Verbale della Conferenza della pesca e dell’acquacoltura del giorno 30/01/2015.

Direzione Sviluppo Economico e Politiche Agricole
SERVICIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO AGRARIO

Conferenza Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura
(L.R. 5/8/2004 n. 22, art. 3 e s.m.i.)
- SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2015 I° riunione / 2015
-VERBALE –
Il giorno 30 Gennaio 2015, in Via Catullo n. 17, presso la Sala riunioni ex aula “GRISI” , della Direzione
Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di Pescara (secondo piano),
con inizio alle ore 11.30, si è tenuta una riunione della Conferenza Regionale della Pesca e
dell’Acquacoltura (di seguito, per brevità , denominata “Conferenza”) convocata dal Componente la
Giunta con nota n. 528/Segr. del 20 Gennaio 2015.
La conferenza raggiunge il numero legale in seconda convocazione.
Svolge le funzioni di Presidente il Componente la Giunta Regionale Dott. Dino PEPE.
Svolge le funzioni di Segretario e di verbalizzante il dott. Fernando D’ANSELMO.
Sono presenti i soggetti a fianco barrati con la “X”:
ENTE/ASSOCIAZIONE

BARRATO
CON “X” SE

TITOLARE

SUPPLENTE

PRESENTE

BARRATO
CON “X” SE
PRESENTE

1

Provincia di Chieti

Daniele D’AMARIO

=

Andrea LAUDADIO

=

2

Provincia di Teramo

Valter CATARRA

=

Ezio VANNUCCI

=

3

Provincia di Pescara

Luigi D’INTINO

=

Antonio SILVERI

=

4

Comune di Ortona

Ilario COCOCCIOLA

X

Annalisa SCHIAZZA

=

5

Comune di Pescara

Vincenzo
SERRAIOCCO

=

Marco MAMBELLA

=

6

Comune di Vasto

Francesco
SALVATORELLI

=

Luca MASTRANGELO

=

7

Comune di Giulianova

Alfonso VELLA

=

Emidio
ANDRENACCI

=

8

C.C.I.A.A. di Pescara

Francesco SCORDELLA

=

Lucio DI GIOVANNI

=

9

C.C.I.A.A. di Chieti

Franco RICCI

=

Michele CARBONE

=

10

C.C.I.A.A. di Teramo

Vincenzo STAFFILANO

=

Marco VAGNONI

=

11

Capitan. di Porto di PE

C.V. (CP)
MORETTI

X

Debora FERIOLI

X

12

Capitan. di Porto di Ortona Nicola
(CH)
ATTANASIO

=

Elisabetta
BOLOGNINI

=

13

Lega Coop. (Lega Pesca)

Carlo SALVATORE

=

Giuseppe RANALLI

=

14

UNCI - Pesca

Claudio
LATTANZIO

=

Giuseppe SICHETTI

=

Enrico
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15

Federcoopesca

Paola D’ANGELO

=

Luigi UCCI

=

16

Federpesca

Walter SQUEO

X

Nicolino NATARELLI

=

17

Agci -Agrital Pesca

Bruno LAUDUCCI

X

Bruno CINALLI

=

18

CISL Abruzzo

=

Salvatorino PUGLIA

=

19

UIL Abruzzo

=

Amelia PAGLIARO

=

20

UGL Abruzzo

Damiano LA CIVITA

=

Daniela SALONE

=

21

CGIL Abruzzo

Patrik GUOBADIA

X

Corrado
PERACCHIA

=

22

Assoc. Piscicoltori Italiani

Maurizio GRISPAN

=

Antonio TRINCANATO

=

23

I.Z.S. “ G.CAPORALE ” dell’ Abruzzo e del Molise, di Teramo

Giorgio GIORGETTI

=

Alessandro PAVONE

X

24

ARTA Abruzzo

Nicola DI DEO

X

Vincenzo RONZITTI

=

25

Regione Abruzzo
Servizio Economia Ittica e Antonio Di PAOLO
Credito Agrario

X

Non previsto

=

Alessandro
COLLEVECCHIO
Flaviano DI
GIOSAFAT

Partecipano in qualità di auditori , senza diritto al voto:
Massimo Vagnoni (Provincia di Teramo), Carla Giansante (IZS “G. Caporale” – Abruzzo e Molise),
Paolo Torlontano (Servizio Veterinario Regionale), Di Mattia Giovanni (Co.Ge.Vo. “Abruzzo”), Benigno
D’Orazio (Commissario COGES - AMP Torre del Cerrano) e Robert Verrocchio (Comune di Pineto).
Alle ore 11.30 si da’ inizio ai lavori.
Il numero legale viene mantenuto per tutta la durata della Conferenza.
Dino Pepe - Presidente introduce i lavori e saluta i presenti.
Si passa al punto 1 all’OdG che prevede l’approvazione del verbale della seduta precedente della
Conferenza, del 01/08/2014 che, in mancanza di osservazioni, è approvato.
Si passa pertanto alla discussione dei punti 2 dell’OdG che prevede l’acquisizione del parere sulla
proposta di riformulazione, da inviare al Ministero dell’Ambiente, del parere da rendersi a seguito
dell’adozione della DGR 10/03/2014, n. 148/C, sul Regolamento di disciplina delle attività consentite
nell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano , che prevede l’impiego, in detta AMP, o in parte di essa,
di un attrezzo per la pesca delle vongole proposto dal Co.Ge.Vo. Abruzzo, avente le caratteristiche
riportate in un preventivo del Cantiere Navale O.L.M.A. srl, del 12/01/2015;
In relazione al punto 2 il Dott. di Paolo informa che dopo l’adozione della DGR 148/C/2014 sono stati
svolti vari incontri preparatori finalizzati ad avviare, per quanto riguarda le attività di pesca, le procedure
che dovranno concludersi con la emanazione di un nuovo parere regionale relativo alle attività consentite
nell’AMP Torre del Cerrano. Precisa che al momento la proposta che è stata presa in considerazione
riguarda quella presentata dal Co.Ge.Vo. Abruzzo di utilizzo di uno strumento con caratteristiche meno
impattanti ed avente le caratteristiche descritte “nella dichiarazione tecnica” del Cantiere Navale
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O.L.M.A. srl, del 12/01/2015 trasmesso ai componenti la Conferenza con la nota di convocazione. Invita
Di Mattia ad illustrare le caratteristiche dell’attrezzo proposto.
Di Mattia – Co.Ge.Vo. “Abruzzo” – prima di illustrare le caratteristiche dell’attrezzo, illustra le varie
questioni rilevanti da affrontare (“pesca artigianale” , non limitazione ai soli pescatori locali, governance
ecc.) , richiama inoltre la diffida del Coges , del 30.09.2014 , e illustra le ragioni per cui quanto riportato
in detta diffida non sono condivise dal Co.Ge.Vo. Abruzzo; illustra in dettaglio gli aspetti tecnici
dell’attrezzo proposto e sostiene che lo stesso presenta le caratteristiche di un attrezzo “artigianale”
utilizzato per pescare le vongole negli anni 50’ ma che , per ragioni oggettive legate alla profondità dei
fondali, dovrà essere mosso ed azionato dalle barche.
Propone di fare, con detto attrezzo, una fase sperimentale sotto il controllo e il monitoraggio di Regione,
Enti Pubblici preposti ed Enti scientifici.
Dino Pepe, invita le parti alla definizione di un percorso condiviso.
Walter Squeo – Federpesca evidenzia le difficoltà in cui si trovano le Imprese di pesca , costrette a
continui periodi di fermo pesca; ritiene inaccettabile e incomprensibile le ragioni per cui mentre vi sono
Imprese in difficoltà oggettiva, nell’AMP vi sono vongole che non possono essere pescate.
D’Orazio Benigno – Commissario del CO.GES. Torre del Cerrano, consegna la nota n. NO-ZONTTPM-II del 30/01/2015 , che viene acquisita agli atti. Illustra i contenuti di detta nota. Precisa che la
proposta del Co.Ge.Vo. Abruzzo è condivisibile sotto l’aspetto tecnico ma deve essere adeguatamente
sperimentato prima di proporlo formalmente al Ministero dell’Ambiente per l’adozione.
Sostiene inoltre che la sperimentazione, visti i passati trascorsi con il Ministero dell’Ambiente, deve
essere necessariamente condotte fuori dalle acque marine dell’AMP ; suggerisce inoltre, prima
procedere alla sperimentazione dell’attrezzo di chiedere il parere all’ISPRA; illustra inoltre tutti i
passaggi amministrativi necessari al fine di poter modificare il vigente regolamento delle atività
consentite nel’AMP.
Di Paolo, richiama l’attenzione sull’oggetto della discussione , che riguarda due aspetti:
1. la condivisione di una ipotesi che preveda la possibilità di pescare le vongole nell’AMP Torre del
Cerrano;
2. se l’attrezzo proposto integra quello di “pesca artigianale” .
D’Orazio Benigno , in merito al punto 1, sostiene che la risposta è affermativa. Sostiene che se viene
prodotto un documento tecnico più dettagliato l’AMP lo girerà subito all’ISPRA per le valutazioni di
competenza.
Enrico Moretti – Direzione Marittima di Pescara, invita le parti ad evitare di esaltare le divisioni.
Afferma che il concetto di “attrezzi o sistemi di pesca impattanti” non è un valore assoluto ma relativo;
evidenzia come anche i cd. “attrezzi da posta” della cd. “piccola pesca” , se concentrati in zone limitate di
mare, come l’AMP, possono essere altamente impattanti. In relazione all’attrezzo proposto dal Co.Ge.Vo.
ritiene che lo stesso debba comunque essere meglio descritto e documentato e sperimentato al pari di
qualsiasi altro attrezzo da pesca, a prescindere che sia utilizzato fuori o dentro un’area marina protetta.
Bruno Lauducci – AGCI –Agrital Pesca , condivide quanto detto dal Comandante Moretti.
Di Mattia – Co.Ge.Vo. “Abruzzo” – in merito alla necessità di sperimentare l’attrezzo al difuori
dell’AMP mostra ai presenti alcune foto di un attrezzo (che vengo acquisite) simile a quello proposto che
sarebbe stato già “sperimentato” nell’AMP dal prof. Tiscar dell’Universtà di Teramo; non comprendono
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le ragioni per cui l’Università sarebbe stata autorizzata a sperimentare detto attrezzo nell’AMP mentre il
Co.Ge.Vo. Abruzzo non lo potrebbe fare.
Enrico Moretti – Direzione Marittima di Pescara,
Co.Ge.Vo. Abruzzo è stata interessata la Procura.

informa che sulla questione segnalata dal

Dino Pepe, richiama l’attenzione sull’oggetto della discussione, ed invita i presenti ad esprimersi sui
seguenti due elementi di condivisione su cui lavorare:
1. strutturare meglio la proposta tecnica del Co.Ge.Vo.- Abruzzo arricchendola di dati, per poi
riconvocare la Conferenza, entro 1 mese circa da oggi, con il coinvolgimento anche della Struttura
regionale competente in materia di Parchi ;
2. rinviare ad un momento successivo la valutazione del possibile impiego di detto attrezzo.
Prende atto che , nella sostanza, vi è condivisione dei seguenti due elementi:
1) nell’AMP Torre del Cerrano non debbono essere utilizzate le cd. turbosoffianti;
2) gli attrezzi sui quali vi è una ipotesi di lavoro condivisa riguardano tipologie riconducibili ad una
pesca di tipo “artigianale”.

Presidente, in mancanza di ulteriori punti all’OdG da discutere, alle ore 12.45 circa , toglie la seduta.

Il verbalizzante
Dott. Fernando D’Anselmo
firmato

Il Segretario
Dott. Fernando D’Anselmo
firmato
f

Allegati:
1) nota n. 528/Segr. del 20 Gennaio 2015,
2) n. 6 fogli presenze della Conferenza, del 30/01/2015,
3) nota Capitaneria di Porto di Pescara prot. n. 09.06.11/0002520 del 26/01/2015;
4) nota Comune di Ortona Prot. n. 7 del 29/01/2015;
5) copia della nota Capitaneria di Porto di Pescara n. 09.06.11/9952 del 31/03/2014;
6) copia dichiarazione tecnica Cantiere Navale O.L.M.A. srl del 12/01/2015;
7) foto di un attrezzo da pesca del tipo proposto dal Cantiere Navale O.L.M.A. srl;
8) nota del Commissario CO.GES. Torre del Cerrano n. NO-ZON-TTPM-II del 30/01/2015.
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