volta insiemel’Unione
Nazionale Cooperative
Italiane, rappresentato in
zona dalCommercialista
Dott. Giovanni Messina
Denaro e l’Istituzione
4

Scolastica con la Dirigente Dott.ssa Caterina
Buffa e il responsabile
del progetto Alternanza Scuola Lavoro Prof.
Francesco Spanò, per
un evento che ha coinvolto tutto il territorio
Belicino.
Ad aprire la giornata è
stata la formazione, un

convegno accreditato
dall’ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Marsala quale evento
formativo.
Agricoltura, politiche di
sostegno, cooperazione,
distretti del cibo, sono
stati gli argomenti trattati, sotto l’aspetti econo-
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mico e fiscale.
Presente in aula la governance al completo
dell’UNCI il Cav.Pasquale Amico Presidente
Nazionale UNCI, il Dott.
Gennaro Scognamiglio
Presidente Nazionale
UNCI Agroalimentare,
che insieme a relatori
di pregio come il Prof.
Raffaele Marcello Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili, hanno
magistralmente chiarito
molti aspetti del tema.
Per l’unci presente
anche il Direttore Regionale Luisa Tosto e il
Commissario per la provincia di Trapani Salvino

Titone il tutto seguito
dall’Assessore Ragionale alle Attività Produttive
MIMMO TURANO.
La giornata è stata
anche caratterizzata da
un pomeriggio intenso di
attività a cura anche dei
Docenti e degli Alunni
del Ferrigno, esibizione

di canti, balli, rappresentazioni teatrali, attività
sportive, defile’ di moda
ed a conclusione un
concerto del gruppo
SOCIETA’ PER AZIONI
MUSIC.
Non sono mancati i
momenti enogastronomici con stand espositivi
di prodotti tipici locali e
non è nemmeno mancata la solidarietà con
Malli,la sua scatola, nata
come dono d’amore tra
persone legate da una
relazione di cuore, un
omaggio alle emozioni e
non alla persona per una
raccolta fondi a favore di
Every Child is My child
per i bambini siriani..e
Palma Vitae con le sue
collezioni Araba Fenice Palma Bags a sostegno
delle Donne.
5
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Polizze parametriche index based:
la nuova frontiera per la protezione
dei raccolti.

a cura di

Se ne parlava già da
un po’ di tempo, erano
state citate nel Piano
Assicurativo Agricolo
2017 e poi oggetto di
decreto separato, per
entrare in via definitiva
nel Piano assicurativo
agricolo 2018 (D.M. n.
28405 del 6/11/2017
- Piano assicurativo
agricolo nazionale
2018). Stiamo ovviamente parlando delle
Polizze parametriche
indexbasedsu indice
meteorologico.
Una rapida premessa,
tutte le colture, ma
anche molteplici attività economiche extra
agricoltura, sono fortemente influenzate da
6

Giovanni Casadio - broker assicurativo
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alcuni eventi meteorologici: le estati torride
favoriscono le attività
turistiche balneari,
come pure la vendita
di condizionatori e
bevande, alla stessa
stregua gli inverni poveri di neve mettono in
difficoltà gli operatori
turistici invernali
In agricoltura, le coltivazioni hanno specifiche e particolari
necessità di piogge,
temperature, umidità
dell’aria per far sì che
le rese siano nelle
aspettative degli agricoltori.
A partire dalla fine
degli anni ’90, dopo
l’ingresso sul mercato
finanziario dei derivati
climatici, molteplici
studiosi ne hanno
verificato l’applicabilità
al mondo dell’agricoltura, soprattutto
negli Stati Uniti. In un
mercato come quello Nord Americano,
ove la diffusione delle
coperture Multirischio

è da oramai svariati
anni capillare, e dove
l’intervento pubblico è
significativo, non poteva non essere tenuto
in considerazione uno
strumento che potesse correggere le anomalie di quel tipo di
contratto: soprattutto
i costi elevati causati da un intervento
dell’assicuratore su
eventi frequenti e con
impatto medio basso,
esattamente il contrario di ciò che dovrebbe fare una copertura
assicurativa.
In altri termini, in luogo di una copertura
tradizionale, basata
su molteplici eventi,
talora difficili da misurare, e comunque
legata alla soggettività delle operazioni
peritali di estimo del
danno, meglio sarebbe stato costruire una
copertura su un singolo evento misurato
nella sua consistenza

durante il periodo di
coltivazione del raccolto, o per intero, o
per singole porzioni
temporali. Soprattutto
quando questo evento
rappresenta il rischio
maggiore per quel tipo
di raccolto (la siccità
per il mais, l’eccesso
di pioggia e umidità
per l’ulivo, ecc.).
La siccità ad esempio
viene così misurata
tramite puntuali osservazioni sui mm di
pioggia caduti, dopo
averne calcolato l’aspettativa sulla scorta
dei dati storici della
medesima area.
La correlazione fra i
dati della piovosità
storica e le rese, consente poi di fissare a
priori quale sarà l’indennizzo per ogni mm
di pioggia mancante,
senza dispute sulla
stima del danno.
Il legislatore italiano ha
avuto il pregio di dare
a queste coperture
7
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uno spazio importante, proprio perché ne
ha compreso la vera
funzione: uno strumento di gestione del
rischio, terminologia
sempre più in auge,
sia nel decreto Omnibus, che nei rumors
sulla probabile nuova
PAC.
Il mondo assicurativo
italiano purtroppo si è
fatto trovare impreparato a questa nuova
sfida, ma non nella
sua totalità.

8

Infatti già nell’anno
in corso, una nuova
Compagnia di assicurazioni, BENE ASSICURAZIONI S.p.A., ha
offerto ai propri clienti,
ai Consorzi di difesa, alle Associazioni
di settore, la prima
Polizza parametrica
index based creata
in rispetto del Piano
Assicurativo agricolo
nazionale.
Bene Assicurazioni
partita durante il 2017,

ottenuta l’autorizzazione IVASS ad operare
nei primari rami danni
(Infortuni, Malattia,
Corpi di veicoli terrestri, Merci trasportate,
Incendio ed elementi
naturali, Altri danni ai
beni, Rc autoveicoli
terrestri, Rc veicoli
marittimi, Rc generale, Cauzione, Perdite
pecuniarie, Tutela
legale e Assistenza)
per innovare il mondo
delle assicurazioni attraverso una strategia
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omnicanale che, per
un più ampio livello
del servizio, affianca
il valore dell’intermediazione professionale
degli agenti, con le
soluzioni digitali.
Una realtà innovativa
che nel giro di pochi anni promette di
affermarsi in Italia per
il proprio settore di
attività e per i servizi
offerti, distinguendosi
nel panorama assicurativo italiano. Partner
di questo ambizioso
progetto, il gruppo
tedesco Nürnberger
e il gruppo americano Aspen, due solide
realtà internazionali
di elevato standing e
rating, con competenze tecniche specialistiche, esclusive e necessarie per affrontare
rischi e opportunità
dell’economia digitale, con una chiara e
condivisa visione del
futuro di questa professione.

Il grande capitale, la
tradizione assicurativa, l’osservazione dei
rischi a livello mondiale e soprattutto l’abilità
di “mettere a terra”
questo potenziale,
in un programma di
innovazione dell’assicurazione nel nostro
Paese, costituiscono
l’essenza e il DNA di
Bene Assicurazioni,
soprattutto guardando
ai rischi agricoli e ai
nuovi comparti dell’agritech in Italia.

le semine autunnali.
Tutte le cooperative aderenti ad UNCI
Agroalimentare,
nonché i loro soci,
avranno la possibilità
di accedere a questo
nuovo strumento, in
regime di convenzione
nazionale.

Per la campagna
estiva 2018, l’offerta è stata limitata a
mais ed erba medica
per il rischio siccità,
pomodoro da industria ed olivo da olio
per il rischio eccesso
pioggia, mentre sarà
disponibile una copertura per il frumento sia
per il rischio eccesso
di pioggia che per
quello di siccità, a partire da settembre per
9
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Ad Aspra (pa) a Convegno sul
Turismo Azzurro
Lo scorso 18 maggio,
nella borgata marinara
di Aspra del comune
di Bagheria alle porte
di Palermo, organizzato dall’Assessorato
regionale all’agricoltura sviluppo rurale e
pesca mediterranea,
si è tenuto un convegno sulla tematica del
“Turismo Azzurro”.
10

L’iniziativa, che si è
svolta nell’ambito del
“Museo dell’Acciuga e
delle Arti Marinare” dei
F.lli Balistreri, imprenditori storici di una
delle più importanti
fabbriche di trasformazione e salato del
polo ittico conserviero
di Aspra, ha riscosso
un grande succes-

so, sia in termini di
presenze sia per la
qualità degli interventi
della location sia per il
numero degli intervenuti. Il Museo, che per
l’occasione ha sfoggiato la nuova veste
espositiva ed organizzativa, conta oggi ben
9 sale espositive che,
a partire dalla prima,
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ci spiegano il percorso dell’acciuga dal
mare fino ad arrivare
ad essere il prodotto finito così diffuso
nella nostra tradizione
culinaria.
Una parte fondamentale, per ovvi motivi,
è dedicata all’attività
di pesca ed a come le
marinerie di Porticello
e la borgata marinara
di Aspra, si seppero
trasformare, integrando il reddito dei
pescatori, in trasformatori – vedi l’antica
tonnara fissa di Solanto/Porticello – e suc-

cessivamente in abili
salatori.
Il dirigente generale
della pesca Dario Cartabellotta, ha fatto il
punto della situazione
del “turismo azzurro”.
Vero è proprio volano
di iniziative e di integrazione al reddito
precario (considerato
il grave stato di crisi
del settore pesca) dei
pescatori. Diversificare
la propria attività mantenendo i legami forti
con la nostra storia,
tradizione e valori, è
diventato un passaggio obbligato per la

sopravvivenza ed un
possibile sviluppo del
settore pesca, inteso
nella sua interezza.
E cioè come filiera.
Aspetti che a torto,
fino ad oggi si sono
trascurati o abbandonati – come la pescaturismo e l’ittiturismo,
uniti ad altri aspetti
complementari della
pesca, come i musei
etno-antropologici
(musei del mare e delle arti marinare) messi
in rete a livello mediterraneo hanno avuto
il giusto riconoscimento e peso all’interno
delle economie locali.
Come adesso ci sono
le condizioni per un
ragionamento di filiera,
che porti il soggetto
pescatore/impresa, a
guardare non più con
sospetto e diffidenza,
alla filiera, ma con
attenzione e fiducia,
integrandola in un
contesto di “turismo
azzurro e di identità
mediterranea”.
11
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Apprezzati, tra gli altri,
gli interventi del pres.
te nazionale di Unci
Agroalimentare Gennaro Scognamiglio,
che ha parlato del
rapporto tra imprese
di pesca e territorio
- l’Unci agroalimentare nel palermitano è
un’interessante realtà sia di pesca che
agroalimentare- e di
un futuro volto a promuovere iniziative che
vanno verso la valorizzazione delle nostre
tradizioni e del modello di pesca mediterraneo. Definito come

12

modello di pesca
sostenibile ed avulso
dalla pesca oceanica
o dei mari del nord
europa. Modello di
pesca e società, che
se fosse stato adottato dal legislatore
comunitario (UE) ed
internazionale (Iccat),
nella loro regolamentazione di settore, non
avrebbe causato tutti
questi danni all’economia ittica nazionale e
siciliana in particolare.
Interessanti, gli interventi del Dr Giuseppe
Lo Bianco e Ciccio
Zizzo, che hanno
chiarito come è nata

la nuova veste museale , partendo dal
censimento di tutti
gli oggetti, cimeli che
ornavano le sale del
museo - più di mille
oggetti e cimeli antichi di pesca; le prime
due sale dedicate ai
marchi storici delle
fabbriche dei salatori
siciliani. Pietre e lastre
litografiche, attrezzi
da lavoro dei magazzini per la salagione,
attrezzi antichi e una
remo velica armata
per la pesca sottocosta con fonte luminosa
a petrolio , una sala
dedicata ai cantieri dei
maestri d’ascia alla
quale si arriva dopo

PESCA

avere percorso i vicoli
dei borghi ed ammirare gli esterni delle
case dei pescatori, per
chiudere nella pinacoteca Sard’Art – l’arte
espressa in pezzi di
barche (antiche sardare) demolite-. C’è
anche un plastico –
Aspra anni 50 – che
minuziosamente
riproduce il borgo marinaro di Aspra, opera
di Girolamo Balistreri,
ed una biblioteca del

mare, con molte pubblicazioni sulla pesca
e sul salato, trasformato e sul mediterraneo, con annessa sala
lettura.
I lavori del Convegno
si sono tenuti presso
la sala multimediale
del museo, a breve
attrezzata e funzionale all’uso. All’ interno
della quale si posizionerà anche un teatrino
dedicato all’opera dei
pupi sicilani.

I visitatori, inoltre, potranno degustare e/o
comprare le specialità
ittiche lavorate dalla
ditta Balistreri Girolamo e C. esposte nel
punto vendita, all’inizio del museo.

13
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IL NUOVO MINISTRO
DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI È GIAN
MARCO CENTINAIO.
“Il Governo Conte, che
giurerà oggi nelle mani
del Presidente della
Repubblica, ha individuato nel Capogruppo
della Lega al Senato, il nuovo Ministro
dell’Agricoltura. Nel
congratularci con il
Senatore Centinaio,
per la sua nomina a
nuovo Ministro delle
Politiche Agricole – ha
dichiarato Gennaro
Scognamiglio, Presidente dell’Unci Agroalimentare – formuliamo
l’augurio di una fervida
e proficua collaborazione per la soluzione
delle tante emergenze
che nel mondo agricolo e nella pesca
14

attendono soluzione. Il
“Governo del Cambiamento”, tanto auspicato dagli agricoltori e
i pescatori italiani – ha
sottolineato Scognamiglio - è finalmente
realtà e, dopo anni di
attesa chiediamo al
Ministro Centinaio il
tanto atteso cambio di
passo per il settore. Al
primo posto nell’agenda del nuovo Ministro,
la difesa delle conquiste, l’incrementodei
progressi fin qui registrati dai settori dell’Agroalimentare Italiano
e difesadella pesca
italiana in sede comunitaria quali settori
strategici per l’econo-

mia del nostro Paese.
Ci auguriamo – ha
concluso il Presidente
dell’Unci Agroalimentare – che vengano
riaperte partite storiche tanto agognate
dai pescatori italiani,
quali le pesche speciali, le quote tonno
e la pesca del pesce
spada, oggi al centro
delle preoccupazioni
dei nostri pescatori
certi che le risposte
potranno garantire un
futuro al settore.”
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APPROVATO DAL CDM IL DECRETO LEGISLATIVO CHE
DISCIPLINA LA RIORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LE
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)
APPREZZAMENTO DA UNCI AGROALIMENTARE:
“PRIMO PASSO DI UNA RIFORMA AUSPICATA DA TEMPO”
“Registriamo con
soddisfazione l’approvazione da parte
del CdM del Decreto
di riforma di AGEA,
passo determinante
per quello che da anni
si chiede: una maggior semplificazione
e lo snellimento dei
rapporti con L’Amministrazione.”Questo il
commento di Gennaro
Scognamiglio, Presidente di Unci Agroalimentare.
“Il Tempo – ha infatti sottolineato il
Presidente di Unci
Agroalimentare - è il
fattore determinante
nella competitività e
velocizzare i rapporti
tra le imprese agroalimentare e Agea, che

è l’istituto che movimenta il flusso economico di risposte alle
imprese agricole Italia
per ben oltre 4 miliardi
di euro annui per gli
interventi previsti dalla
PAC, era il cosiddetto
anello mancante.Unci
Agroalimentare – ha
rimarcato Scognamiglio - esprime un convinto apprezzamento
per quanto ha fatto il
Governo per il riordino
e la riorganizzazione
dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura. Si poteva fare di
più? Indubbiamente si,
ma era tempo di snellire e dare risposte.La
Pubblica Amministrazione – ha incalzato il
Presidente dell’Unci

Agroalimentare - deve
dare ed incrementare
l’efficienza dei servizi resi alle imprese
agricole nell’ottica di
quella trasparenza e
semplificazione invocata da tempo.
La opportunità di
erogare pagamenti
alle imprese agricole
in tempi più rapidi (e
torniamo al fattore
tempo) – ha concluso
Scognamiglio - rende
anche più competitive
le nostre aziende sui
mercati con maggiori
possibilità di pareggio ma forse anche di
arrivare prima di altre
realtà di Paesi Europei
concorrenti e non più
fanalini di coda.”
15
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ECONOMIA CIRCOLARE E
SOSTENIBILITÀ,
QUESTA LA SFIDA
CHE ATTENDE
L’AGROALIMENTARE
“Rigenerazione delle
risorse naturali, cura
dei nostri mari, sostenibilità e innovazione
nei processi produttivi,
responsabilità individuale e collettiva dalla
produzione al mercato,
la creazione di nuove figure professionali. Dovrà
essere necessariamente
questo l’approccio 2.0
alle risorse negli anni a
venire, l’approccio senza
il quale intere filiere
dell’agroalimentare, ma
soprattutto della pesca
saranno destinare a
scomparire.”
Così il Presidente di
Unci Agroalimentare,
Gennaro Scognamiglio,
nell’analizzare le sfide
future che attendono il
16

settore.
“A causa delle limitate
risorse naturali e delle
mutate percezioni dei
consumatori e delle

aspettative del mercato – ha affermato
Scognamiglio - stiamo
assistendo a significativi cambiamenti nelle
catene di produzione
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e di consumo.Si sta
sempre più affermando
un nuovo concetto di
economia che mira a
rimettere in circolo tutto
quello che non serve
più o che ha finito il suo
ciclo vitale. Questo – ha
sottolineato il Presidente
di Unci Agroalimentare suggerisce un approccio
innovativo alle materie

lare”, termini sempre più
presenti nelle strategie
aziendali di nuova generazione perché, con la
crescita della consapevolezza in ambito ambientale, cresce sempre
di più il senso di responsabilità nella gestione
e lo sfruttamento delle
risorse stesse. L’economia circolare si impone

giungimento dell’obiettivo comune di un uso più
sostenibile delle risorse
naturali, obiettivo imprescindibile nel nuovo paradigma dell’economia
circolare, che valorizza il
principio dell’efficienza,
non solo per le scelte
energetiche, ma anche
nell’uso o riuso razionale
e appropriato di tutte le

“Ridurre, Riutilizzare, Rinnovare,
Riparare e Riciclare. In una parola
Circolarità”
prime, ai prodotti e ai
rifiuti e una visione rigenerativa, contrapposta al
modello lineare attuale,
basata sul principio delle
5R: Ridurre, Riutilizzare,
Rinnovare, Riparare e
Riciclare. In una parola
“Circolarità”, o meglio
“Economia circolare”.
Oggi, nell’approcciare
alle risorse naturali non
si può prescindere dal
concetto di “sostenibilità” e di “economia circo-

quindi come il nuovo paradigma per lo sviluppo
economico sostenibile
e richiede una profonda
sinergia e una convergenza di intenti tra attori
istituzionali, imprese,
terzo settore e cittadinanza.”
“Quindi no agli sprechi
ma, soprattutto, maggiore attenzione verso
il recupero e riuso delle
eccedenze, per il rag-

risorse durante tutte le
fasi del ciclo produttivo.”
“Naturalmente – ha
incalzato Scognamiglio
- tutti i processi a valle
dovranno tenere conto
di questo obiettivo, progettazione in chiave sostenibile e circolare del
prodotto (durabilità, parti
modulari e scomponibili,
biodegradabilità, produzione con risorse rinnovabili e non tossiche)
17
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e, a monte, dovranno
essere accompagnati
da una gestione corretta
dei rifiuti finalizzando
l’intero ciclo produttivo
alla creazione di filiere
sostenibili. Uno studio
della Ellen McArthur
Foundation rivela che,
in Europa, l’economia
circolare può generare
un beneficio economico
da 1.800 miliardi di euro
entro il 2030, con creazione di nuovi posti di
lavoro e un incremento
del 3% della produttività
annua delle risorse.”
“Uno degli ambiti produttivi dove meglio si
può calare il concetto
di Economia Circolare –
sostiene infatti il Presidente di Unci Agro18

alimentare - è quello
agricolo o, più in generale dell’agroalimentare.
L’applicazione dei principi dell’economia circolare in agricoltura è oggi
la maggiore sfida che il
settore primario dovrà
affrontare nell’immediato
futuro. Una sfida, questa, che se non ci attrezzerà per tempo rischia di
produrre una catastrofe
su scala Planetaria. La
sfida sarà quella di sfamare quasi 10 miliardi di
persone – tanti saranno
gli abitanti della Terra nel
2050 – cui dovremo fornire anche acqua pulita
e combustibile.”
“Ma ancor di più, parlando di risorse naturali,
una sfida ancor più

ardua, dovrà sostenerla
la pesca.
Nella pescasi fanno
sempre più pressanti l’esigenza di rendere sempre più selettivi i metodi
di cattura, la necessità di
limitare i rigetti in mare
attraverso la valorizzazione di risorse marine
non adeguatamente
utilizzate e l’uso degli
scarti della pesca in
altri processi produttivi
(come ad esempio l’acquacoltura). Inoltre oggi,
più che in passato, ai
pescatori spetta l’arduo
e oneroso compito di ripulire il mare sempre più
ingombro di rifiuti di ogni
genere, ma soprattutto
di materie plastiche che
tutti i Paesi rivieraschi, e
non solo, vi convogliano
prevalentemente per via
fluviale.
Una sfida immane quindi- ha concluso Scognamiglio - che solo facendo sinergia potrà essere
sostenuta e vinta. Ne va
del nostro lavoro…ma
soprattutto del pianeta
su cui viviamo.”

PESCA

DA BRUXELLES SEGNALI
INQUIETANTI IN PROSPETTIVA
FEAMP
“Da quanto si apprende in sede comunitaria
e secondo quanto
annunciato dalla
Commissione Ue - ha
dichiarato in una nota
il Presidente di UNCI
Agroalimentare Gennaro Scognamiglio - il
prossimo Feamp, il
Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e
la Pesca (2021-2027)
sarà decurtato di 300
milioni rispetto ai circa
6,14 miliardi previsti
per il 2014-2020. La
notizia – ha aggiunto

Scognamiglio -crea un
innegabile insoddisfazione e un profondo
senso di preoccupazione nel settore.
Quest’annuncio da
parte della Commissione dimostra ancora una volta che
per Bruxelles il futuro
della Pesca è legato
all’entità delle risorse
e non sulla sulla qualità delle misure. I nostri
pescatori si aspettano
altro dall’Europa – ha
concluso il Presidente
di Unci Agroalimen-

tare - e, se quanto
annunciato risultasse
fondato, chiediamo al
neo Ministro Centinaio
di attivarsi per tempo
perché il nuovo Feamprisulti diverso e più
rispondente ai bisogni
del ceto pescherecciodi quanto non lo sia
stato fino ad ora.”
Sul fronte Mipaaf il
Presidente di UNCI
Agroalimentare ha
inoltre formulato le
proprie congratulazioni per la nomina dei
nuovi Sottosegretari
di Stato alle Politiche
Agricole, Alessandra
Pesce e Franco Manzato, cui ha rivolto i
più fervidi auguri di un
proficuo lavoro nell’interesse della pesca e
del sistema agricolo
nazionale.
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“SECONDO IL CNR, SE LE ORE DI PESCA FOSSERO
RIDOTTE COMPLESSIVAMENTE DEL 20%, ENTRO
IL 2030 AVREMMO OLTRE IL 57% DI RISORSE
ALIMENTARI PROVENIENTI DAL MARE IN PIÙ
RISPETTO AD OGGI, CON UN POSSIBILE INCREMENTO
DEL BENESSERE ECONOMICO E SOCIALE
COMPLESSIVO”.
Secondo noi, invece, se si continua a non guardare la
realtà per quella data i pescatori si saranno estinti!
Le politiche di pesca
dell’UE, la famosa
e famigerata, PCP
(Politica Comune della
Pesca), già dal 2014
sono state rivisitate
nel tentativo di porre
fine alla pesca eccessiva (overfishing).
In quest’ottica, la UE
ha imposto ai propri
stati membri l’adozione, entro il 2020, di
misure volte alla sostenibilità delle attività
di prelievo degli stock
ittici disponibili ma,
una stima dello stato
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degli stock stessi, sia
in termini quantitativi
che qualitativi, almeno
per il bacino del Mediterraneo, non è stata
mai fatta. A questo
proposito, nel tentativo di porvi rimedio, i
ricercatori del CNR, in
collaborazione con un
gruppo di ricercatori
europei, hanno effettuato e pubblicato uno
studio per la stima
dello stato e dello
sfruttamento di circa
400 stock commerciali
europei e mediterra-

nei.I dati più importanti emersi dallo studio
ci dicono che l’85%
degli stock è al di sotto delle condizioni di
sostenibilità di pesca;
che il 64% ad oggi
è sovrasfruttato con
un rischio potenziale
di collasso nei prossimi anni; se le ore di
pesca fossero ridotte
del 20% complessivamente, entro il 2030
avremmo oltre il 57%
di risorse alimentari
provenienti dal mare
in più rispetto ad oggi,
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con un possibile incremento del benessere
economico e sociale
complessivo.Ora,
però, il sospetto è che
come al solito si stia
facendo di tutta l’erba
un fascio. Ovvero non
si tenga conto della

peculiarità di chi opera
nel settore e, come
sempre accaduto
quando si è legiferato
in termini di PCP, si
considera l’Europa un
“unicum” senza tener
conto delle diversità
dei singoli membri.

mai tenuto conto delle
specificità dei bacini
e la biodiversità che
li popola. Una pesca
prevalentemente monospecifica in Atlantico, nel mare del Nord
e nel Baltico dove le
specie ittiche di in-

peculiarità tutta italiana, quella della piccola
pesca, che sui grandi
numeri è destinata a
soccombere difronte
alle statistiche e gli
effetti prodotti dalla
pesca industriale effettuata in Mediterraneo
da flotte comunitarie
ma soprattutto da parte di soggetti terzi extra UE. Come al solito
ci si ferma ai numeri
senza approfondire le

Nel caso delle politiche di pesca, infatti, la
strategia comunitaria
ha sempre avuto una
diversa attenzione
per il Nord dell’Unione dove le flotte di
pesca sono di tipo
industriale con stazza
e numero di imbarcati
di gran lunga superiori
a quelle mediterranee,
così come nel definire
le norme di approccio agli stock non si è

teresse commerciale
sono alcune decine,
di contro una spiccata varietà di specie
ittiche in Mediterraneo
(almeno 500 edibili) di
cui circa 160 di interesse commerciale.
Va da se tale varietà e
ricchezza ha creato le
condizioni per una pesca tradizionalmente
artigianale, multi-specifica, cioè rivolta alla
cattura di un numero
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elevato di specie, e
per questo maggiormente selettiva. Inoltre
nel Mediterraneo i
soggetti che operano
nel settore entro e al di
fuori delle acque territoriali sono molteplici.
Da una parte si colloca la pesca dei 6 Stati
membri UE (Spagna,
Francia, Italia, Grecia,
Malta e Cipro), fortemente e giustamente
regolamentata; dall’altra la pesca dei paesi
nordafricani e della
sponda orientale, in
crescita, ma che tende
a ripetere gli errori fatti
dai Paesi già sviluppati, di una pesca non
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sempre razionale e
controllata. All’attività
dei Paesi rivieraschi,
prettamente di carattere artigianale, si
aggiunge e quasi si
contrappone una flotta
che svolge attività
industriale, battente
bandiera giapponese,
coreana, o più spesso
con bandiere di comodo, che continua
a pescare oltre i limiti
delle acque territoriali
in assenza di qualsiasi
controllo.Da ultimo
una considerazione.
I risultati pubblicati
sono stati presentati a febbraio 2017 al
Parlamento Europeo

ma, poiché potrebbero
avere un alto impatto
sulle politiche di pesca
dell’Unione Europea
nel prossimo futuro,
la mancanza di tempestività e di attualità
come al solito rischia
di fotografare una
situazione diversa da
quella attuale. È infatti
lecito pensare che dati
pubblicati nel febbraio
2017 siano stati raccolti nel 2016 o forse
prima, e che questi
produrranno effetti sul
piano politico nel 2018
o dopo quindi, se lo
stato delle risorse ittiche viene monitorato
ad intervalli temporali
di quattro o sei anni,
rischia di produrre
misure che male si
attagliano sulla realtà
falsando le economie
di scala, decretando la morte di tante
comunità rivierasche
che basano la propria
sopravvivenza sulla
pesca.
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SI APRE LA STAGIONE DEL TONNO ROSSO
MA NON MANCANO LE POLEMICHE
Prende il via la campagna europea di pesca
2018 per il tonno rosso
nel Mediterraneo, ma le
speranze per la piccola pesca artigianale,cui
poteva essereofferta
un’opportunità con la
quota di cattura UNCL (il
cosiddetto “contingente
indiviso),sono naufragate
nel giro di pochi attimi.
Per il nostro Paese, prenderanno il mare solo le ex
12 tonniere a circuizione,
un numero consolidato
ma molto inferiore alle
62 del 2008 e maggiore
di tre oggi nel 2018 e i
Palangari.
Ancora riecheggiano le
proteste delle marinerie

Siciliane che gridano allo
scandalo che, ecco qua,
è tutto finito, tutto da
rigettare in mare e guai a
chi si azzarda a sbarcarlo
se non hai “il diritto di
richiedente asilo Politico”.
Si tratta di una situazione
insostenibile che spinge
all’esasperazione l’intera
categoria, già messa a
dura prova da una crisi
senza precedenti, da un
continuo aumento dei
costi di produzione e da
tutta una serie di incombenze tecniche-burocratiche che non tengono
conto della specificità
della piccola pesca artigianale.
E’ per questo comparto

e questi nostri piccoli
pescatori artigianali che
sentiamo vivo ed intenso
quanto accadeva nella
scena conclusiva del 2°
atto di “Filumena Marturano” quando il fantastico
avvocato Nocella spiegava a Donna Filomena
che “il diritto è il diritto e
Lei doveva morire” per
averne gli effetti.
Noi come sempre speriamo che i valori dei nostri
pescatori, la dignità ed il
sentimento verso il loro
lavoro non debbano essere riscattati cosi come
raccontava l’avvocato
Nocella.
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IL PESCATO È SEMPRE PIÙ SCARSO…
MA IN COMPENSO AUMENTANO LE
PROCEDURE BUROCRATICHE
Non si può certo dire
che quella del pescatore
sia una vita di tutto relax
e la burocrazia, quando
possibile, ce la mette
tutta per renderla ancor più complicata. Un
pescatore non deve solo
occuparsi delle operazioni di pesca ma di una
varietà di adempimenti
amministrativi, fiscali,
giuridici e tecnici per i
quali sia a bordo che a
terra occorrerebbe uno
staff di professionisti
in grado di spaziare su
molteplici materie e soprattutto in continuo aggiornamento. Fiscalità e
politiche del lavoro, Blue
Box e normativa relativa,
logbook elettronico per
le catture, cernita del
pescato, registri amministrativi e licenza… Oggi,
inoltre, ci sono anche
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le incombenze derivanti
dallo smaltimento dei rifiuti che in modo sempre
più copioso recuperiamo
in mare e, se si creano
le condizioni per diversificare l’attività di pesca
attraverso Pescaturismo
o Ittiturismo, occorre
effettuare un nuovo
percorso per riconvertirsi professionalmente
raddoppiare le incombenze.
Ormai occorre sempre di
più dire che non bastano due Consulenti, tre
impiegati e due Avvocati
a bordo dei natanti da
pesca professionale. La
Legge sulla semplificazione e lo snellimento
delle procedure burocratiche è un miraggio
nei “Deserti Legislativi”
e, all’orizzonte per le
Imprese della pesca

professionale (Cooperative Armatoriali / Armatori Singoli o Associati
in Coop di Servizi) non
c’è più la prospettiva di
un pescato redditizio al
netto degli imminenti aumenti del gasolio e della
mancata concessione di
una piccola quota di catture by catch di tonno
da riservare alla piccola
pesca, ma di ulteriori
lacciuoli amministrativi
tanto per complicarci la
vita. Infatti, come se non
bastasse, entro il prossimo 16 luglio, le imprese di pesca dovranno
anche comunicare le
caratteristiche dei natanti utilizzando la procedura implementata sul sito
dell’INPS.
Oseremmo dire “Un
Viaggio nel Passato o
Ritorno al Futuro”…
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Come non farsi mangiare il seme
di vongola verace
dai granchi e da altri predatori
Ogni giorno si prepara
un continuo banchetto
a favore dei granchi di
laguna e dei murici o
bulli, in quanto vengono seminati giovanili
di Ruditapes philippinarum di taglia non
adeguata, senza alcun
sistema di protezione
(che vengono appunto immediatamente
predati da granchi,
murici, pesci…).
È stato ormai riscontrato, constatato e
appurato che i giovanili di Ruditapes philippinarum sono quanto
di meglio ci possa
essere da mangiare
per questi predatori,
almeno fino a che non
raggiungono la taglia
di 18-20 mm, vale a
dire che ci sono meno
di 1.000 animali in un

chilo di seme.
Vane sono tutte le
operazioni di semina
di giovanili più piccoli
di 18-20 mm, anche
se in alcuni casi, ed
in alcuni ambienti, in
funzione del periodo
di semina, si possono
avere discreti successi.
Ma ben lo sanno i pionieri di questa attività,
che occorre proteggere il seme prodotto in
schiuditoio o il seme
selvatico se questo
seme ha taglia inferiore a 20 mm.
Occorre proteggerlo
per un periodo sufficiente a raggiungere
questa taglia.
Le realtà produttive
(privati e cooperative)
che per prime si sono

interessate di questo
settore — e stiamo
parlando del lontano
1984 — hanno, infatti,
sviluppato sistemi di
preingrasso a protezione dei giovanili,
così da ottenere sopravvivenze superiori
al 90%.
È molto importante
disporre di seme e di
giovanili durante tutto
l’arco dell’anno, ma
ancora più importante
è ottenere giovanili
di 20 mm per poter
seminare nelle concessioni.
In Italia in questo
momento sono attive
alcune hatchery e diverse nursery all’aperto; poche sono le aree
adibite al preingrasso.
Questo perché fino ad
oggi gli allevatori di
25
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vongole veraci hanno
sempre fatto ricorso
ai giovanili selvatici di
vongole veraci se non
addirittura ad animali
chiamati “mezzani”
che sono giovanili che
pesano circa 3 grammi
cadauno e quindi se
ne contano circa 350
animali in un chilogrammo.
Sono in effetti più di
30 anni che gli allevatori riescono a raccogliere o ad acquistare
giovanili di circa 2-3
grammi di peso che
superano i 25 mm e
non vengono praticamente predati dai
granchi e dai murici.
Questa forma di allevamento a partire
da giovanili selvatici
riduce di molto i tempi
di ingrasso e rende
tutte le fasi di ingrasso
e pesca estremamente facili. Ecco perché
questo settore ha
avuto e sta avendo un
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successo enorme.
Diverso è invece
l’allevamento a partire da seme piccolo
selvatico o riprodotto
in laboratorio. I tempi
sono molto più lunghi,
le tecniche molto più
impegnative, i rischi di
sopravvivenza molto
più alti, le aree idonee
per tutte le diverse fasi
molto ridotte.
A questo punto cosa
fare?
Si può sperare che
ritornino i grossi quantitativi di giovanili
mezzani selvatici che
anni fa si potevano
raccogliere e quindi
aspettare…
Ma chi ha provato in
questi ultimi anni ad
aspettare non è riuscito a seminare il proprio terreno di allevamento e ha avuto dei
“buchi” nella produzione.
Altri imprenditori si
sono rivolti a questi

centri nazionali per la
produzione di giovanili
chiedendo animali di
taglia prossima ai 20
mm, ma si sono visti
rispondere che è difficilissimo ottenere animali di questa taglia
e il prezzo per unità
è almeno tre volte il
prezzo del giovanile
selvatico acquistato
negli anni precedenti.
Oggi le nursery italiane
e estere sono in grado di fornire discrete
quantità di seme di
taglia 8-10 mm (circa
10.000 animali per
chilo
Nelle nursery italiane il
seme viene seminato
all’interno delle vasche
in vetroresina o altro
materiale chiamate
raceways e lì seguito
fino alla taglia di vendita.
L’alimentazione di
questi molluschi è
totalmente naturale,
in quanto si utilizza il

fitoplancton normalmente presente nelle
lagune o nei bacini di
produzione di fitoplancton.
Al momento non viene
integrato con nessun
altro alimento artificiale, lasciando alla natura stessa il compito
di regolare il normale
processo di crescita.
Di certo il seme selvatico resterà la principale fonte di approvvigionamento della
venericoltura italiana,
ma credo sia utile incominciare ad aiutare
gli allevatori offrendo
loro alternative poco
costose che funzionano molto bene.
di
Francesco Paesanti
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in ricordo di giovanni tumbiolo
un illuminato protagonista
della pesca italiana.
La terribile notizia della
scomparsa di Giovanni
Tumbiolo, 60 anni da
poco compiuti, lo scorso
15 giugno, ha scosso tutto il mondo della pesca.
In particolare ha scosso
il mondo della pesca siciliana ma, per il prestigio
di cui godeva e per il suo
curriculum nel settore,
possiamo anche dire
dell’intera pesca italiana.
Giovanni Tumbiolo è stato
un uomo simbolo della
rinascita della pesca in
Sicilia, stimato da tutti,
in particolare dalle alte
cariche dello stato e dai
principali rappresentanti
dell’attività agro-ittico alimentare del Mediterraneo
e dell’Africa Subsahariana. La scomparsa di
Giovanni Tumbiolo lascia
un vuoto incolmabile non
solo fra i suoi familiari,
ma anche fra miglia di
persone che lo conoscevano e lo stimavano per
la competenza e profes-

sionalità con cui operava
e per le grandissime doti
umane che ne hanno
fatto un uomo sempre al
servizio della collettività.
Un difensore delle prevaricazioni che si batteva
per difendere i soggetti
più deboli, compaesani e
non. Un piccolo grande
uomo che ha conquistato
con il suo carisma l’amicizia di Capi di Stato, di
Ministri, di Diplomatici, di
imprenditori divenendo
il naturale ambasciatore
della gente umile, come i
pescatori che nella barca
hanno il bene più prezioso, come le popolazioni
magrebine
La sua morte ha suscitato

commozione e sgomento non solo a Mazara e
in Sicilia, ma in diversi
Paesi Comunitari ed
Extracomunitari, in modo
particolare nel Bacino
del Mediterraneo grazie
alla perenne opera in
favore della pesca e della
cooperazione tra i popoli
che avevano portato alla
felice intuizione della
manifestazione Blue Sea
Land.
Alla famiglia l’affettuoso e
fraterno saluto dell’UNCI
che negli anni ha avuto
modo di apprezzare le
immense doti umane e
la grande professionalità
che contraddistinguevano
Giovanni Tumbiolo.

