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Decreto mipaaf quote tonno rosso
E’ stato pubblicato ieri, 14 aprile, il decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che
assegna le quote per la pesca del tonno rosso per la campagna del 2016.
Ancora una volta, l’On.le Castiglione, che ha la delega del ministro Martina per il settore della pesca, ha
escluso la pesca costiera in favore dei “soliti noti”, nonostante le risapute difficoltà in cui versa il settore.
Ancora una volta è stata negata ai piccoli pescatori siciliani la possibilità di catturare il tonno rosso laddove
si tratta di una attività che i nostri pescatori hanno praticato da sempre. Si tratta di una scelta
incomprensibile anche in considerazione dell’enorme quantità di tonno rosso disponibile come viene
certificato da tutti gli enti di ricerca scientifica e dallo stesso ICCAT.
Trincerandosi dietro regolamenti e norme prese da altri, ed in particolare dalla solita Commissione europea
e dall’ICCAT, l’On.le Castiglione non ha neppure tentato di modificare l’attuale quadro ed ha condannato i
pescatori siciliani della pesca artigianale a subire una situazione che li vede esclusi da una delle pochissime
attività che potrebbe garantire un reddito accettabile. Si tratta di una scelta irresponsabile a cui la pesca
siciliana continuerà ad opporsi, anche proponendo soluzioni compatibili con il quadro normativo
internazionale e con la salvaguardia dello stock di tonno rosso.
Dopo la chiusura obbligata della pesca del novellame di sarda, del cicerello e del rossetto, non è più
possibile subire passivamente scelte dissennate e senza neppure vedere l’uscita dal tunnel della
disperazione.
I pescatori artigianali siciliani vogliono tornare a pescare e, a tutela del proprio interesse, vogliono farsi
carico di garantire la sostenibilità degli stock ittici per consentire ai propri figli di continuare ad esercitare
un mestiere duro e faticoso, ma che fa parte della loro storia e della loro tradizione.

